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MSAOl - MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI INTERVENTO E RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE IN FERRO
DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO INTERRATA DEL COMPLESSO. -

IL CAPO UFFICIO
RENDE NOTO

Premesso che in data 21/02/2017 è stata constatato una perdita di acqua dalla tubazione in

ferro della rete idrica antincendio interrata passante in una delle aiuole di pertinenza

dell'edificio indicato in oggetto, in data 22/02/2017 venivano affidati alla ditta A & A di

Amorini e Azzaro srl, con sede amministrativa in Viale Dante 8 - 80023 Galvano (NA)

Napoli, P.IVA 07865131218, Pec: a-a.srl@pec.it. i lavori strettamente indispensabili per

il ripristino della tubazione in ferro dell'impianto idrico antincendio.

Si precisa che il buon funzionamento di tale impianto risulta indispensabile per il

funzionamento della rete antincendio del complesso.

ALLEGATI:
I L VERBALE SOMMA URGENZA.

Capo d^Ufficio Tecnico MSA
io Candida
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VERBALE DI SOMMA URGENZA

In data 21.02.2017, personale della ditta ATI: Bosch/Generalimpianti srl,

manutentrice degli impianti, informava l'ufficio tecnico che in prossimità di un

aiuola di pertinenza dell'edificio 1, vi era la fuoriuscita di acqua da un pozzétto.

A tal proposito è stato effettuato un ulteriore sopralluogo con una dettagliata

indagine per risalire alla provenienza della perdita. Dalle varie verifiche è

risultato che la perdita proviene dalla rete antincendio, precisamente da un tratto

dell'anello principale interrato del complesso di MSA.

Dopo aver consultato i grafici in possesso dello scrivente ufficio, sui quali sono

evidenziati i percorsi della rete idrica antincendio, non resta che scavare per

individuare il tratto interrato della tubazione danneggiata e procedere alla

riparazione.

Poiché si ritiene che ricorrono i presupposti della somma urgenza ai sensi dell'

art. 163 comma 1 lettera e del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016.

IL TECNICO

Geon/. Giuseppe Mortasano

vìsto: IL CAPO
Ge&ffL Aafdnio Candida
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L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di febbraio, (22/02/2017)

alle ore 8:30 si da mandato alla ditta A & A di Amorini e Azzaro srl, Viale Dante

8 - 80023 Caivano (NA), l'esecutore delle opere in parola.

L'IMPRESA

A&Adi Amorini e Azzaro srl IL CAPO DELL'UFFICIO

Geomf Antonio Candida


