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VERBALE SOMMA URGENZA
(ART. .163 DEL D.LGS. 50/2016)

SPSAN.1768L - Lavori di somma urgenza per la verifica emessa in sicurezza area sprofondata lato
via F. Vecchio - Va Pignatelli del plesso dello Spirito Santo.

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di novembre a seguito di segnalazione da
,parte del personale del servizio di manutenzione operanti nel plesso con la quale si chiedeva il .controllo
urgente nell'area di parcheggio di Via Forno Vecchio causa cedimento della pavimentazione, è stato
immediatamente eseguito il sopralluogo per verificare l'evento. Nel corso dello stesso si è riscontrato
l'effettivo cedimento della pavimentazione costituita da cubetti di porfido nell'area di sedime angolo Via
Forno Vecchio-Via Piagnatelli. In particolare a ridosso del cordolo del marciapiede si presentava lo
scollamento dei sanpietrini nonché una buca con evidente depressione del terreno di sottofondo. Inoltre, si
constatava l'avvallamento dell'area centrale attigua al cedimento per una ampia dimensione.
Immediatamente è stato interdetto l'ingresso a persone ed nonché eseguito un transennamento
dell'area imputata.
Alla luce dell'inconveniente verificatosi, al fine di scongiurare ogni pericolo per l'incolumità delle
persone e onde verificare l'integrità delle fondazione dell'edificio immediatamente a ridosso dello
sprofondamento, si è evidenziata la necessità di un intervento per la messa in sicurezza dell'area e per
un'attenta ricognizione dei sottoservizi interrati in camminamento in prossimità dell'avvallamento.
Stante l'urgenza di provvedere, è stato richiesto all'Impresa Generalimpianti srl, presente sul posto,
di intervenire ad horas per eseguire una immediata verifica del livello sottoposto all'area interessata dal
cedimento, di ispezionare 'le tubazioni di adduzione idrica sanitaria ed antincendio nonché condotte
provenienti dalla. cisterna al Il livello interrato. Si è chiesto inoltre, di rimuovere la pavimentazione'
interessata dallo sprofondamento e dall'avvallamento, al fine di controllare l'impianto di deflusso delle acque
meteoriche e réflue in attraversamento nell'area recintata del plesso e di provvedere alle successive opere di
messa in sicurezza del sottofondo.
Preso atto che l'Impresa GENERALIMPIANTI S.R.L. con sede in Via S. Botticelli n° 22 - CAP 80126
Napoli - P.E.C. general.impiantisrl@pec.it nella persona del Legale Rappresentante Sig. Dorio Francesco, si

è resa immediatamente disponibile, si procede all'affidamento alla stessa l'esecuzione delle opere'
strettamente indispensabili e sottese ad eliminare il pericolo.
La spesa complessiva che si prevede di dover sostenere inerente l'impegno degli automezzi, della
mano d'opera e dei materiali occorrenti per i lavori descritti, si rimanda alla loro conclusione per computare
l'effettivo impegno delle diversificate maestranze che saranno utilizzate, nonché dei mezzi d'opera necessari
ai ripristini.

Ciò premesso, si dichiara che i lavori di cui sopra, rivestono carattere di somma urgenza, ai sensi
dell'art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
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