
UNIVERSifA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
U.T.A.C.!

VIA CESARE CORTESE N. 29- NAPOLI

Napoli, 27/03/2017
VERBALE SOMMA URGENZA

(ARTI. 163 DEL D.LGS. 50/2016)

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILI PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO

DELL'INTONACO DALL'INTRADOSSO DELLA VOLTA DEL BALLATOIO DELLA SCALA MONUMENTALE

LATO SENATO ACCADEMICO NELL'EDIFICIO "SEDE CENTRALE" DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

NAPOLI FEDERICO II AL CORSO UMBERTO N. 41 NAPOLI.

PREMESSO CHE:

Il sottoscritto dotto Paolo Chianese, capo dell'Ufficio Tecnico Area Centro l dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II, a seguito di segnalazione telefonica ricevuta dall'.uscire di turno alla
Sede Centrale, nel pomeriggio del 24/03/2017 che segnalava di aver rilevato durante un sopralluogo
delle vistose lesioni all' intradosso della volta del ballatoio del secondo piano della scala
monumentale lato Senato Accademico, si recava sul posto dove effettivamente rile~aya la presenza
di lesioni all'intradosso della volta come indicato.
In considerazione dell'altezza dell'interpiano, oltre all'ispezione visiva non è stato possibile
verificare l'effettivo stato di adesione dell' intonaco mediante metodi meccanici.
Considerata la necessità di effettuare un'indagine più approfondita che avesse quale obiettivo finale
quello di determinare il vero stato dell'adesione dell'intonaco sia nell'area dove ~i presentava la
vistosa lesione che per una zona più estesa immediatamente a ridosso del fro:o.t.e del ballatoio, lo
scrivente ha disposto il montaggio di un trabattello.
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SOPRALLUOGO:

Il giorno 25/03/2017 con l'ausilio del trabattello si è potuto visionare da vicino l'estensione e
l'ampiezza della lesione effettuando anche una verifica dell'adesione dell'intonaco mediante
picchettamento manuale.
Da tale accertamenti eseguiti è emerso che la lesione sul fronte del ballatoio risulta piuttosto ampia
e profonda e si prolunga per l'intera larghezza della volta fino a ricongiungersi con un'altra lesione
preesistente sulla parte di fondo.
Inoltre i pannelli d'intonaco a forma ottogonale circoscritti da cornici d'intonaco che costituiscono
il rivestimento dell'intradosso della volta in questione durante il picchettamento manuale hanno
evidenziato un diffuso fenomeno di distacco dalla struttura, addirittura i primi due filari di pannelli
verso il fronte del ballatoio alla semplice pressione delle mani presentano vistosi movimenti.
Alla luce di ciò lo scrivente ha disposto l'immediata interdizione dell'area del ballatoio, mediante la
chiusura di tutti i varchi del primo piano che portano a detto ballatoio, chiudendo; ·inoltre l'accesso
alla scala in questione direttamente dal piano terra
In data 27/03/2017, previa comunicazione telefonica al Dirigente della Ripartizione Edilizia
dell'Università egli Studi di Napoli FEDERICO II, alle ore 09,25 lo scrivente si recava sui luoghi al
[me di effettuare un ulteriore sopralluogo avente quale fine quello di determinare le azioni da porre
in essere.
Sul luogo, oltre allo scrivente, era presente il personale dell'Ufficio Tecnico dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II di seguito riportato:

geom. Luigi RUSSO, dell'Ufficio Tecnico Area Centro l;
I convenuti si portavano al primo piano del complesso "Sede Centrale" e precisamente presso la
scala lato COINOR ed iniziavano un'ulteriore ispezione dello stato di fatto dell'intonaco pericolante
in questione, ossia dei pannelli ottagonali con cornice circostante in intonaco che rivestono
l'intradosso della volta del ballatoio del secondo piano.
Durante il sopralluogo si rilevava che quanto già evidenziato nel sopralluogo del 24/03/2017
Tale situazione di distacco di detti pannelli d'intonaco con conseguente pericolo di crollo ha
imposto la chiusura della scala e di alcune aree al primo piano, imponendo la creazione di un
percorso alternativo sia per l'utenza che per il personale, convogliando i flussi di studenti e
personale tecnico amministrativo su percorsi di deflusso in caso di emergenza più lunghi e
dimensionati per un determinato carico di persone.

RAVVISATA LA NECESSITA' DI:

• dover attuare un tempestivo e immediato intervento di messa in sicurezza atto a garantire le
condizioni necessarie per il riutilizzo della scala e delle aree interessate;

• dover porre in essere un tempestivo e immediato intervento per scongiurare il crollo di
quegli intonaci che costituiscono un rilevante motivo architettonico di decoro il cui crollo
rappresenterebbe oltre che un danno economico per il patrimonio immobiliare
dell'Università anche un cospicua spesa per la ricostruzione ex novo;

• dover ripristinare una corretta distribuzione dei carichi di deflusso dell'utenza per i percorsi
originari;

• dover affidare a ditta specializzata ed immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi
da mettere in atto al fine dell'eliminato pericolo,

CONSIDERATA:

l'urgenza di eliminare il pericolo derivante dal possibile crollo dell'int0.9-a~~:;fi~~t:intradosso della
lt d l b Il t
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PRESO ATTO CHE:

Che contattata l'impresa sotto riportata, già presente nel complesso in quanto individuata per il
montaggio del trabattello servito per l'ispezione dello stato di fatto, si è dichiarata immediatamente
disponibile ad intervenire recandosi, ad horas, sul luogo :

ING. LOMBARDI & C. Costruzioni edilizie S.r.l.. con sede amministrativa in via Giacinto Gigante
n. 108 - 80022 Casoria (NA) tel. 081/5848576 - email: info@inglombardi.com - PEC :
domenicoparracino@legalmail.it, c.f. e P.IVA 00609250634

CIÒ POSTO SI DISPONE, AD HORAS
Alla società Ing. LOMBARDI & C S.r.l. di provvedere al montaggio di un ponteggio di protezione
con tavolato chiuso nell'area del ballatoio interessato che garantisca il ripristino dei percorsi
originari per l'utenza garantendola contro la caduta accidentale di materiale dall'alto, di provvedere
al ripristino mediante incollaggio e fissaggio meccanico dei pannelli d'intonaco alla struttura della
volta secondo le disposizioni che gli saranno impartite direttamente sul campo.

L'impresa sopra indicata e come sopra rappresentata accetta di eseguire AD HORAS gli interventi
di cui sopra.

Si allega documentazione fotografica

Ci si riserva, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, la trasmissione della perizia di stima degli
interventi.

Del che è verbale redatto sottoscritto e firmato dai presenti.

Napoli in data 27/03/2017.

PER L'IMPRESA

Ing. LOMBARDI & . S.r.l

~MQ!RDI l<)
Costruzioni Edihzi ~.r.l.

L'Amministra: e

PER L'UNIVERSITÀ
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione sostitutiva della Il Comunicazione Antimafia "

Il sottoscritto PARRACINO DOMENICO nato a CERCOLA (NA) il 21/07/1967 Codice
fiscale PRRDNC67L21C495K in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico
della Società/Impresa " Ing. G. LOMBARDI & C. S.R.L." con sede in via Giacinto
Gigante n. 108 CASORIA (NA) P. IVA 00609250634 telefono 081 5848576 - indirizzo e
mail info@inglombardi.com - PEC: domenicoparracino@legalmail.it
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi e per gli effetti degli
artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 67 D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159;

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.lgs. n.
159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ( codice
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Data,..Jf!4$)/f
Firma

~M!' .. I&('..(~~~~s.r.Ammmist..'{J·,. ~ore

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione ovvero
ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme,essere effettuata allegando la fotocopia di
un valido documento di identità del firmatario.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,

Non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se apposta in presenza del dipendente
addetto a ricevere la documentazione ovvero qualora sia inviata (anche per fax) unitamente

a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R.
445/2000), esente dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto PARRACINO DOMENICO nato a CERCOLA (NA) il 21/07/1967 Codice fiscale
PRRDNC67L21C495K in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della
Società/Impresa 1/ Ing. G. LOMBARDI & C. S.R.L./I con sede in via Giacinto Gigante n.
108 CASORIA (NA) P. IVA 00609250634.

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti. Ai sensi e per gli effetti egli art. 75 e 76 D.P.R 445/2000,
relativamente ai lavori: "Interventi di somma urgenza indispensabili per l'eliminazione
del pericolo di crollo dell 'intonaco dali 'intradosso della volta del ballatoio della
scala monumentale lato Senato Accademico nell'edificio "Sede Centrale"
dell 'Università degli.studi di Napoli Federico II al Corso Umberto I n.41 - Napoli"
In ottemperanza al disposto dell'art. 163 comma 7 del D.Lgs 50/2016, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA:

• Di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione procedure di evidenza
pubblica;

Data,.2rlal?!.{l~...
'l.-U~U ,- '" ' .. , •

L'AmmUllS(ra re

l) Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art. lO e 12 della L. 675/1996 i dati personali fomiti dal dichiarante delle presenti dichiarazioni sono
trattati esclusivamente ai fini del procedimento di cui trattasi. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della
citata Legge, che può far valere nei confronti dell'Università FEDERICO II.

2) Il dichiarante acconsente al trattaento dei dati personali.

Data, . .M/J/UJll. ...
Allega: Copia documento di riconoscimento
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Informazione Antimafia
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 )

Il sottoscritto PARRACINO DOMENICO nato a CERCOLA (NA) il 21/07/1967
Codice fiscale PRRDNC67L21C495K in qualità di Amministratore Unico e Direttore
Tecnico della Società/Impresa 1/ Ing. G. LOMBARDI & C. S.R.L." con sede in via
Giacinto Gigante n. 108 CASORIA (NA) P. IVA 00609250634.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ( ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000 ) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alI'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

ai sensi dell' art. 85, comma 2 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di
maggiore età **:

• Simeone Stefania nata a Torre del Greco (NA) il 14.04.1973 e residente in
Sa n S e b a s t i a n o a l Ves u v i o (N A) a 11 a V ia de g l i A s t r o n a u t i, 5 2 con Cod. Fisc.
5MN5FN73D54L259P.

• Parracino Valeria nata a Napoli il 30.10.1997 e residente in San Sebastiano 'al
Vesuvio (NA) alla Via degli Astronauti, 52 Con Cod. Fisc. PRRVLR97R70F839G

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ( codice in
materia di protezione di dati personali ) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello
la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della finna e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad
una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.
(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.
(**) Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cli all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.



UNIVERSUÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000)

I sottoscritti:

Nominativo Luogo - data di nascita Residenza / Domicilio In qualità di:
per la carica - ---- -

Paolo Chianese Melito (NA) 26.03.1966
Napoli

Capo Ufficio Tecnico Area Centro1
Via G. C. Cortese 29

Luigi Russo Napoli - 26.09.1962
Napoli Funzionario Ufficio Tecnico Area
Via G. C. Cortese 29 Centro1

consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del

D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,

VISTO

l'operatore economico Ing. LOMBARDI & C. Costruzioni edilizie S.r.l. con sede amministrativa in Via

Giacinto Gigante n.108 - 80022 CASORIA (NA) incaricato per gli Interventi di somma urgenza

indispensabili per l'eliminazione del pericolo di crollo dell'intonaco dall'intradosso della volta del

ballatoio della scala monumentale lato Senato Accademico nell'edificio "Sede Centrale" dell'Università

degli Studi di Napoli Federico Il al Corso Umberto I n.41- Napoli

DICHIARANO

ai sensi dell'art.1 comma 9 lettera e) della legge 190/2012 di non essere a conoscenza di situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del
coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure
interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owero di soggetti od
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito significativi, owero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o
agente, owero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a
conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Data, 29 marzo 2017

I documenti di riconoscimento dei sottoscrittori sono custoditi presso l'Ufficio del responsabile del Procedimento. I dati personali, sensibili e

giudiziari degli interessati sono trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali

utilizzati dall'Università degli Studi di Napoli Federico Il ed ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione

del D.lgs. 196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.~gs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali: i dati sopra

riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,

nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli studi di Napoli Federico Il, titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di

cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003.

80138 Napoli corso Umberto I


