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FARMC.1853L - Lavori di somma urgenza per il ripristino delle tubazioni esistenti net tratto
stradale interrato tra l'ingresso principale dei fluidi proveniente dal Policlinico e l'edificio C
Complesso Sede del Dipartimento di Farmacia NAPOLI

IL CAPO UFFICIO
RENDE NOTO

Addl, il giorno venti del mese di febbraio dell'anno duemiladiciotto, vista l'urgenza di
eliminare la perdita d'acqua, provenite dalle tubazioni interrate a circa 2.5 metri sotto il livello
stradale e situate presso il Complesso sede del Dipartimento di Farmacia, veniva esperita una
gara telegrafica contattando 5 ditte.
Successivamente, il giorno ventuno del mese di febbraio i lavori di somma urgenza in oggetto
venivano aggiudicati alla ditta Edil Nazionale srl, PIVA: 04118031212, con sede in Via
Nazionale 93 - 80041 Boscotrecase (NA) con un ribasso del 26.50% sul prezziario Lavori
Pubblici - Regione Campania anno 2016,
Gli interventi previsti sono quelli disposti con il verbale di somma urgenza allegato.

il Capo Ufficio
Geom Paolo Petrella
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(art163 del 0.195. n. 50 del 18 aprile 2016)
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FARM. Lavori di somma urgenza per il ripristino delle tubazioni esistenti net tratto stradale
interrato tra l'ingresso principale dei fiuidi proveniente dal Policlinico e l'edificio C
Complesso Sede del Dipartimento di Farmacia NAPOLI
L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 (venti) del mese di febbraio, il sottoscritto Geom.
Paolo Petrella,
Capo dell'Ufficio Tecnico Cappella Cangiani, a seguito
dell'indivudiazione visiva di fuoriuscita di vapore dal tombino di ispezione del cunicolo
interrato sottostante il tratto stradale tra l'ingresso principale dei fluidi proveniente dal
Policlinico e l'edificio C di Farmacia, ha proceduto all'apertura dello stesso rilevando la
presenza di acqua all'interno del corsetto esistente.
Da una prima indagine visiva nel pozzo, si è rilevata una grave perdita di acqua
dalle tubazioni esistenti (situate ad una profondità superiore ai due metri) nel tratto
iniziale del cunicolo,non ispezionabile. Tale perdita confluisce l'acqua verso la struttura.
Pertanto nelle more di poter procedere alla riparazione è stata chiusa
l'alimentazione principale dei fluidi dell'acqua surriscaldata, tale condizione causa
l'interruzione del funzionamento dell'impianto di riscaldamento, e di acqua calda
sanitaria del Complesso, per far fronte celermente alla sopra riportata esigenza si rende
necessario procedere all'effettuazione di uno scavo in verticale per raggiungere la
tubazione ammalorata e procedere alla riparazione.
Per l'esecuzione dell'intervento si ritiene opportuno procedere all'individuazione di
n05 ditte specializzate di seguito riportate:
- EDIL NAZIONALE srl C.F.I P.IVA; 04118031212 VIA NAZIONALE 93 80041
BOSCOTRECASE (NA);
GENERALIMPIANTI SRL C.F.I P.IVA 05038830633 VIA S. BODICELLI N"22
80126 NAPOLI;
E.CO.Res. S.rl. CF! P.IVA 04804621219 VIA B. CROCE N°43 AFRAGOLA
(NA).
SOC. COOP. TERMOPULITALIA SRL CF! P. IVA 01975990639 P.DA S
SEPOLCRO N"18 80100 NAPOLI.
IENGO FRANCESCO SRL CF! P.lVA 03929111213 VIA G. FELEDDA 17
80021 AFRAGOLA (NA).
Le lavorazioni previste consistono in:
- Delimitazione dell'area di cantiere;
- Allestimento cantiere;
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Demolizione di manto stradale e sottostante massicciata;
Scavo in terreno di adeguata dimensione;
Assicurazione dello scavo in rapporto alla profondità dello stesso;
Demolizione di soletta in cemento armato sovrastante le tubazioni esistenti.
Rimozione coibentazione tubazione;
Verifica dello stato di deterioramento delle stesse;
Riparazione tubazione;
Opere di confinamento dello scavo e copertura dello stesso alfine di verificare la
tenuta delle tubazioni nei primi giorni di esercizio.
- Ripristino dello stato dei luoghi.
Le ditte presenteranno entro le ore 12:00 del 21 febbraio 2018 dall'invo della richiesta
un'offerta di ribasso sul prezziario lavori pubblici - Regione Campania, non inferiore a
quanto disposto dal DLGS 50 2017 art. 163.
I lavori sopra citati, valutati in una stima di massima in circa Euro 40.000,00 oltre
IVA di legge, saranno stimati con esattezza con opportuna perizia dell'evidenza delle
categorie di opere necessarie per eliminare i danni, allo stato non valutabili in termini di
computo, che sarà redatta entro i prossimi 10gg, alla luce di quanto emergerà dai rilievi
che potranno essere eseguiti solo dopo l'esecuzione delle opere di scavo.
Ciò premesso, si dichiara che i lavori di cui sopra, rivestono carattere di somma
urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. del18 aprile 2016 n050, al fine di eliminare il
pericolo e contenere il maggiore danno alle strutture.
IL Capo Ufficio
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L'anno duemiladiciotto, il giorno 22 (ventidue) del mese di febbraio, visto il verbale
di cui sopra, visto il verbale di gara in data ..<'1/o.<..IZD)~
stante la necessità di
prowedere,
considerato
che
l'impresa
aggiudicataria
è
risultata
E.IJ.ll.. .\\IA ;;ç.l.~ .t-,lJ.U. G. S.R.L ,
nella
persona
del
Sig.~J~Sf.Hl; .. b0.oN.IdO.N..f'l9 , si procede all'affidamento alla stessa per
l'esecuzione "ad horas" dell'intervento in argomento.
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L'impresa, dovrà predisporre un piano operativo di sicurezza, e adottare tutte le
misure, atte a garantire la sicurezza rispetto ai rischi che durante lo svolgimento dei
lavori potrebbero originarsi negli ambienti interessati.
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PEC: &diJnBZionalo@tegalmail.i~

od eccezione alcuna.
La ditta
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dichiara inoltre di essere in regola con le

assicurazioni sociali e previdenziali e comunica le seguenti posizioni assicurative:
.. I.N.P.S. Sede di
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L'Impresa dichiara e si impegna a consegnare entro 2 (due) giorni dalla data del
presente verbale:
-

copia della denuncia di apertura éantiere;

-

le copie di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicuratrici ed infortunistici,
comprensiva della valutazione del numero minimo e massimo di manodopera che
intende utilizzare nell'appalto;

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dagli intervenuti.

IL CAPO UFFICIO
Geom. Paolo Petrella
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