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AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA
(art. 163 c. lO D.Lgs 50/2016)

PTECT.185XL - INTERVENTO DI SOMMA çRGENZA PER L'ELIMINAZIONE CAUSE
COMPORTANTI COSPIQUE INFILTRAZIONI D'ACQUA PIOVANA COMPROMETTENTI
UN'AULA AL PIANO PRIMO E LABORATORI SCIENTIFICI AL PIANO SEMINTERRATOLATO CORPO "TORRE" - DEL COMPLESSO DI PIAZZALE V. TECCmO - NAPOLI. SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE.

IL CAPO UFFICIO
RENDE NOTO

In data 26/02/2018, vista l'urgenza di dover attuare un intervento atto a garantire la
pubblica e privata incolumità, la salubrità degli ambienti, nonché la salvaguardia di
apparecchiature scientifiche presenti nei laboratori e delle s!rutture del patrimonio universitario
oggetto delle percolazioni di cui in epigrafe, veniva contattata la Ditta EDIL PLINIO S.r.l.,
con sede in Via Plinio n. 105 - 80058 - Torre Annunziata (NA); P.IVA: 02625001215;
pec: edilpliniosnc@lt:igalmail.it, Tel. 081 5369742, alla quale veniva affidata l'esecuzione degli
interventi disposti con il Verb~le di Somma Urgenza.
La Ditta EDIL PLINIO S.r.l. si rendeva subito disponibile ad eseguire l'intervento in parola.
Allegato:
Verbale Somma Urgenza

IL CAPO UFFICIO
geom. Antonino Laudic' a
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VERBALE DI SOMMA URGENZA
(Art. 163 del D.lgs 50/2016)
PTECT.185XL - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE CAUSE
COMPORTANTI COSPIQUE INFILTRAZIONI D'ACQUA PIOVANA COMPROMETTENTI
UN'AULA AL PIANO PRIMO E LABORATORI SCIENTIFICI AL PIANO SEMINTERRATOLATO CORPO "TORRE" - DEL COMPLESSO DI PIAZZALE V. TEccmO - NAPOLI. SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE.

A seguito di segnalazione da parte del personale addetto alla manutenzione del
Complesso di piazzale Tecchio, nonché da un docente del Dipartimento di Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della Produzione Industriale (DICMAPI), il sottoscritto geom. Antonino
Laudicina, capo dell'Ufficio Tecnico di Fuorigrotta dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II, il giorno 26/02/2018 ha effettuato un sopralluogo al primo piano del corpo "torre"
nei locali assegnati all'ASSI - Associazione degli Studenti di Ingegneria, al piano semintenato lato viale Augusto - nei locali afferenti il DICMAPI ed adibiti a laboratori scientifici, nonché ha
visionato il vano "scala antincendio" ed il porticato al piano tena - lato viale Augusto - ed ha
riscontrato la presenza di copiose infiltrazioni d'acqua, provenienti da un sistema di condotte'
pluviali posizionate in percorsi interni alla struttura.
Ravvisata la necessità di dover attuare un intervento atto a garantire la pubblica e privata
incolumità, la salubrità degli ambienti, nonché la salvaguardia di apparecchiature scientifiche
presenti nei laboratori e delle strutture del patrimonio universitario oggetto delle percolazioni, in
accordo con il Dirigente della Ripartizione Edilizia di Ateneo, ha interpellato varie ditte di
fiducia dell' Amministrazione, tra le quali si rendeva subito disponibile ad intervenire la ditta
EDIL PLINIO s.r.l., già protagonista di interventi analoghi realizzati con efficienza e rapidità,
presso altre strutture dell' Ateneo. Essa sarà concentrata nelle aree coinvolte dal fenomeno e
riguarderanno l'utilizzo di scale e castelletti metallici, per consentire la messa a giorno delle
tubazioni pluviali mediante l'apertura di cavedi e partizioni in muratura per la definizione e la
risoluzione delle problematiche causanti quanto su descritto.
Per quanto attiene alla valutazione puntuale degli stessi da eseguire in somma urgenza, si
rimanda alla loro conclusione per computare l'effettivo impegno delle diversificate maestranze
che saranno utilizzate, nonché dei mezzi d'opera e dei materiali necessari ai ripristini.
Considerato quanto in nalTativa, il sottoscritto ha redatto il .presente verbale ai sensi
èlell'art.l63 del D.Lgs. 50/2016, e del DR/2015/245 del 03/02/2015 e ss.mm.ii. a solo scopo
informativo e preliminare alla presentazione della perizia.
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di febbraio, visto il verbale di cui
sopra, attesa l'urgenza, si affida alla ditta: EDIL PLINIO S.r.l. con sede in Via Plinio n. 105 80058 - Torre Annunziata (NA); P.IVA: 02625001215; pec: edilpliniosnc@legalmail.it,
Tel. 081' 5369742, l'esecuzione delle opere in parola.
Del che è verbale redatto, sottoscritto e filmato dai presenti.
L'IMPRESA
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