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UNIVERSffÀ DEGLI STUDI DI NAPOu:FEDERJCO II
U.T.POR.

VIA UNIVERSITA', 100 - PORTICI- NAPOLI

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILE PER IL RIPRISTINO DEL CANCELLO
D'INGRESSO E PARTE DELLA MURATURA ADIACENTE. LATO VIA SALUTE PARCO GUSSONE
AL FINE DI RlATTIVARNE IL FUNZIONAMENTO

[O sottoscritto dotto Paolo Chianese, capo dell'Ufficio Tecnico Portici dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, in
data 02/05/2018 venivo informato via mail dal Sig. Anastasio Luigi (referente plesso Universitario), che nella notte tra il
01/05/2018 e 02/05/2018 durante il turno della Guardia Giurata in servizio, alle ore 5:45 un 'autovettura modello Matiz di
colore verde con targa BE263EP, aveva urtato ed abbattuto un lato del cancello di ingresso di via Salute n04 sede del
Dipartimento di Agraria Portici (NA).

[n data 02/05/20 18 a seguito di verifiche effettuate dal Geom. Martire Bartolomeo e con l'ausilio del personale del presidio
tecnico, i quali hanno accertato i danni segnalati, le condizioni di pericolo e lo stato dei luoghi in generale per poter
intraprendere i necessari provvedimenti urgenti per eliminare il pericolo e ripristinare la funzionalità dell'ingresso di via
Salute n04.

Verificato che le contingenze di urgenza impongono di intervenire con tempestività per rimuovere lo stato di rischio,
si ravvisa la necessità di:

• dover attuare un tempestivo e immediato intervento atto a garantire le condizioni di sicurezza, per la successiva
messa in esercizio e ripristino della funzionalità dell' ingresso su via Salute.

• riposizionare e saldare anta cancello distaccata;
• dover rimuovere e ripristinare la parti di muratura che hanno subito distacco e ripristinare le cerniere ed il

relativo ancoraggio alla muratura; .
• affidare a ditta specializzata ed immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi da pone in essere al fine

dell'eliminato pericolo.

PRESO ATTO CHE:
in data 02/05/2018 era presente sul posto la Sig.ra CAPONE PASQUALINA, legale rappresentante della ditta RUSSO
GEOM. ENR[CO S.R.L con sede in 1. DE RIBERA N°6 - 80010 QUARTO (NA), aggiudicataria dei lavori di cui alla
procedura REGGP.I771 L - Lavori di ripristino e messa in sicurezza sala riunioni ubicata al secondo piano della Reggia
e ripristino intonaci ammalorati terrazzo adiacente, afferenti al Dip.to di Agraria - Portici - la quale contattata
rappresentava la propria disponibilità ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza

SI DISPONE, AD HORAS:
Alla ditta RUSSO GEOM. ENR[CO S.R.L di provvedere alla sistemazione e riconfigurazione del cancello caduto e di
parte della muratura crollata per la rimessa in esercizio dell'ingresso su via Salute.
L'impresa sopra indicata e come sopra rappresentata accetta di eseguire AD HORAS gli interventi di cui sopra.

Ci si riserva., la trasmissione della perizia di stima degli interventi.

Del che è verbale redatto sottoscritto e finnato dai presenti.

Si allega documentazione fotografica.

PER L'IMPRESA INTERESSATA

RUSSO "
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3/5/2018 Posta :: Posta in Arrivo: Re: Intervento urgente cancello ingresso via Salute.

Data: Thu, 3 May 2018 07:10:42 +0200 [07:10:42 CEST]

Da: F.F. <fisciano@unina.it>
A: Ufficio Tecnico Portici <uff.tecnicoportici@unina.it>

Oggetto: Re: Intervento urgente cancello ingresso via Salute.

Autorizzato.
Redigere verbale da trasmettere all 'ufficio legale per il recupero delle spesa
dall 'assicurazione dell 'auto che ha danneggiato il muro/cancello.
Rendicontare i costi all 'ufficio legale.
F.

Inviato da ipad

Il giorno 02 mag 2018, alle ore 09:56, ufficio Tecnico portici <uff.tecnicoportici@unina.it>
ha scritto:

Per le vie brevi lo scrivente è venuto a conoscenza di un incidente verificatosi nella notte
tra il 1 e 2 maggio, dalla documentazione fotografica inviatami dai tecnici presenti sul posto
è evidente che anche i pilastri in muratura hanno subito danni oltre alle ante in acciaio del
cancello.
Con l'intervento del presidio di manutenzione si è provveduto a recintare l'area d'intervento.
In considerazione delle attività a farsi per il ripristino della funzionalità del cancello e
per evitare che si renda necessario l'impiego di una guardia giurata che presti servizio
notturno solo per tale ingresso, per un lungo periodo di tempo con aggravio di costi, SI
CHIEDE alla S.V di procedere ad effettuare un intervento di somma urgenza con l'ausilio
dell 'impresa presente sul posto che sta effettuando i lavori di sistemazione del locale mensa
al primo piano della Reggia.
IL CAPO UFFICIO: dotto paolo chianese

ufficio Tecnico portici
Ripartizione Edilizia
universita' de~li Studi di Napoli "Federico II''
via universita n.l00, 80055 Portici CNA)
palazzo Reale
Tel. 0812539019-0812539028-0812534803-081675350
Fax. 0812539240
Email: uff.tecnicoportici@unina.it
Pec: uff.tecnicoportici@pec.unina.it
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3/5/2018 Posta:: Posta in Arrivo: Fwd: FACOLTA' DI AGRARIA - RAPPORTO INFORMATIVO DEL 30/03/2018

Data: Wed, 02 May 2018 07:50:37 +0000 [02/05/201809:50:37 CEST]
Da: Iuigi.anastasio@unina.it

A: p.chianese@unina.it
Oggetto: Fwd: FACOLTA' DI AGRARIA - RAPPORTO INFORMATIVO DEL 30/03/2018
Parte(i): ~ 2 . t 57 KB~ sconosclu o

~ 2.0 Messaggio Inoltrato 92 KB·

, ~ 1~onosciuto 1 KB____--I

Messaggio inoltrato da "CIVIN VIGILANZA s.r.l. Magg.re Guida Nicola" <n.guida@civin.it>

Data: wed, 2 May 2018 07:43:41 +0200
Da: "crVIN VIGILANZA s.r.l. - Magg.re Guida Nicola" <n.guida@civin.it>

Oggetto: FACOLTA' DI AGRARIA - RAPPORTO INFORMATIVO DEL 30/03/2018
A: "ING. ROBERTI" <clarob@unina.it>, "ARCH. BATTISTA CLAUDIO" <battista@unina.it>

Cc: luigi .anastasio@unina.it, direzione@civin.it

Buongiorno,

si informa che, alle ore 05,45 circa, nello svolgimento del turno di lavoro
la Guardia Giurata in servizio di Radiomobile, giunto presso la portineria
di Via salute notava un' autovettura modello Matiz, di colore verde, con
targa BE263EP che aveva urtato ed abbattuto un lato del cancello di ingresso
di via salute n° 4.

L'agente avvisava telefonicamente il C.O.T. di appartenenza che provvedeva
ad allertare il 113 e il sig. Anastasio Luigi, referente del Plesso
universitario.

Su posto interveniva personale polstato per gli adempimenti di rito.

Distinti saluti

Civin vigilanza S.r.l.

Magg.re Nicola Guida

Dirigente Tecnico operativo

<mailto:n.guida@civin.it> n.guida@civin.it

cell. 347 8726896

Civin vigilanza S.r.l.

sede operativa

via Brecce a S. Erasmo 114

80146 Napol i

Tel. 0817340923 - Fax 081562 1307 - 1115

p Rispetta l'ambiente.... se non è necessario, non stampare questa mail

TUTELA DELLA PRIVACY

Gli indirizzi e-mail del ns. archivio provengono da contatti personali o da

https://inbox.unina.it/horde/imp/message.php?actionID=print_message&mailbox=1NBOX&index=42305&uniq=1525353730864 1/3



3/5/2018 Posta :: Posta in Arrivo: Fwd: FACOLTA' DI AGRARIA - RAPPORTO INFORMATIVO DEL 30103/2018

elenchi e serV1Zl di pubblico dominio o che risultano pubblicati. In
ottemperanza Testo Unico sulla privacy D.LgS.196/03, in ogni momento è
possibile modificare o cancellare i dati in ns. possesso. Nel caso le ns.
comunicazioni non fossero di vostro interesse, sarà possibile evitare ogni
ulteriore disturbo, semplicemente rispondendo a questa e-mail e specificando
l'indirizzo da rimuovere e come oggetto del messaggio "cancella"

----- Fine messaggio inoltrato.

Buongiorno,

si informa che, alle ore 05,45 circa, nello svolgimento del turno di lavoro la Guardia Giurata in servIzIo di
Radiomobile, giunto presso la portineria di Via Salute notava un' autovettura modello Matiz, di colore verde, con
targa BE263EP che aveva urtato ed abbattuto un lato del cancello di ingresso di via salute n° 4.

L'agente avvisava telefonicamente il C.O.T. di appartenenza che provvedeva ad allertare il 113 e il sig. Anastasio
Luigi, referente del Plesso Universitario.

Su posto interveniva personale Polstato per gli adempimenti di rito.

Distinti saluti

Civin Vigilanza S.r.l.

Magg.re Nicola Guida

Dirigente Tecnico Operativo

n.guida@civin.it

celi. 347 8726896

Nicola Guida
CeJ1jficoro . X(J[RT/15/ 570
Security Manager

UN! 10459· D.M. 269/2010

AJA Regi trar' EUr'ope
Certificazione delle Competenze

• •
IVln

Civin Vigilanza S.r.l.

Sede Operativa

Via Brecce a S. Erasmo 114

80146 Napoli

Tel. 0817340923 - Fax 081562 1307 - 1115



3/5/2018 Posta:: Posta in Arrivo: Fwd: FACOLTA' DI AGRARIA - RAPPORTO INFORMATIVO DEL 30/03/2018

Rispetta l'ambiente.... se non è necessario, non stampare

questa mail

TUTELA DELLA PRIVACY

Gli indirizzi e-mail del ns. archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico
dominio o che risultano pubblicati. In ottemperanza Testo Unico sulla Privacy D.Lgs.196j03, in ogni
momento è possibile modificare o cancellare i dati in ns. possesso. Nel caso le ns. comunicazioni non
fossero di vostro interesse, sarà possibile evitare ogni ulteriore disturbo, semplicemente rispondendo
a questa e-mail e specificando l'indirizzo da rimuovere e come oggetto del messaggio "Cancella"

IData: wed, 2 May 2018 07:43:41 +0200
IDa: "CIVIN VIGILANZA s.r.l. - Magg.re Guida Nicola" <n.guida@civin.it>
.A: "ING. ROBERTI" <clarob@unina.it>, "ARCH. BATTISTA CLAUDIO" <battista@unina.it>
Cc: luigi.anastasio@unina.it, direzione@civin.it
,oggetto: FACOLTA' DI AGRARIA ~ RAPPORTO INFORMATIVO DE~ 30/03/2018
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