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VERBALE DI SOMMA URGENZA

OGGETTO: MSAOO - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI PARTE DELLA RECINZIONE ESTERNA, LATO VIA CUPA
TERRACINA, DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO.

L'Ufficio Tecnico ha ricevuto dalla Ripartizione Edilizia la nota prot. PG/2018/01220074
del 12/12/2018 del Comune di Napoli - SERVIZIO AUTONOMO POUZIA LOCALE - con
oggetto: Verbale di diffida urgente a carico delle parti interessate ai dissesti verificatisi in
Napoli alla via Cupa Vicinale Terracina che minacciano la pubblica o privata incolumità.
Pertanto, è stato effettuato in data 14/12/2018 un sopralluogo in sito, laddove si è
constatato che alcuni tratti della recinzione esterna e, precisamente, la parte a confine
con la "Clinic Center" e la via Cupa Vicinale Terracina presentano segni evidenti di
dissesto che possono costituire un pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Premesso che è in corso una gara d'appalto bandita da questa Università per
l'affidamento dei lavori di rifacimento completo della intera recinzione del Complesso
Universitario di Monte Sant'Angelo, si rappresenta che la recinzione esistente è costituita
da una struttura provvisoria composta da pilastrini con interposti pannelli in c.a.p.
posizionati ad infilo e che proprio il cedimento di alcuni pilastrini ha determinato lo stato
di pericolo per il quale occorre intervenire immediatamente al fine di evitare danni a cose
e soprattutto di garantire la sicurezza di persone che quotidianamente percorrono la
strada limitrofa.
Ciò posto, si ritiene che ricorrono tutti i presupposti legislativi per il ricorso alla procedura
della somma urgenza, ai sensi dell' art.163, comma 1, del d.lgs.SO/2016.
E' stata individuata, quindi, all'esito dell'interpello per vie informali di alcune ditte,
l'Impresa Edile Carputo di Carputo Arcangelo che si è resa subito disponibile ad
effettuare gli interventi di emergenza.
Rivisitati i luoghi in maniera congiunta, si constatava la necessità di effettuare i seguenti
interventi: un decespugliamento della scarpata, la rettifica della stessa e la sostituzione
di tutte le pannellature pericolanti.

Il Tecnico
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L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 12:00, si affidano
all'Impresa Edile Carputo di Carputo Arcangelo - con sede in via Viticella n.109, 80010
Quarto (Na), pec carputo@pec.it - nella persona·del legale rappresentante sig. Carputo
Arcangelo, i seguenti interventi: un decespugliamento della scarpata, la rettifica della
stessa e la sostituzione di tutte le pannellature pericolanti.
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Prot. n del .
UFFICIO TECNICO MONTE SANT'ANGELO

AWISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA

(art. 163 c. 10 D.Lg5. 50/2016)

UFFICIO TECNICO DI MONTE S. ANGELO

MSAOO - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA RECINZIONE
ESTERNA, LATO VIA CUPA TERRACINA, DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO.-

IL CAPO UFFICIO
RENDE NOTO

che, a seguito di nota prot. PG/2018/01220074 del 12/12/2018 del Comune di Napoli SERVIZIO

AUTONOMO POLIZIA LOCALE con oggetto "Verbale di diffida urgente a carico delle parti

interessate ai dissesti verificatisi in Napoli alla via Cupa Vicina le Terracina che minacciano la

pubblica o privata incolumità", effettuato un sopralluogo in data 14/12/2018 e redatto un verbale di

somma urgenza, sono stati affidati in pari data i lavori minima li di ripristino per riportare la recinzione

nei limiti della sicurezza alla ditta "Impresa edile Carputo di Carputo Arcangelo", con sede in Via

Viticella n. 109,80010 Quarto (Na), P.IVA 05765821219, pec: carputo@pec.it.

ALLEGATI:
. VERBALE SOMMA URGENZA.
. Documentazione Fotografica
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