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VERBALE DI SOMMA URGENZA
(Art. 163 del D.lgs 50/2016)
AGNAN.1857L - Lavori di somma urgenza per l'individuazione e~ eliminazione di grossa perdita
d'acqua proveniente da tubazione di adduzione impianto d'irdgazione - interrata - antistante
l'ingresso principale il Complesso di via Nuova Agnano - Napoli - SCUOLA POLITECNICA E
DELLE SCillNZE DI BASE.

A seguito di segnalazione del personale della ditta di manutenzione e di successivo
sopralluogo esperito dal sottoscritto in data 24/07/2018, ho potuto accertare dell'esistenza di una
notevole perdita d'acqua proveniente da una tubazione intelTata posta sotto il piazzale esterno
all'ingresso principale del Complesso di via Nuova Agnano e proseguente sotto la attigua sede
stradale.
La dorsale idrica in questione alimenta tutto l'impianto d'irrigazione del Complesso ed in
considerazione dell'attuale periodo estivo e dell'imminente chiusura dell'intero Complesso nel
prossimo mese di agosto, al fine di non pregiudicare ilTeversibilmente l'intero patrimonio a verde
esistente nonché ai danni derivanti dall'infiltrazione in parola, ravvisata la necessità di dover
attuare un intervento atto a garantire la pubblica e privata incolumità, nonché la salvaguardia
dell'intero patrimonio a verde del Complesso, ho interpellato varie ditte di fiducia
dell' Amministrazione, tra le quali si rendeva subito disponibile ad intervenire la ditta EDIL
NAZIONALE 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 attrezzature idonee per consentire la messa a giorno delle tubazioni
per la definizione e la risoluzione <:lelle 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 saramlO 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
dell'art.163 del D.Lgs. 50/2016, e del DR/20l5/245 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 luglio, visto il verbale di cui sopra,
atte9a l'urgenza, si affida alla ditta: EDIL NAZIONALE S.r.l. con sede in Via Nazionale n. 93 -'80042 - Boscotrecase (NA); P.IVA: 04118031212; pec:.edilnazionale@legalmail.it,TeL 081
8618344, l'esecuzione delle opere in parola.
Del che è verbale redatto, sottoscritto e firmato dai presenti.
L'IMPRESA
Il CAPO UFFICIe)
geom. Antonino Lauéicina
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