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AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA
(art. 163 c. 10 D.Lgs 50/2016)

Edificio 5b - Intervento per l'eliminazione di infiltrazioni nei locali ad uso laboratorio,
scala di accesso dell'edificio Q' del Dipartimento di Scienze Chimiche. Scuola
Po/itecnica e delle Scienze di Base - Complesso di Monte Sant'Angelo - Via Cinzia, 26
- Napoli.

IL CAPO UFFICIO
RENDE NOTO
Premesso che in data 21/06/2018 veniva constatato le infiltrazioni nei locali dell'edificio
indicato in oggetto, nella stessa data venivano affidati alla ditta RUEL Costruzioni di
Eligibile Giuseppe s.a.s. con sede in Via Domenico Morelli, 41- 80021 -AFRAGOLA (NA)P.IVA 04668041215, PEe: ruelcostruzionisas@pec.it, i lavori indispensabili per la
messa in sicurezza della zona interessata e l'eliminazione delle infiltrazioni.
Si precisa che risulta indispensabile l'eliminazione delle infiltrazioni per l'incolumità di
persone e cose.

ALLEGA TI:
l)
2)

3)

VERBALE DI SOMMA URGENZA;
FOTO;
PLANIMETRIA UBICA TiVA

1. Laboratorio 2N-27

2. Laboratorio 2P-20/21

3. Scala di accesso al piano seminterrato edificio Q’.
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Edificio 5b - Intervento per l'eliminazione di infiltrazioni nei locali ad uso laboratorio, scala di
accesso dell'edificio Q' del DIpartimento di Scienze Chimiche. Scuola Politecnica e delle

Scienze di Base - Complesso di Monte Sant'Angelo - Via Cinzia, 26· Napoli.
VERBALE DI SOMMA URGENZA
L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di Giugno a seguito del sopralluogo effettuato
presso il Dipartimento in oggetto ho potuto constatare nei seguenti locali copiose infiltrazioni:
1.

2N-27 - Laboratorio al secondo piano del corpo N;

2.

2P-20/21 - Laboratori al secondo piano del corpo P;

3.

Infiltrazioni sulla scala di accesso al piano seminterrato del Edificio Q'.

L'intervento riveste carattere di somma urgenza per la salvaguardia di persone e cose che
quotidianamente frequentano in modo cospicuo i luoghi di che trattasi oltre che a garantire il normale
svolgimento della didattica e della ricerca (nel Laboratorio 2N-27, ci sono degli acidi che a contatto con
l'acqua posso anche esplodere).
Per quanto sopra è stata contattata la ditta RUEL Costruzioni di Eligibile Giuseppe s.a.s.. la quale si è
resa subito disponibile ad effettuare l'intervento.
Rivisitati i luoghi in maniera congiunta, ordinavo l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza delle
zone interessate e ordinavo l'esecuzione degli interventi per eliminazione delle infiltrazioni.
In ragione della difficoltà di previsione relativa all'estensione delle aree d'intervento, che sarà correlata
alle verifiche in corso d'opera, si rimanda la redazione del computo metrico estimativo a conclusione delle
stesse in via consuntiva.
Considerato che l'intervento per l'eliminazione degli inconvenienti innanzi riportati riveste carattere di
somma urgenza, il sottoscritto ha redatto il presente verbale ai sensi dell'art. 163 comma 1 lettera c del D.lgs.
n. 50 del 18/04/2016.

IL TECNI O

Ge~MarCeli

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di Giugn • visto il verbale di cui sopra, attesa
l'urgenza, si affida all'Impresa RUEL Costruzioni di Eligibile Giuseppe s.a.s. con sede in Via Domenico
Morelli, 41- 80021 - AFRAGOLA (NA) - p.IVA 04668041215, l'esecutore delle opere in parola.

