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SPSAN.18XXL e SPSAN.18XXS - Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del

pericolo dovuto al rinvenimento di alcune cavità sottostanti la pavimentazione in

basoli dell'androne del plesso dello Spirito Santo in via Toledo n. 402 Napoli.

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre il sottoscritto geom. Antonio

Imparato capo dell' UTAC 2 unitamente all'ing. Angelo Grieci dell' Ufficio tecnico Ingegneria

strutturale ed architettura, al dott. Vincenzo Testa affidatario del servizio di geologia di

indagini geologiche in corso di cui al CIP SPSAN 1851 S ed all'impresa Nuovo Sud affidatario

dei lavori di assistenza edili per le indagini amzidette di cui al CIP SPSAN. 1859L durante

l'esecuzione delle prove penetrometriche sono state rinvenute cavità sottostanti la

pavimentazione in basoli dell'androne del plesso dello Spirito Santo, di ampie dimensioni e di

profondità circa 4 metri, al lato della vecchia portineria lignea, Dopo approfondimenti e

verifiche con l'ausilio di fari di illuminazione si è evidenziato che tratti della pavimentazione in

basoli della zona anzidetta risultano non appoggiati e in staticità precaria dovuta alla

presenza dei vuoti suddetti.

Alla luce di quanto sopra si rende urgente e necessario la messa in sicurezza dell'area in

parola dell'androne per eliminare pericoli di sprofondamenti e crolli e di procedere ad ulteriori

indagini geologiche anche con l'ausilio di video ispezioni e sopralluoghi in loeo.

Stante l'urgenza di prowedere a quanto sopra, è stato richiesto:

1) all'Impresa Nuovo Sud società inserita nell'Albo degli Operatori economici e già presente

in loco perché esecutrice dei lavori di assistenza edili per le indagini di cui al CIP

SPSAN.1859L, di intervenire ad horas per la eliminazione di ogni sorta di pericolo.

Preso atto che l'Impresa NUOVO SUD Società Cooperativa con sede in Via Casalanno n. 61

- CAP 80010 Quarto (NA) - P.E.C. nuovosud@pec.it nella persona del Legale

Rappresentante geom. Russo Vincenzo, si è resa immediatamente disponibile, si procede
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all'affidamento alla stessa dell'esecuzione delle opere strettamente indispensabili e sottese

ad eliminare il pericolo.

2) al dotto Vincenzo Testa titolare dello Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale

presente in loco perché già affidatario del servizio dì cui al CIP: SPSAN.1851 S di procedere

all'esecuzione di ulteriori indagini geologiche anche con l'ausilio di video ispezioni e

sopralluoghi in loco al fine ispezionare le cavità in parola e di appurane l'eventuale

formazione.

Preso atto che il dott. Vincenzo Testa titolare dello Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale

con sede in Via F. Frezza CAP 80014 Giugliano dì Napoli - P.E.C. vtesta@pec.it, si è reso

immediatamente disponibile, si procede all'affidamento allo stesso l'esecuzione delle ulteriori

indagini geologiche anzidette.

Per la spesa complessiva dei lavori e del servizio che si prevede di dover sostenere inerente

l'impiego, della mano d'opera e dei materiali occorrenti, si rimanda alla loro conclusione.

Ciò premesso, si dichiara che i lavori di cui sopra e del relativo servizio, rivestono carattere

di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del O.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il tecnico

Ing. Angelo

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre visto il verbale di cui sopra, vista

l'autorizzazione del Dirigente della ripartizione Edilizia, attesa la somma l'urgenza, si affida:

1) alla ditta NUOVO SUO Società Cooperativa con sede in Via Casalanno n. 61 - CAP

80010 Quarto (NA) - P.E.C. nuovosud@pec.it. l'esecuzione delle opere strettamente

indispensabili e sottese ad eliminare ogni sorta di pericolo dovuto alle cavità

individuate;

2) al dotto Vincenzo Testa titolare dello Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale con

sede in Via F. Frezza CAP 80014 Giugliano di Napoli - P.E.C. vtesta@pec.it,

l'esecuzione delle ulteriori indagini geologiche.

Il Capo dell'Ufficio
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Per Accettazione

Impresa NUOVO SUD Sig. Vincenzo Russo _~~-=--~~=~~~::::=-- _
Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale I~~
dott. Geologo Vincenzo Testa -IIYr.-_~_~_·"y''D_- _

Si allega documentazione fotografica
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