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LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACçIATAi .
DEL COMPLESSO DEL SALVATORE A SEGUITO CADUTA CALCINACCI LUNGO
, .. "
VICO ORILIA
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VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA
(art.163 co.1 DLgs 50/2016)
Il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno duemiladiciannove il sottoscritto ing. Luigi Del Checcolo
funzionario tecnico dell'U.T.A.C. 1, a seguito diffida prot. PG/2019/353928 del 16.04.19 del
Servizio Protezione Civile per la caduta di calcinacci dal cornicione del complesso del Salvatore
lungo vico Orilia, incaricato dal Resp.le U.T.A.C.l per le vie brevi, ha effettuato un sopralluogo per
visionare i luoghi oggetto di segnalazione con la ditta NUOVO SUD Soc. Coop. con sede in via
Casalanno, 61 - Quarto (NA) nella persona del Sig. Vincenzo Russo legale rappresentante che
risulta essere la prima ditta contattata e disponibile iscritta all'albo di fiducia dell' Ateneo.
Constatato effettivamente la presenza di calcinacci sul manto stradale presumibilmente
distaccatesi in prossimità del cornicione sulla facciata del complesso edilizio e considerato che la
predetta facciata prospetta su una strada pubblica, nelle more dell'approvazione degli atti
amministrativi necessari e visto l'art.163) comma 1 del DLgs 50/2016, al fine di eliminare ogni
pericolo per la pubblica e privata incolumità, si ordina alla ditta suindicata di procedere ad horas
alla messa in sicurezza mediante l'eliminazione delle parti distaccate e/o ammalorate come da
diffida di cui sopra che si allega in copia previo montaggio opere provvisionali di sicurezza,
trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Alla presenza continua degli intervenuti, illustrato ampiamente ed esaustivamente tutte le
lavorazioni a farsi specialmente per ciò che concerne le opere e la qualità dei materiali e mezzi
d'opera da impiegare, si procede alla consegna dei lavori in via d'urgenza.
Il Sig. Vincenzo Russo nella sua qualità di rappresentante legale della ditta appaltatrice,
dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e di ogni
altro aspetto facente parte del presente ordine e pertanto dichiara di non avere dubbi o difficoltà
alcuna e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori senza sollevare riserva o eccezione
alcuna.
Inoltre ai sensi del DPR 445/2000 l'affidatario dichiara il possesso dei requisiti per la
partecipazione a procedure di evidenza pubblica che l'Amministrazione aggiudicatrice controllerà
nel più breve tempo possibile come previsto dall'art. 163 comma 7 del DLgs 50/2016.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli
intervenuti.
L'Impresa
NUOVO UD Soc Coop

Per l'UTACI
Ing. Luigi Del
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COMUNICAZIONE URGENTE :'.
prot. PG/20191

. DiPflrtimento Sicurezza

di n.1 pago compreso la presente

35 3 ti ? 8

del 16/04/19

· j' Servizio Polizia Municipale -Cornanqo
A"
(
Servizio SiCurezza 'Abitativa
p.c; Prefettura di Napoli
. Comando Prov.le W. F. Napoli
·.oggetto: DIFFiDA per cadut;:l'calcinacd in Vico Giuseppe Orilia e provenienti dal
cornicione. del Complesso .Universitario Federico 11° con ingresso da via
Giovanni Paladino 39 é via Mezzoeannone
Rif. Prot. PG/2019/3S3114 del 16/04/19

a. '.

A seguito di richiestCi tel~foniCa di intervento del Coman~o Provinciale dei Vigili dél

Fu~GO per quanto in oggetto e con propria squadra di pronto intervento 1B presehte sui

.luoghi, questo' Servizio ha effettuato soprailuogocongiunto nscQotr;:lndo qUCintq segue:
..., pres~nza' di calCinacci sUlla pavimentazione st(adale di vico Giuseppe .Orilja; I~
provenienti dal cornicione del fabbricato Complesso Universitario Federico W, difàtti
la squadra dei W.F. 'iritervèi1Uta' nellieffettuare il sopJalluogQ sUI terrazzo di
'.: copertura del fabbriCalO prospiciente vico Orilia, ha ris.contrato la pr~senza di
ult~ri()ri calcinacci in procinto di crollo poggiati sulla veletta del' cornicione, 'passqti
a'ttraverso le. maglie larghe della rete di protezione in aç,.ciaio zincato installata ed
aVvolgente sia la velettà èhe ilparapettò del cornicione; ...~
. in altri tratti di Cornicione è presente una rete !'1i: .tratt~m.Jta di colore verde in
polietilene la clJi maglia fitta trattiene le parti in pericolo di' crollo.
:". La squadra gei W.F. ha proweduto quindi alla rimoiione dei Citati .calcinaçci
poggiati sulla veletta e li ha depositati s~1 terrazzo di copertura. :
.
.
;
'.
. Non esclusa la .possibliitf:l di çaduta di ulteriori talcinacc;i per mancattli
manutenziofle, a .tutela c!ella incolurni~ etelle persone e:' nelle more degli ulteriori
ader:npi~enti a cura del Servjzìo Sicurezza Abitativq, si chiede al Comando del Servizio di
Poliz;ja Municipalè di accertare, ideritifitare'e diffidare A VISTA:
~.
.
,,;
.,., - il Direttore. Generale eiella UniVersità di Napoli Fedenco I/ò, Corso Umbe.ito 40
(NAj dai/'adottare "ad homs" i provvedimenti le' mLsure necessade per la eliminazione 'dèl
pericolo per le Persone dalla. caduta di calcinacci dalle facciate e '~allf3 sowmità ge.i f<;1/;Jbricati
dei Complesso Universitario Federico Ilo. con accessi da via ~iòvanni Paladino ~9 e vifl
Mè~opgnt;lQne 8,. previa. la. p'mtuale ispezione li! veritie;a' di es~{ e per raSSk;;urat.ione dèi
necessari interventi di manutenzione.'
;
. .
i
:.' Le pe(Sone diffidate dovranno immediatamente com!Jni~re al Ser;vizio $icur~
Abitativa del Comune di Napoli l'avVenuta eiiminazioné del perkolo depositango, pressò jl:
P.rq'tocollo Generale del Comune di Napoli 10 Pi~ Municipio, certificato a firma di un teèlliéo abilitato, dal quale dovr;:Y.risultare che,a ~uitodene verifiche e/6. .dei.lavori eseguiti, è st.a,o.
~Iiniinatb ogni. peiicoloper la pubbllcaincolyiìlità delle persone.
.
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Per i lavori diverSi da q'uelli per la eliminazione del pericolo intiiTiati.COn 1.lpre~nt~
prov,yedimento (cioè ~r quelli di ma~ut~nzione straordinaria) neCé~sita debitQ Titolo'~:
Autbrizzativo da richiederSi presso le$edi, Competenti.
.
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Sì chiede. al Servizio Autqnomo Polizia Locale di fornire, tempestivamente.. c:l~ S~~i~jo: .
.., ~,ç
Sicurezza Abitativa. stesso mezzo, i nçminativi delle persone .. ~@idate, indi~p~l)sablh p.y~
.:- ... D>, .;
l'!3mi;;siqne di Ordinanza Sindatale,ai sensi deWart.6, com.~a 4, Legge N.' .:1,2~ ,.,(j~I· .' '~8- ',~ j'
.24.97.20 08.
.
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:'; Si chiede infine al Servizio Difesa Idrqgeologica del Territo.rjo. e Sicurezza AbitatIva _~(:h' .._:.'< J_ ~:'
effé.\tu'are gli ulteriori adempimenti di propr;iasp'ecifiCa competenz~; :
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