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COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli

"Terra della Pieta Lavica"
SETTORE LL.PP, AMBIENTE E MANUTENZIONE

(Art. 176 del D.P.R. 207/2010)

/l sottoscritto geom. Luigi Di Manino, Unita Operativa Ufficio Edilizia Scolastica del Senore LL.pp.,
Ambiente e Manutenzione, su disposizione del Caposettore di verificare idiversi inconvenienti segnalati
dalla Direzione del l' Comprensivo "Cangemi", ha eseguito un sopralluogo di ricognizione in data
I l/0212016, presso il Plesso Scolastico Primaria di Via Cangemi.

Accerlata I' esistenza delle seguenti occorrenze:

- La vetratq postu nel vano scala di accesso ai piqni superiori del Plesso. di dimensioni 8.50 x 2,90 mL
è slaccata in alcune zone dalla parete: inoltre qlcuni vetri della stessa sono caduti. Tali inconvenienti
si sono creati a causa dei .îorti venti che si sono avuti neglí ultimi due eiorni che ne hanno
compromessa Ia stabilità anche in yirtù delle dimensioni della stesso

All'alto del sopralluoso Iazona è inÍerdetta all'utenza eiacché la veîrala in ouestione causq Ia

caduta deivetri. è ancor piìt Doco \îabile e pertqnto oscillante.
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1,::11i,l:::::*1". per quanro sopra, inrervenire con (Somma Urgenza,,per I'etiminazione di tutti gli
rnconvenrenîr segnalati. veriticati e innanzi descrilti.

.4Íss., che quanto sopra si rende necessario per:
- La salvaguardia della incolunrità dell'ulenza scolastica in quanto:

a) la vetruta, ancorché oscillante posso causare ls caduta degli ottri vetîi;b) l'inÍerdizione derra scaru :ompo a un affolramento di-queua seconda a atitiaota ai frniemergenziali e penanb Ia compromìssione della sicurczzo del!'utenza scolastict in iaso
d'incolumità.

- Rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo;
- Impedire il peggiorare della situazrone;

Rovvk ata la necessitit:
- di un tempestivo e immediato intervento, che con re maestranze de 'Ente non può ess€re garantito;- di affidare a ditte esterne, specializzate ed atrrezzate, I'esecuzione della mèssa in sicurezza de a

vetrata, attraverso: I) rinforzo della stessa con posizionamento di intelaiatura metallica a croce
adeguata tale da impedire I'oscillamento della stessa nonché; 2) sostituzione dei vetri lesionati e
caoull.

t/rbra il Decreto Legislativo n. 163/2006.
Visto I'art. 176 del D.P.R.207/20 t0.
,Senrrila il Caposettore LL.PP., Ambienîe e Manutenzione

lutto quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto geom. Luigi Di Martino, al fine di evitare
pericolo per I'incolumità dei fruitori del Plesso Scolastico, dichiara che ilavori medesimi rivestono
carattere di SOMMA URCENZA, per cui redige il presente

VERBALE

Ai sensi dell'art. 176 e seguenti, con riserva di compilare la perizia
dei lavori stessi.

Ia spesa per I'esecuzione

Boscoreale, I l/02/201 6
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Lavori cli SOMMA URGENZA presso il Plesso Scolustico Primaria di Via Cangemi
per Ia messa in sicurezza della vetrata posla nel vano scala di accesso ai piani

superiori del Plesso

ORDINE DI SERVIZIO
(Per I'afrdonento dci lsvori di Somna Uryekza. ai sensi dell'art. I7ó e seguenti del D.p.R. 207/2010.)

A seguito di segnalazione da pane del Dirigente Scolastico, il sottoscritto geom. Sergio de Prisco

Visto il Verbale di Accertamento di Sornma Urgenza redatto in dara I l/02/2016 dal Ceom. Luigi Di
Martino, dal quale si evince che presso il Plesso Scolastico Prinraria di Via Cangemi sussistono gravi
condizioni di pericolo per I'incolunrità dei tiuitori della scuola.

Considerato che:
- necessita procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino della vetrata posta nel vano scala

atlraverso le opere descritte in Verbale di Accertamenlo;
- ricorrono ipresupposti della Somma Urgenza di cui all'art. l76del D.P.R.2071201;
- è stata contattaîa la ditta Florenzo S,a.s. di Decaro Gennaro e EsDosiîo Filomena con sede in Scafati

alla via Terze n. 10, che può utilmente essere incaricata degli interventi di che trattasi e che si è resa
disponibile ad intervenire in tempi rapidi, impiegando mezzi ed attrezzature proprie in relazione ai
diversi interventi necessari a farsi:
la ditta innanzi citata risulta sià essere esecutrice di la isu diversi Plessi Scolastici;
il costo dell'intervento risulta essere di €
I'impresa si è resa disponibile ad effenuare i lavori;

TUTTO CIO' PREM

Il giorno | | del rnese di Febbraio dell'anno 2016

SI ORDINA

alla difta Florcnzo S.u.s. di Decuro Gennuro e Esposìto Filomena con sede in Sculotì allo via Tene n.
1ú, ai sensi dell'art. 176 e seguenti del D.P.R.20712010, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per:

- Lovori di SOMMA URGENZA prcsso il Plesso Scolastico P mdris di Vis cansemi cotrsislenlì in
ùorislino della vetÌata allraverso: l) îiníorzo della stessa con oosizionamenlo di inteloiúura

Boscoreale,
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