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COMUNE DI BOSCOREALE

Città Metropolitana di Napoli
"Terra dellct pietra Lavicq,'

SETTORE LL.PP, AMBIENTE E MANIJTENZIONE
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(Art. 163 del D.Lgs. 50/2016)

Protocotlo 7686 del 29/03/20 t 7

vislu la rclazione tecnica, a firma del geom. Luigi Di Ma.t ino, unità operativa settore LL.pp.. Ambiente
e Manutenzione, trasmessa allo scrivente in data 27/03/2017, di descrizione dei diversi inconvenienri
segnalati dal Dirigente scolastico e verificati dallo stesso presso la struttura scolastica di via passanti
Flocco.

Accerlal( I'esistenza delle seguenti occorrenze così come riportate nella predetta relazione:
l) Presenza di lesioni sull'intradosso del solaio di due delle cinque aule del plesso scolastico.
2) Distacco del corpo illuminanle in un aula.

Ritenulo necessario, per quanto sopra,verificare tutti gli intradossi del solaio di copenura della scuola
intervenendo attraverso la realizzazione di tutte le opere necessarie atte all'elirninazione degli
inconvenienti segnalati, riscontrati e descritti.

,4//esa che quanto sopra si rende necessario per:
- La salvaguardia della incolumità dell'utenza scolastica.
- Rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo.
- lmpedire il peggiorare della situazione.
- Consentire la regolare fruibilità della strutîura, in quanto al momento due aule sono state interdette

aìl'utenza previo accorpamento delle classi con conseguente forte disagio per i bambini.

Rawisíta la necessità:
- Di un tempestivo e immediato intervento, che con le maestranze dell'Ente non può essere garantito.
- Di affidare a ditte esteme specializzate ed attrezzate l'esecuzione di tali interventi di ripristino e/o di

messa ìn sicur€zza.

Lettu la telazione di sopralluogo protoc ollo n. 7462 del2'7 /0312017 .

yislo il Decreto Legislativo n. 5012016 art. 163 e tutlo quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto
georn. Sergio de Prisco, al fine di evitare pericolo per I'incolumità dei fiuitori della struttura scolastica,
nonché ulteriore disagi generali.

DICHIARA

con il presente Verbale, redatto ai sensi dell'an. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui tranasi
rivestono carattere di SOMMA URGENZA.

In ottemperanza a quanto innanzi dichiarato e dovendo procedere all'esecuzione di urgenti opere di
ripristino e/o di messa in sicurezza delle parti intradossali del solaio di copeftura e in panicolar modo
provvedendo ad eseguire le seguenti opere:

l) revisione conrpleta di intonaci con fenomeni di degrado diffirso riguardanti la superficie
dell'intradosso del solaio, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti. con lo

sgornbero dei materiali di risulta;
2) eventuale rimozione di fondelli di blocchi degradati e pericolanti compreso lo sgombero dei materiaìi

di risulta; . _\
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:::::::,,.:.ll-:r:one dei copri ferri in catcestruzzo ammato rato, di armatura dei traveni det sotaio,successrva spazzoratura dei ferri e trattamento d€gri stessi, ricosiruzrone der copri feffo;4) ripresa di queste zone con formazione di tutte r"-di;;'f;#iil di brocchi rimossi e formazione diInronaco con interposta rete.,:llmpaja in mareriare rili;;,'i" .presa degri eventuari erernentlarchitettonici presenti, la oi:l^1rrl.* O"n" 
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,"p"rf"i"""," semptice raschiatum, rasatura e

:T;:Íii[i.1""'"tera 
superficie; compreso ogni on"r" 

" 
rudtero per un intervento di ripresa reso

Visto il Decreto Legislativo 50/2016, art. 163.

Accertato che ricorrono i DresuDDosti per un interv€nto di ,'omnu lhgenzt.e che è necessario eseguireinterventi immediati che nàn possono aftendere lo svolgim"*" J"r" r"rr"ri procedure di affidamenù.

DISPONE

i;roigf_:#/18ffi :::.';f:1..' 
cui sopra ai sensi deil,an. 163 der D.Lgs. n. 50 e degri arn. r75 e

i"Trt;;fiti";:lsaranno 
coordinati e contabiliTzati (secondo prezzi di mercato e tariffa vigenre) dal

AFFIDA

alla ditta Florcnzo s's's' di Decoro Genns.ro e Esposilo FÍromena con sede in scafali aua vìa Terze n,
ií;Jî,,iX,ilí.,!îi:,,1i1,]"""" 

sopra meglio u"."iitti, .t'" .i' J--i',i"aiuo,."n,"'í",u Íi,p",úri.""ri"

ll presente ordine di servizio viene redatto in duplice copia e firmato come di sesuito:
Boscoreale, 29/03/20 I 7

LTMPRESA


