
Premesso: 

DIVISIONE TECNICA 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 
(art. 163 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50) 

• che il Prof. Paolo PONZIO, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM), 
con nota prot. n. 1193 del 27/10/2016 (assunta al protocollo generale di questa Università 
al n. 75176 il 02/11/2016) ha segnalato la caduta di calcinacci dai cornicioni dei 
muretti d'attico del lastrico solare dell'edificio di Santa Teresa Dei Maschi ubicata in Via 
Della Torretta nel Borgo Antico, nonché varie lesioni presso il suddetto edificio; 

• che tale nota è stata assegnata dal sistema Titulus all'Ing. Giuseppe DEL VECCHIO della 
Divisione Tecnica il pomeriggio del 3/11/2016; 

• che l'Ing. DELVECCHIO, preso atto della urgenza dell'intervento per l'immediata 
messa in sicurezza dell'edificio in parola al fine di rimuovere il pregiudizio per la 
pubblica incolumità e sentito P Avv. Paolo SQUEO Direttore Responsabile della 
Direzione Tecnica, Sicurezza e Gestione del Patrimonio, il 3/11/2016 stesso ha 
prontamente incaricato a mezzo e-mail l'Impresa EDILELETTRA s.r.l., aggiudicataria 
dell' appalto triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria, appena ultimato, e ciò al 
fine di procedere nel rispetto del principio di efficacia nell'affidamento, dovendo tale 
Ditta avere una approfondita conoscenza dell'immobile al fine di poter intervenire con 
tempestività; 

• che l'Avv. Paolo SQUEO Direttore Responsabile della Direzione Tecnica, Sicurezza e 
Gestione del Patrimonio, il 3/11/2016 stesso ha prontamente avvisato a mezzo e-mail il 
Direttore Generale e il Prof. PONZIO del suddetto affidamento; 

• che l'Impresa EDILELETTRA s.r.l., tenuto conto che l'ubicazione dell'intervento è nel 
Borgo Antico e che l'ampiezza della strada di Via della Torretta è limitata, ha 
provveduto con la massima sollecitudine la sera del giorno 03/11/2016 a mettere dei 
cartelli di preavviso di lavori, a re cintare la strada al fine di non far parcheggiare auto, e a 
impedire il passaggio ai pedoni; 

• che tale Impresa ha terminato di mettere in sicurezza P edificio il giorno 04/11/2016; 

• che successivamente Geom. Vito ANTONACCI, Responsabile dell' Area Gestione 
Immobili, ha provveduto alla redazione della perizia giustificativa, utilizzando i prezzi 
del Prezzario di riferimento delle Opere Pubbliche per la Puglia e Basilicata, ridotti del 
20 per cento così come disposto dall'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 
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DIVISIONE TECNICA 

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il presente verbale è 
trasmesso, unitamente alla perizia giustificativa, al Direttore Generale per l'approvazione dei 
lavori e l'autorizzazione alla spesa. 
Il presente verbale, ottenuta l'approvazione di legge, ai sensi dell'art. 163, comma lO, del 
D.Lgs. 50/2016 sarà pubblicato sul "profilo del committente" di questa Università. 

Bari, 09/11/2016 
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E SI AUTORIZZA LA SPESA 

IL DIRETTORE GENERALE 
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Intervento di "somma urgenza" ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 per la messa in 
sicurezza dell'edificio di Santa Teresa Dei Maschi in Via Della Torretta nel Borgo Antico sede 
del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM). CONSUNTIVO DI SPESA 

~~9 CAP. ART. DESCRIZIONE u.m q.tà 

LAVORI IN ECONOMIA 
Intervento urgente nella giornata di giovedi' 03 novembre 
u.s. di 2 operai di cui n. 1 specializzato e n. 1 comune 
per la durata di n. 2 ore cadauno per installare cartelli di di 
lavori in corso per la gfiornata di venerdi' 04 novembre 2016, 
al fine di interdire la strada Della Torretta, della larghezza di 
circa 3 mt., al transito di auto, motocicli e pedoni. Lunedi' 7 
novembre 2016: smontaggio di tutti i pannelli in Orsogrill 
installati sui muretti perimetrali del lastrico solare; 
spicconatura di tutte la parti lesionate ed in pericolo di caduta 
dei tratti di calcestruzzo dei cornicioni dell'edificio, 
installazione di reti in nylin a protezione di lucernai , 
accatastamento di tutto il materiale di risulta, carico su 
automezzo e trasporto alle pubbliche discariche autorizzate, 
rimontaggio dei pannelli in Orsogrill smontati e tutto quanto 
necessario per la messa in sicurezza dell'intero perimetro 
dell'edificio. (Lunedi' giorno 07 novembre 2016: n. 2 
operai Specializzati x n. 10 ore cadauno e n. 2 
opeDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
Operai Specializzati N. 2 x n. 11 h cadauno = 22h 
22h x €/h 29,07 = € 639,54 
Operai Comuni N. 2 x n. 11 ore cadauno = 22h 
22h x €/h 24,45 = € 53790 

€ 1.277,44 
20% (spese gen. +utile Impresa) = € 255,50 

€ 1.532,94 
(cartelli, nastro di delimitazione, etc.) = € 6706 

1----
€ 1.600,00 

1 1.20.02 fornitura e posa in opera di teli di protezione antipolvere o 
antisabbia in polietilene di colore bianco dal peso non 
inferiore a g. 240 per mq. 

Sommano mq 30,00 

1 1.19.2 Onere per il conferimento a discarica di materiali non 
pericolosi (intonaco, calcestruzzo, etc. ) 
A corpo 

Totale Intervento 
---

Riduzione del 20% su voci nn. 2 e 3 = € 108,50 
TOTALE 

LISTINO PREZZI PROWEDITORA TO REGIONALE ALLE 

OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA - Edizione 2011 
a) lavori da eseguirsi all'interno dei Centri abitati o comunque in 

località particolarmente disagiate per l'impostazione di 
cantiere - maggiorazione applicabile sino al 20% 
(ventipercento dell'importo dei lavori) 

d) Lavori di pronto intervento, nei casi cioè, di calamità 
pubbliche e diincombente pericolo per la pubblica e privata 
incolumità, per i quali ricorrono i presupposti della "somma 
urgenza" tale da imporre l'esecuzione dei lavori in tempi 
particolarmente contenuti - maggiorazione sino al 70% 
(settantapercento dell'importo lavori) 
Per le voci a) e d) è riconosciuto circa % 40,00 

TOTALE COMPLESSIVO NETTO 
(diconsi euro duemilaottocentonovantacinque/OO) oltre 
I.V.A. come per Legge 

-

Bari, lì 09 novembre 2016 

Prezzo IMPORTI 
Unitario 

-~ 

1.600,00 

9,75 292,50 

250-,-00 
2.142,50 

108,50 
2.034,00 

--

861,00 
2.895,00 oltre I.V.A. 

GESTIONE IMMOBILI 
Responsabile 
Vito ANTONACCI 
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