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

 
Premesso che: 

- con verbale in data 05/11/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori di 
manutenzione straordinaria finalizzati all’allestimento di nuovi spazi didattici e Sale 
di Studio presso i piani rialzato e primo del vecchio edificio dei Dipartimenti 
Biologici nel Campus Scientifico “E. Quagliariello” in Bari, affidati all’Impresa 
STE.PA S.r.l. di Napoli; 

- con nota inviata per posta certificata in data 08/01/2019, il Legale Rappresentante 
dell’Impresa esecutrice, in relazione alle fasi di rimozione delle pavimentazioni 
viniliche presenti nelle aule, al fine della individuazione del codice CER necessario 
per il successivo smaltimento alle pubbliche discariche, ha provveduto a far 
analizzare alcuni campioni di pavimentazione rimossa; 

- dall’analisi effettuata da un laboratorio di analisi qualificato ai sensi del DM 14 
maggio 1996, sul campione di pavimentazione sottostante il linoleum presente in tre 
aule, è emersa la presenza di fibre di amianto di tipo crisotilo; 

- con nota in data 08/01/2019, il Direttore dei Lavori, vista la nota sopracitata inviata 
dall’Impresa STE.PA dell’8/01/2019, ha richiesto alla Società Teorema S.p.A., ditta 
specializzata nel settore di bonifica da amianto, un preventivo di spesa per effettuare 
il monitoraggio degli ambienti oggetto dell’intervento in premessa, per effettuare il 
monitoraggio ambientale in SEM e un campionamento massivo di alcuni campioni di 
materiale, secondo le metodologie indicate dal D.M. del 06/09/1994 (G.U. n.220 del 
20/09/1994); 

- con verbale in data 09/01/2019, il Direttore dei Lavori, Per. Ind. Domenico Cassano, 
unitamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Ing. Filippo 
Ambruosi, e i Direttori Operativi, hanno disposto all’Impresa STE.PA S.r.l., 
appaltatrice dei lavori in premessa, la sospensione dei lavori fino al successivo ordine 
di ripresa, al fine di pianificare e programmare le attività di rimozione del materiale 
contenente fibre di amianto, presente negli ambienti oggetto di intervento, secondo 
quanto previsto dal D.M. 06/09/94 (G.U. n.220 del 20/09/1994 all.2 Met B), da parte 
di ditte specializzate nel settore; 

- con nota in data 09/01/2019, la società Teorema S.p.A., ha inviato un preventivo-
offerta per effettuare il monitoraggio ambientale in SEM e un campionamento 
massivo di alcuni campioni di materiale, secondo le metodologie indicate dal D.M. 
del 06/09/1994 (G.U. n.220 del 20/09/1994), per una spesa presunta di € 8.600,00, 
oltre I.V.A..  

Ciò premesso, il giorno dieci (10) del mese di Gennaio dell’anno 2019, il Responsabile del 
Procedimento dell’appalto in epigrafe, Geom. Vito Antonacci, sentito il parere dell’ing. 
Giuditta Bonsegna, Responsabile Sezione Edilizia e Patrimonio, e il parere dell’Avv. Paolo 
Squeo, Direttore Responsabile della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, al fine di 
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eliminare pregiudizio per l’incolumità pubblica, con il presente verbale dispone alla società 
Teorema S.p.A., di provvedere con urgenza ad effettuare negli ambienti ubicati al piano 
rialzato e primo, come da planimetria allegata dell’area oggetto dei lavori in premessa, 
dell’edificio ex Biologici nel Campus universitario di Bari, max n.10 monitoraggi ambientali 
in SEM e max n.10 campionamenti di massivi, secondo le metodologie indicate dal D.M. del 
06/09/1994 (G.U. n.220 del 20/09/1994). 

Sarà cura del Direttore dei Lavori dell’intervento in epigrafe, Per. Ind. Domenico Cassano, 
provvedere successivamente alla quantificazione puntuale della spesa, secondo i prezzi 
offerti dalla società Teorema, in funzione dell’effettivo numero di analisi che saranno svolte 
in tali ambienti.  

Il presente verbale verrà trasmesso al Direttore Generale per la superiore autorizzazione. 

 
F.to ing. Giuditta BONSEGNA      F.to geom. Vito ANTONACCI 
 
 
   
  F.to Per. Ind. Domenico CASSANO 
 
   
 
Visto: F.to Avv. Paolo SQUEO ______________________ 
 
 

Per accettazione:                il Rappresentante legale della Società Teorema S.p.A. 
     
 
 
  SI AUTORIZZA 
Il Direttore Generale  
    F.to Federico Gallo 
 


