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

 
Si premette che la prof.ssa Maria Teresa Montagna, responsabile del laboratorio di Igiene 

dell’Ambiente e degli Alimenti del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana,   

con nota del 20-02-2019, acquisita al protocollo generale di questa Università il 22-02-2019 

con prot. n. 15660 ha fatto presente che nel laboratorio n.2 di Igiene dell’Ambiente e degli 

Alimenti al 3° piano degli Istituti Biologici è emersa la presenza di amianto e, al fine di 

garantire la sicurezza nel posto di lavoro, chiede con procedura d’urgenza la bonifica del 

laboratorio.  Il sottoscritto geom. Antonio Cotena, Responsabile degli Immobili del Policlinico, 

in data 25-02-2019, con la Ditta GESUALDI s.r.l. di Spinazzola iscritta all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Puglia nella categoria 10° (attività di bonifica di 

beni contenenti amianto) si sono recati presso il laboratorio in parola e la Ditta con idonei 

mezzi ha prelevato dei campioni da fare analizzare dal pavimento della ex camera calda 

ubicata nel laboratorio n.2 di Igiene dell’Ambiente e degli Alimenti.    

Le analisi, trasmesse con rapporto di prova n.19022703 del 27-02-2019, dal Centro Analisi 

Chimiche, hanno evidenziato la presenza di amianto, pertanto il rifiuto è classificabile come 

materiale da costruzione contenenti amianto. Considerata l’urgenza di intervenire al fine di 

garantire la sicurezza nel posto di lavoro, l’ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della 

Sezione Edilizia e Patrimonio sentito l’Avv. Paolo Squeo, Direttore Responsabile della 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, d’intesa con il geom. Antonio Cotena, Responsabile 

degli Immobili del Policlinico,   

DISPONE 

che i lavori di bonifica, mediante lo smaltimento del materiale contenente amianto costituito 

da pavimento in cemento-amianto presenti in una stanza (camera calda) e confinare con 

cartongesso la canna fumaria in fibre di amianto del  laboratorio   dell’Istituto   di    Igiene al 
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Direzione Appalti,  
Edilizia e Patrimonio 
 

3° piano degli Istituti Biologici vengano eseguiti con la massima sollecitudine dalla ditta  

GESUALDI  s.r.l. di  Spinazzola per un importo pari ad € 9.700,00 (diconsi euro 

novemilasettecento) oltre I.V.A.. 

 
Il presente verbale sarà trasmesso al Direttore Generale per l’autorizzazione a procedere. 
 
 

F.to ing. Giuditta BONSEGNA 
 
 

F.to geom. Antonio COTENA 
 

 
 
Visto: F.to Avv. Paolo SQUEO  
 
 

 
Per accettazione:                il Rappresentante legale dell’Impresa GESUALDI s.r.l. 

 
 
 
 
 
 
   SI AUTORIZZA 
Il Direttore Generale  
   F.to Federico Gallo 
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