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

 
Si premette che l’ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della Sezione Edilizia e Patrimonio, 

a seguito della segnalazione da parte del Prof. Loreto Gesualdo, Presidente della Scuola di 

Medicina per la caduta di calcinacci dalla facciata interna della Biblioteca Centrale, ha 

disposto il divieto di accesso agli studenti alla sala lettura della Biblioteca centrale sino a 

quando non sarà scongiurato il pericolo di eventuale caduta di calcinacci.  Il geom. Antonio 

Cotena, Responsabile degli Immobili del Policlinico, congiuntamente all’ing. Giuditta 

Bonsegna, in data 11-06-2019, si sono recati presso la Biblioteca Centrale per verificare lo 

stato di degrado dei prospetti e dell’interno della Biblioteca riscontrando alcune zone 

ammalorate da infiltrazioni di acqua piovana.    

Considerato che la caduta di calcinacci interessano luoghi costantemente affollati da 

studenti, personale tecnico-amministrativo e considerata l’urgenza di intervenire per la 

salvaguardia e l’incolumità dei fruitori dell’edificio, 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 le azioni e/o lavorazioni di seguito elencate vengano eseguite con la massima 

sollecitudine dalla ditta ACGROUP srl di Bari: 

1. Spicconatura e scrostamento di intonaco ammalorato dai prospetti e dalle zone 

interne dell’edificio; 

2. Recinzione provvisionale modulare con rete metallica zincata per alcune zone 

dell’edificio; 
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3. Montaggio di impalcatura per il raggiungimento della cupola dell’edificio; 

4. Impermeabilizzazione di uno dei terrazzini da cui si verificano infiltrazioni. 

Sarà cura del geom. Antonio Cotena, provvedere successivamente alla quantificazione 

puntuale della spesa, utilizzando i prezzi del Listino prezzi regionale anno 2017. 

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

F.to ing. Giuditta BONSEGNA 
 
 

F.to geom. Antonio COTENA 
 

 
 
Visto: Avv. Paolo SQUEO  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
   SI AUTORIZZA 
Il Direttore Generale  
    F.to Federico Gallo 


