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VERBALE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA 

(art. 163 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50) 
 

Il sottoscritto, Arch. Filippo Mastrolonardo dipendente della Direzione in indirizzo, il giorno  
(diciannove) del mese di giugno dell’anno 2019 (duemiladicianove), a seguito di 
Comunicazione urgente ricevuta dagli addetti alla guardiania in servizio presso “ex 
Palazzo Enel” ubicato in Bari alla via Crisanzio angolo Via Suppa, con la quale  veniva 
segnalato il totale blocco dell’apertura del cancello metallico, a servizio dell’ingresso di Via 
Suppa, si è recato presso l’edificio in parola al fine di accertare le circostanze evidenziate e 
intraprendere i provvedimenti conseguenti, convocando per le vie brevi il Rappresentante 
legale dell’Impresa “Quintavalle Automazioni”. 
A seguito di un’attenta verifica dello stato dei luoghi, considerato che si rende necessario il 
corretto funzionamento del predetto cancello, poiché l’accesso al palazzo da Via Suppa 
rappresenta una via di fuga per chi lo occupa, il sottoscritto, sentiti l’ing. Giuditta Bonsegna, 
Responsabile della Sezione Tecnica e Gestione Patrimonio, e l’avv. Paolo Squeo, Direttore 
Responsabile della Direzione Tecnica, Sicurezza e Gestione Patrimonio, vista la necessità 
di procedere con urgenza al ripristino del funzionamento dell’automatismo meccanico del 
cancello metallico, al fine di garantire le condizioni di sicurezza dell’immobile; 

 

DISPONE 

alla ditta “Quintavalle Automazione” di Gaetano Di Palo di provvedere immediatamente 
all’esecuzione degli interventi sottoelencati: 
 

1.  Verifica, della guida inferiore del cancello, che risulta dilatata; 

2.  Verifica e ripristino dei finecorsa elettromeccanici; 

3.   Riavvio del motore inchiodato. 

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto 

DICHIARA 

con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell’ ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori 
di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, con una stima sommaria presunta 
della spesa di circa €500,00 (cinquecento euro), riservandosi di compilare la perizia 
giustificativa della spesa per l’esecuzione dei lavori stessi utilizzando i prezzi del Prezzario 
di riferimento per gli impianti tecnologici redatto dalla  dei- tipografia del genio civile - ed. 
Luglio 2018, ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art.163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016. 

 

 



 

 Pag. 2/2

  

 

 

 

Il Tecnico 

F.to Arch. Filippo Mastrolonardo 

 

 

 

 

F.to ing. Giuditta BONSEGNA ______________________ 

 

Visto: Avv. Paolo SQUEO ___________________________ 

 
 

Per accettazione:              il Rappresentante legale dell’Impresa incaricata 

 

 
 


