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VERBALE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA 

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

L’anno duemila ventidue il giorno quattro agosto, i sottoscritti, Ing. Angelo Vinci e Arch. 
Filippo Mastrolonardo dipendenti della Direzione in indirizzo, a seguito di Comunicazione 
urgente ricevuta dal Prof. F. Faretra del Di.S.S.P.A, il quale comunicava che le serre 
didattiche ubicate all’interno del Campus Universitario “E. Quagliariello” erano state 
seriamente danneggiate dalla tromba d’aria abbattutasi sulla città di Bari nel pomeriggio 
dello scorso 29 luglio, si sono recati all’interno dei campi sperimentali, al fine di accertare le 
circostanze evidenziate e intraprendere i provvedimenti conseguenti. 

I sottoscritti, convocavano per le vie brevi il Rappresentante dell’Impresa “Favullo D.co ed 
Eredi sas”, impegnati per l’appalto della messa a norma del Dipartimento di Agraria. 
A seguito di un’attenta verifica dello stato dei luoghi, dopo aver visionato le serre, e l’edificio 
a servizio serre antistante il Dipartimento, considerato che si rende necessario la messa in 
sicurezza dei luoghi, i sottoscritti, sentiti l’ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della 
Sezione Edilizia, vista la necessità di procedere con urgenza al ripristino della sicurezza dei 
luoghi; 

 

DISPONGONO 

alla ditta “Favullo D.co ed Eredi sas” di provvedere immediatamente all’esecuzione degli 
interventi sottoelencati: 
 

1. Realizzazione di recinzione provvisionale a delimitazione dell’intera area 
danneggiata; 

2. Messa in sicurezza delle falde (vetrate) delle serre, mediante l’asportazione e 
l’allontanamento delle lastre vetrate danneggiate compresi gli oscuramenti, e 
successivo ripristino delle falde vetrate e sistema di oscuramento;  

3.   Messa in sicurezza della copertura dell’edificio a servizio delle serre, rimozione della 
restante parte di tetto, e ricostruzione dello stesso. 

Tutto quanto sopra considerato, i sottoscritti 

DICHIARANO 

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 € 141.312,00 (euro), riservandosi di compilare la perizia giustificativa 
della spesa per l’esecuzione dei lavori stessi utilizzando i prezzi dei Prezzari di riferimento, 
ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art.163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016. 
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I Tecnici 

Ing. Angelo Vinci 

Arch. Filippo Mastrolonardo 

 

 

 

 

Visto: ing. Giuditta BONSEGNA  

 

 
 

Per accettazione: il Rappresentante legale dell’Impresa incaricata 

 

 
 


