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VERBALE DI SOMMA URGENZA

OGGETTO: lnterventi di messa in sicurezza della struttura del contro soffirto della piscina
Bianchi. verbale di somma urgenza art. r63 D.Lgs 50/20 r 6.

Visti i continui distacchi di pannellature dal conrro soffitto della piscina Bianchi verificatesi negliultimi mesi, in Particolare I'intervento di rimozione pannelli più consistente e da ultimo la
segnalazione del presidente della FIN prof delCompo del 2l giugno scorso relativo ad un,ulteriore
cedimento di una parte del contro soffitto afferente alla piscina olimpionica, a seguito del quale èstata interdetta al pubblico e agli atleti la vasca olimpionica e l'area adiacente.

Considerato che gli ultimi interventi di rimozione della pannellatura hanno messo in luce notevoliproblematiche nella struttura del contro soffitto.

Tutto ciò premesso, visto l'art. 163 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , si rende necessario procederecon somma urgenza ad incaricare una figura tecnico/specialistica in materia statico/strutturale alfine di determinare le circostanze 
. 
di somma urgenza owero la ragionevole previsionedell'imminente verificarsi di detti eventi per individuarJ I'adozione delle misure idonee a rimuovereil pericolo incombente.

ln relazione alla Particolarità della struttura del contro soffitto, nella relazione andranno ancheindicate le modalità più appropriate per I'esecuzione della rimozione della struttura stessa .

Acquisito dall'elenco comunale dei professionisti, il curriculum del dott. ing. Fabio Marassi,verificata I'alta professionalità del dott. ing. Marassi e la sua disponibilità a svolgere in urgenza taleincarico;

la sottoscritta Direttore di Servizio _ RUp

' affida in data 2710612017 al dott. ing. Fabio Marassi I'incarico di stesura della relazione diverifica sulla struttura dei controsoffitti della Piscina Bianchi tale relazione dovrà contenere:
a) gli elementi atti a determinare le circostanze di somma urgenza owero la ragionevole
previsione dell'imminente verificarsi di detti eventi per individuare I'adozione delle misure
idonee a rimuovere il pericolo incombente



.T

b) in relazione alla pericolosità della struttura del contro soffitto andranno anche indicate
le modalità più appropriate per I'esecuzione della rimozione stessa

Con successivo atto si procederà alla copertura della spesa afferente atl'incarico professionale
all'ing. Fabio Marassi che ammonta ad €. 1.250,00, come da preventivo inviato in data Z7t6l17 , a cui
andranno sommati INARCASSA ed IVA per un totale di €. 1.586,00.
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