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AREA LAVORI PUBBLICIFINANZA DI

PROG ETTO E PATE RNARIATI"

Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva

Programmi comptessi

VERBALE DI SOMMA URGENZA

OGGETTO: lnterventi di messa in sicurezza della struttura del controsoffitto del "polo
Natatorio Bruno Bianchi".

verbale di somma urgenza articolo 163 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

lN ESITO a specifiche segnalazioni provenienti dalla struttura in cui si segnalava la
caduta di parti del controsoffitto ed il cedimento <Ji parti della struttura dello stesso, soprastan-
te la vasca olimpionica;

CONSIDERATO che, a seguito delle segnalazioni di cui sopra, I'Amministrazione
ha provveduto, con verbale prot. corr. N.2017 t11l2l5 3/l sezionale2ol7t8920 dd. 27.06.2017
ad incaricare il Dott. lng. Fabio Marassi della stesura di una relazione di verifica della pericolosi-
tà del controsoffitto e della sua struttura, presente nella Piscina Bianchi ed indicare anche le mo-
dalità più opportune per la rimozione della stessa.

PRESO ATTO che, la sopra citata rerazione ha evidenziato :

llgcgndizioni statiche e di sicurezza del controsoffitto sopradescritto non presen-
tano allo st"to ,tturl" .ondirioni tali d, ga.antire lircolrmità prbbli.a;

I felomeni di distacco non pgssono ritenersi esauriti e per tanto il quadro di disse-
sto risulta in continua evoluzione senza per altro poterne prèv
sizione comportando rischi alla pubblica incolumità"

INDIVIDUATA la necessità di intervenire'con metodo appropriato mediante la
demolizione del controsoffitto esistente;

ATTESO I'interesse pubblico di gar.antire la regolare e sicura agibilità delà struttura
sPortiva;

PRESO ATTO che è pervenuta manifestazione di disponibilità ad eseguire le pre-
dette lavorazioni dalla ditta OMNIA COSTRUZIONI S.r.l.- v. G.S. Caboto 30- Trieste, nei termini
e modalità descritte dalla scriventeAmministrazione,constatato che i prezzi proposti dalla stes-
sa sono da ritenersi congrui;

responsabile del proccdirnento : dott Eniìco COn-l'E
addetto alla trattazione dellz, pmti.a : qe(,{n. Adriarro T'IUS



CONSIDERATA la necessità di garantire nel corso delle operazioni la perfetta
sicurezza degli operai e del personale scolastico ai sensi del D.lgs 81i2008, è stato contattato il
dott. arch. Fabio Zlatich, esperto nei compiti di coordinamento della sicurezza sia in fase
progettuale che esecutiva , il quale ha accettato I'incarico e proposto un preventivo di onorario
pari ad Euro 7.505,00 + oneri previdenziali 4% Euro 300,20 totali 7.805,20 al netto dell'onere
IVA di legge.;

CONSIDERATA la somma urgenza di intervenire al fine di poter eliminare
situazione di pericolo ed escludere elementi occulti di pericolosità futura, per Ia messa
sicurezza della struttura di seguito elencata.

STRUTTURA lNDlRtzzo
,ISCINA PUBBLICA BRUNO BIANCHI TRIESTE

Ai sensi del disposto dell'art. 163 del D.Lgs 5017016 il RUP

affida

all'lmpresa I'lmpresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l.- v. G.S. Caboto 30- Trieste, ai patti e alle
condizioni di cui all'offerta economica che si allega al presente atto e quanto previsto dal
medesimo D.Lgs, la demolizione completa del controsoffitto in quadroni presente all'interno
dell'impianto natatorio sopra elencato, nonchè delle altre situazioni analoghe che dovessero
emergere nel corso delle opere stesse, nell'ambito dell'importo € 165.545,00 a cui si

aggiungono oneri per la sicurezza pari ad € 10.709,00;

vista la somma urgenza di dare immediato inizio alle lavorazione di cui sopra, si
incarica il predetto dott. arch. F. Zlatich quale coordinatore per la sicurezza in fase di

Progettazione ed esecuzione a cui sono demandati tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs.8l/2008
riconoscendo a tal fine un importo di € 7.805,20 IVA esclusa, da remunerarsi nel corso dei
lavori;

Qualora l'elaborato di stima non riporti l'approvazione della Stazione Appaltante,
si procederà alla liquidazione delle spese reiative alla parte dell'opera o dei lavori realizzatl

La spesa di € 225.000,00 ovvero la minor spesa derivante dalla scelta della

ProPosta oPerativa fatta dal RUf trova copertura nella variazione di bilancio 2017 .

Si da atto che la spesa di € 225.000,00 è indispensabile ed urgente per Ia pubblica
sicurezza e la pubblica incolumità.
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N.B.: ll

impianto)
verbale vale anche quale presa in consegna dalla F.l.N. (concessionario
interna al polo natatorio.

ciò consti, formula e sottoscrive il presente atto alla presenza dei convenuti.

responsirbile del procedirnento : dott Enrico CONTE
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resBonsabile del procedimento : dott Enrico CO-ITE


