C O M U N E

DI

M O N Z A

SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, AREE PUBBLICHE, CIMITERI
Servizio Manutenzione Edilizia Residenziale Pubblica
**********
ART. N. 163 del D.Lgs. 50 DEL 18/04/2016
**********
Oggetto: VERBALE DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEI
CORNICIONI PRESSO LE CASE COMUNALI DI VIA GIOTTO, 12.
***********
Premesso che:
-

Nella serata di sabato 16/07/2016, a seguito delle ultime piogge si e’
staccata una porzione di cornicione posto tra le scale “F” e “G”, dell’
edificio di Edilizia Residenziale Pubblica di via Giotto, 12 rovinando al
suolo direttamente sul passaggio pedonale antistante l’ accesso al
predetto fabbricato;

-

L’ atto ha provocato il crollo parziale di una cospicua porzione dei
cornicioni, verificato dal pronto intervento dei VV.F.;

-

A seguito di segnalazione della centrale operativa della Polizia Locale
(ore 22.30) dell’ avvenuto parziale crollo, i sottoscritti Arch. Angelo
Cantù, in qualità di Dirigente del Settore Manutenzione Edifici Impianti
Aree Pubbliche e Cimiteri e geom. Armando Norelli, tecnico del Servizio
Manutenzione ERP si sono recati sul luogo .

-

A costatazione avvenuta

di quanto accaduto, a garanzia dell’

incolumità dei residenti e degli avventori e’ stata interpellata la Ditta
Edil Vescio sas, che si e’ resa immediatamente disponibile, per una
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messa in sicurezza dei luoghi mediante formazione di tettoia provvisoria
a protezione degli ingressi, costituita da tubolari in ferro “tipo
innocenti” e sovrastante lamiera grecata.
-

Nella mattinata del 17/07/2016 la Ditta Astrea s.r.l. ha provveduto alla
posa di cavalletti prefabbricati in ferro lungo il perimetro interno del
fabbricato che funge da accesso vincolato agli alloggi per la definitiva
messa in sicurezza dei luoghi.
Considerata inoltre la situazione precaria di altre porzioni di cornicione
si procede contestualmente alla verifica degli stessi con ausilio di
autoscala carrata.
Visto che:
- il proprietario di tale insediamento e’ il Comune di Monza, il
sottoscritto Geom. Armando Norelli, del Servizio Manutenzioni ERP
dichiara che i lavori sopra esposti e consistenti in “MESSA IN SICUREZZA
DEI CORNICIONI PRESSO LE CASE COMUNALI DI VIA GIOTTO, 12”
rivestono carattere di somma urgenza e quindi ha redatto in data
odierna il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 del
D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e pertanto
DISPONE:
di intervenire immediatamente al fine di ripristinare le condizioni di
sicurezza dei passaggi pedonali e degli otto ingressi scala mediante
affidamento dei lavori ai sensi del predetto art. 163 comma 2 del D.Lgs.
50 del 18/04/2016 che da una prima analisi ammontano ad €. 15.282,00
Ditta Astrea srl, ed €. 7.349,15 Ditta Edil Vescio sas per un totale di €.
22.631,15 oltre IVA 10% come da computo metrico allegato a cui
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dovranno essere applicati gli sconti contrattuali in essere.
Il presente verbale viene trasmesso al Dirigente del Settore e
Responsabile del Procedimento per
competenti

(

Giunta

Comunale

l’inoltro presso
e

Consiglio

gli organi

Comunale)

del

provvedimento necessario alla copertura finanziaria ( art. 3 comma 1
lettera i del D.Lgs. 213/2012 ).
Monza, lì 17 luglio 2016
IL TECNICO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E.R.P.
Geom. Armando Norelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI IMPIANTI
AREE PUBBLICHE CIMITERI
Arch. Angelo Cantù

3

