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Filangieri, 151 

80069 VICO EQUENSE (NA) 

VERBALE 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE PER MOTIVI DI URGENZA 

N. 8 - Data: 02 -08- 2017 

Oggetto: Riparazione del manto impermeabile e rappezzi a parte del lastrico solare e pulizia dalle erbacce.  

L’anno duemila diciassette, il giorno due del mese di agosto alle ore 10:00, presso l’Istituto SS. Trinità in Via 
Filangieri, 151- Vico Equense, in assenza dei consiglieri decaduti e della segretaria dimissionaria  

IL PRESIDENTE 

Premesso: 

- Sui lastrici solai dell’Istituto è cresciuta una abbondante vegetazione spontanea che va rimossa prima delle 
piogge autunnali ad evitare infiltrazioni d’acqua; 

- Il lastrico che copre le stanze al primo piano ad est dell’edificio tenute dalla Fondazione ITS-BACT, oltre che 
essere liberato dalle sterpaglie deve essere riparato con la sostituzione del manto impermeabile e rappezzato 
con guaina bitumnosa; 

- I finestroni che dal sottotetto si affacciano sul corso Filangieri sono aperti, consentendo ai piccioni in gran 
numero di nidificare e sporcare; per tale motivo è opportuno applicare reti di protezione; 

- Vi sono giacenti nell’istituto materiale di rifiuti da eliminare; 
- In seguito ad avviso pubblico per l’esecuzione di questi interventi ritenuti indispensabili ed urgenti, una sola 

ditta locale ha risposto dando la sua disponibilità ad eseguire i lavori per il costo concordato di euro milleot-
tocento IVA compresa. 

- Considerato: 
- che è necessario provvedere con urgenza;  
- che trattasi della realizzazione di un’opera di manutenzione a costi contenuti che serve ad evitare 

danni alla struttura. 
  Visti:  

- la disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017 che all’art. 63 stabilisce procedure 
in caso di somma urgenza e di protezione civile che non consentono alcun indugio; 

- che il soggetto responsabile del procedimento può disporre, contemporaneamente alla redazione del 
verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori 
necessari per rimuoverlo; 

- i motivi di urgenza per l’esecuzione dei lavori;  
- le norme statutarie che consentono ogni iniziativa in fatto di manutenzione; 
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- il computo estimativo predisposto dalla ditta di fiducia ARDEA Costruzioni di Arpino Bartolomeo e De Martino 
Vincenzo, Via Capo La Vigna, 24, Vico Equense,  dopo il sopralluogo e le opportune misurazioni per una 
previsione di spesa complessiva di euro milleottocento; 

- la disponibilità sul conto di deposito bancario; 
                                                        DETERMINA 

1. la realizzazione ad horas, dei lavori indicati in premessa; 
2. di affidare la realizzazione dell’opera in forma diretta alla ditta ARDEA Costruzioni di Arpino Bartolomeo 

e De Martino Vincenzo, Via Capo La Vigna, 24,, Vico Equense, Na, con Partita IVA n. 0865/357/1210 
individuata dal presidente stesso responsabile del procedimento, mediante avviso pubblico; 

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario per la somma 
di euro 1.800,00 dicesi milleottocento, IVA compresa, secondo il preventivo concordato tra la sta-
zione appaltante e il titolare dell’impresa, considerati i prezzi dei materiali mediante l'utilizzo di prez-
zari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'ese-
cutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

4. Adottandosi le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza ed essendovi l'esigenza 
impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, l’affidatario deve dichiarare, me-
diante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale im-
porto mediante procedura ordinaria; 

5. l’approvazione del progetto e del computo metrico allegati è parte integranti del presente verbale. 
6. Il pagamento della somma pattuita, mediante bonifico bancario alla consegna e sottoscrizione del 

verbale di eseguita opera a regola d’arte; 
7. la pubblicazione sul sito web con funzione di albo pretorio del presente verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto Il Presidente Vincenzo Esposito 

Per accettazione f.to Arpino Bartolomeo per la ditta ARDE Costruzioni. 


