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Avverse condizioni mei~reologiche 20 e 21novembre2020. 

Opere urgenti di messa in sicurezza della coRe~tura del chiosco sull'ingresso di via dei Papiri Ercolanesi, 

dell'infisso in sala regia nell'immobile biglietteria, incluso l'abbattimento di un cipresso sul viale Maiuri 

in immfnente pericolo di crollo 

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI 

(art . 5, comma 2 del DM 49/2018) 

Visto il verbale di somma urgenza, redatto dall'ing. Antonio Testa in data 21/11/2020, a seguito 
dell'irrimediabile danneggiamento della copertura del chiosco sull'ingresso di via dei Papiri Ercolanesi, 
dell'infisso divelto in sala regia nella b\glietteria e di un cipresso in caduta sul viale Maiuri a causa delle 
avverse condizioni meteorologiche ed in particolare dei fortissimi venti che hanno investito la Campania i 
giorni 20 e 21 novembre; · 

preso atto dei contenuti di. cui al verbale suddetto, redatto dall'ing. Antonio Testa il 21 novembre 2020, 
componente della SSS ai RUP, ai sensi dell'art 23 del DM 154/2017 e art. 163 del D.Lgs 50/2016, nel quale 
si riporta che: a seguito delle avverse condizioni metereologiche ed in particolare dei fortissimi venti che stanno 

investendo la Campania da ieri 20 novembre, l'irrimediabile danneggiamento della copertura del chiosco sull'ingresso 

di via dei Papiri Ercolanesi, dell'infisso insala regia, nella biglietteria e di un cipresso sul viale Maiuri. Nello stesso 
verbale l'ing. Testa dispone che i lavori di messa in sicurezza della copertura del chiosco sull'ing(esso di via 
dei Papiri Ercolanesi, dell'infisso in sala regia nella biglietteria e di un cipresso sul viale Maiuri, in 
imminente pericolo di crollo vengono affidati all'impresa EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE CON SEDE 

IN CORSO SECONDIGLIANO N. 351, NAPOLI, P.IVA 07156180635 stabilendo un corrispettivo, definito 
consensualmente in€ 4.871,02 comprensivo di oneri della sicurezza, ammontanti a€ 955,12 ed oltre IVA, il 
tutto da dettagliarsi con perizia giustificativa, i cui fondi dovevano gravare sul Bilancio 2020, cap.2, 1,020, 
articolo 2.02.03.06.001/A; 

preso atto che le lavorazioni sono già in corso, secondo quanto già disposto dall'ing. Testa, pertanto si sta 
completando la posa di pannelli di copertura per i quali la DL per i quali si chiedono le relative schede 
tecniche e che si sta provvedendo al taglio della parte residuale dell'albero cipresso, già messo in sicurezza 
ad horas nella giornata di sabato 21 novembre; 
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appurato, dal verbale di somma urgenza redatto, che i lavori i suddetti di messa in sicurezza della copertura 
del chiosco sull ' ingresso di via dei Papiri Ercolanesi, dell ' infisso in sala regia nella biglietteria e di un 
cipresso sul viale Maiuri, in imminente p~ri~olo di crollo, sono stati affidati ed avviati dall'Impresa 
EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE CON SEDE IN CORSO SECONDIGLIANO N. 351 , NAPOLI, P.IVA 
07156180635 dal giorno 21novembre2020; 

TANTO PREMESSO 

il sottoscritto Arch. Angela Di Lillo, funzionario del Parco archeologico di Ercolano, nominata Direttore del 
lavori con ODS n. 37 del 25/11/2020 l'anno 2020 (Duemilaventi) il giorno 26 (ventisei) del mese di 
novembre alla presenza del: 

sign. Francesco Alterio, delegato dal legale rappresentante della Ditta EVERGREEN DI Al TERIO 
PASQUALE CON-SEDE IN CORSO SECONDIGLIANO N. 351, NAPOLI, P.IVA 07156180635, sign. Pasquale 
Alteri o, 

procede alla redazione del presente verbale di consegna, come ordinato in ODS n.37 del 25/11/2020, con 
consegna del lavoro al delegato del rapp;esentante dell'impresa Sig. Pasquale Alterio, sign. Francesco Alterio, 
che con la sottoscrizione del presente verbale accetta e prende in consegna le aree del Parco Archeologico di 
Ercolano su cui insistono le attività da mettere in sicurezza e precisamente la copertura del chiosco 
sull ' ingresso di via dei Papiri Ercolanesi, l' infisso in sala regia nella biglietteria e l'abbattimento di un 
cipresso sul viale Maiuri, in imminente pericolo di crollo. 

Si precisa che, per l' appalto in parola, l' Impresa potrà utilizzare a fini logistici e di servizio le aree 
retrostanti il museo Barca e l' Antiquarium, oltre che l' accesso da via Mare. 

Le parti prendono atto . che lo stato attuale è tale da non impedire l' avvio e la prosecuzione dei lavori ma, 
nello stesso tempo, che l' area su cui devono eseguirsi le opere non è libera da persone e cose in quanto 
percorsa dai lavoratori del Parco e dalle ditte ivi presenti per le manutenzioni per cui si è provveduto a 
delimitare le aree. 

A tal fine il sottoscritto Direttore dei lavori ha reso edotta l'impresa circa le peculiari e inevitabili 
interferenze con il contesto circostante e dunque la necessità di adottare ogni misura precauzionale e 
cautelativa a protezione dei visitatori e dei lavoratori del Parco. 

Alla presenza di tutti gli intervenuti, ai fini dell ' esecuzione dei lavori previsto nell ' appalto, constatato 
dunque che lo stato attuale delle aree di intervento è tale da non impedire l' avvio dei lavori in oggetto, il 
sottoscritto arch. Angela Di Lillo, nella sua qualità di Direttore dei lavori: 

• ha illustrato i lavori . da eseguirsi, atteso che si stava già provvedendo alla posa dei pannelli di 
copertura, come previsto a seguito verbale di somma urgenza e che già si sono effettuati i lavori 
sopradescri tti; 

.\ 

•
~inistero 
peri beni ele 
attività culturali 
e per il turismo 

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 
Corso Resina 187, 80056, Ercolano (NA) 

Tel Biglietteria: +39 081 7777008 -Tel Uffici: +39 081 7324321 
CF: 95234870632 



• ~~~~eh~~e~t/~ 
. PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO · qz_f 

• ha indicato le aree concesse all' appaltator~ per l'esecuzione dei lavori e predisposta la delimitazione 
delle stesse ai fini della sicurezza. 

{1 ' 

L' Impresa EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE, come ivi rappresentata, sulla scorta del sopralluogo, 
delle indicazioni e delle misurazioni effettuate in contraddittorio con il Direttore dei lavori, dichiara di essere 
pienamente edotta di tutte le circostanze, delle ,prestazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte 
dell'affidamento; dichiara inoltre di non aver difficoltà e dubbi alcuni e di accettare formalmente la 
consegna del suddetto lavoro. 

Trattandosi di lavoro di somma urgenza è inoltre onere dell'Impresa esporre il cartello di cantiere, da 
sottoporre preventivamente all'autorizzazione del Direttore dei lavori. 

La ditta dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e luogo inerenti al esecuzione dei 
lavori e di tutti gli obblighi assegnati e dichiara, inoltre, di accettare la consegna dei lavori, come sopra 
effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del verbale di somma 
urgenza decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabiliti in 1 O giorni naturali e 
consecutivi,"decorrenti dalla data di consegna del verbale di somma urgenza, a firma dell'ing. Antonio 
Testa, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 30 novembre 2020. 
L' impresa, infine, si impegna a conservare presso l' area di cantiere i documenti contrattuali e di cantiere 
nonché ogni altro documento necessario per legge o che dovesse essere prodotto a cura del Direttore dei 
lavori o del Rup durante lo svolgimen!o dei lavori. 

Si impegna alla redazione del PSS, ai sensi dell'Allegato XV del D.Lgs 81/2008 e rispetto della normativa 
sulla sicurezza durante l'esecuzione dei lavori e a trasmettere: 

Documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; 
ai sensi dell'art. 90, comma 9 del D,Lgs 81/2008, la dichiarazione dell'idoneità tecnico-professionale 
(allegato XVII) con indicazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, corredato degli 
estremi delle denunce dei lavoratori all ' INPS, all'INAIL e alla cassa edile; 
Le informative al Parco e agli enti preposti come previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo di 
Legalità, anche per eventuali subcontrattori, relativamente in particolare: 

• Al trasporto del materiale a discarica; 
• Smaltimento dei rifiuti, con indicazioni delle discariche individuate; 
• Fornitura e/o trasporto di materiali quali calcestruzzi, bitumi, asfalti 
• Noli a freddo dei macchinari; 
• Acquisti di materiali da cave; 
• Subcontratti per eventuali forniture e posa in opera; 
• Nolo a caldo; 
• Servizi di autotrasporti 
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L'Appaltatore si impegna a consegnare alla DL;'l'elenco nominativo di tutto il personale che sarà presente 
in cantiere, ciascuno munito di apposito cartellino, ai sensi dell 'art. 18, comma 1, D.Lgs 81/2008 e coi 
dispositivi di sicurezza necessari e tutto quanto previsto nel PSS contenente il nominativo del singolo 
soggetto e l' indicazione della ditta di appartenenza, segnalando tempestivamente eventuali variazioni. Ai 
sensi dell 'art. 31 del CSA. 
Si ricorda alla Ditta, che per tale verbale occorre una marca da bollo di € 16. 
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

Ercolano, 26/11/2020 

Il Responsabil 

Dott. F 
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Spett. le p ARCO ARCHEOLOGICO DI ECOLANO 

Io sottoscritto ALTERIO PASQUALE nato a Napoli il 24-03-1957 e residente a Napoli in via 
Aquino n° 13, in qualità di rappresentante legale della ditta EVERGREEN coµ sede in Corso . 
Secondigliano n° 3)1::--80144 Napoli. -

DELEGO 

Mio figlio Alterio Francesco nato a Napoli il 30-10-1986 e residente in via Giovanni Diacono n° 88 
ad effettuare le procedure per i lavori da eseguire in somma urgenza presso il Parco Archeologico di 
Ercolano grazie. 

Il Legale Rappresentante 
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Spett. le p ARCO ARCHEOLOGICO DI ECO LAN O 

Io sottoscritto ALTERIO PASQUALE nato a Napoli il 24-03-1957 e residente a Napoli in via 
Aquino n° 13, in qualità di rappresentante legale della ditta EVERGREEN con sede in Corso 
Secondigliano n° 351 ::- 80144 Napoli. 

DELEGO 

Mio figlio Alterio Francesco nato a Napoli il 30-10-1986 e residente in via Giovanni Diacono n° 88 
ad effettuare le procedure per i lavori da eseguire in somma urgenza presso il Parco Archeologico di 
Ercolano grazie. 

Il Legale Rappresentante 
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appurato, dal verbale di somma urgenza redatto, che i lavori i suddetti di messa in sicurezza della copertura 
del chiosco sull ' ingresso di via dei Papiri Ercolanesi, dell ' infisso in sala regia nella biglietteria e di un 
cipresso sul viale Maiuri, in imminente p~ri~olo di crollo, sono stati affidati ed avviati dall'Impresa 
EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE CON SEDE IN CORSO SECONDIGLIANO N. 351 , NAPOLI, P.IVA 
07156180635 dal giorno 21novembre2020; 

TANTO PREMESSO 

il sottoscritto Arch. Angela Di Lillo, funzionario del Parco archeologico di Ercolano, nominata Direttore del 
lavori con ODS n. 37 del 25/11/2020 l'anno 2020 (Duemilaventi) il giorno 26 (ventisei) del mese di 
novembre alla presenza del: 

sign. Francesco Alterio, delegato dal legale rappresentante della Ditta EVERGREEN DI Al TERIO 
PASQUALE CON-SEDE IN CORSO SECONDIGLIANO N. 351, NAPOLI, P.IVA 07156180635, sign. Pasquale 
Alteri o, 

procede alla redazione del presente verbale di consegna, come ordinato in ODS n.37 del 25/11/2020, con 
consegna del lavoro al delegato del rapp;esentante dell'impresa Sig. Pasquale Alterio, sign. Francesco Alterio, 
che con la sottoscrizione del presente verbale accetta e prende in consegna le aree del Parco Archeologico di 
Ercolano su cui insistono le attività da mettere in sicurezza e precisamente la copertura del chiosco 
sull ' ingresso di via dei Papiri Ercolanesi, l' infisso in sala regia nella biglietteria e l'abbattimento di un 
cipresso sul viale Maiuri, in imminente pericolo di crollo. 

Si precisa che, per l' appalto in parola, l' Impresa potrà utilizzare a fini logistici e di servizio le aree 
retrostanti il museo Barca e l' Antiquarium, oltre che l' accesso da via Mare. 

Le parti prendono atto . che lo stato attuale è tale da non impedire l' avvio e la prosecuzione dei lavori ma, 
nello stesso tempo, che l' area su cui devono eseguirsi le opere non è libera da persone e cose in quanto 
percorsa dai lavoratori del Parco e dalle ditte ivi presenti per le manutenzioni per cui si è provveduto a 
delimitare le aree. 

A tal fine il sottoscritto Direttore dei lavori ha reso edotta l'impresa circa le peculiari e inevitabili 
interferenze con il contesto circostante e dunque la necessità di adottare ogni misura precauzionale e 
cautelativa a protezione dei visitatori e dei lavoratori del Parco. 

Alla presenza di tutti gli intervenuti, ai fini dell ' esecuzione dei lavori previsto nell ' appalto, constatato 
dunque che lo stato attuale delle aree di intervento è tale da non impedire l' avvio dei lavori in oggetto, il 
sottoscritto arch. Angela Di Lillo, nella sua qualità di Direttore dei lavori: 

• ha illustrato i lavori . da eseguirsi, atteso che si stava già provvedendo alla posa dei pannelli di 
copertura, come previsto a seguito verbale di somma urgenza e che già si sono effettuati i lavori 
sopradescri tti; 
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