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Oggetto: Guasto improvviso cella di Media Tensione della Cabina elettrica a servizio delle
Residenze San Miniato 1 e San Miniato 2
verbale di somma urgenza art.163 D.Lgs 50/2016
In giorno Giovedì 13 maggio 2021 alle 16.00 circa, al termine di una ordinaria
operazione manutentiva, al momento del ripristino della tensione elettrica nella cabina di
trasformazione si verificava la rottura repentina degli interruttori in VOR ed il conseguente
danneggiamento dei trasformatori di protezione.
Gli edifici RU San Miniato 1 e San Miniato 2 risultano abitati dagli studenti, al
momento sono sprovvisti di elettricità acqua calda sanitaria, ascensori, riscaldamento e
connettività.
Poiché il guasto impedisce il riallaccio dei due immobili alla rete elettrica si
ravvisano le condizioni per la somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016 che si
attestano col presente verbale. Si ritiene di dover affidare senza indugio i lavori di
sostituzione della cella di MT danneggiata e la riparazione dei circuiti danneggiati e
quanto altro necessario per procedere al ripristino della continuità elettrica, ivi compreso il
ricorso a sorgenti elettrogene semoventi per il periodo transitorio necessario ad operare
sugli interruttori guasti.
A tal fine il sottoscritto Andrea Franci, Dirigente del Servizio Tecnico, contattata
l’impresa C.I.T.I.S. soc. coop. già presente sul posto, affida con presente verbale
l’esecuzione dei lavori in parola, rimandando alla loro quantificazione alla perizia
giustificativa da redigersi ai sensi del c.4 dell’art.163 entro 10 giorni dalla firma del
presente verbale.
Il Dirigente Area A.C.T.I.
Ing. Andrea Franci
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