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Adunanza del giorno _________  

 

___________ N. ___________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

 Il giorno 27/10/2019, a seguito della combustione improvvisa di uno 

dei quadri elettrici in corrente continua dell’impianto fotovoltaico 

collocato presso la scuola media Marconi, è stato stilato Verbale di 

Somma Urgenza da parte del Funzionario Tecnico all’uopo 

intervenuto, Ing. Nazareno Claudiani, redatto ai sensi dell’art.163 del 

D.Lgs. 50/2016 e trasmesso alla Stazione Appaltante con nota 

Prot.155952/28.10.2019; 

 Con tale verbale veniva accertata la pericolosità e la necessità di 

rimozione dei quadri elettrici danneggiati da un fenomeno di 

improvvisa combustione, nonché di ripristino definitivo delle 

condizioni di sicurezza elettriche e normative, indicando la causa 

probabile dell’evento in un corto circuito interno del quadro elettrico 

combusto, che ha provocato il principio d’incendio ivi descritto e la 

compromissione definitiva di un secondo quadro elettrico; 

 il Funzionario intervenuto attestava inoltre la necessità di porre 

definitivamente in sicurezza i luoghi oggetto dell’accadimento, in 

quanto i provvedimenti immediati di messa in sicurezza da parte dei 

Vigili del Fuoco intervenuti (inibizione dell’area con nastro bianco-

rosso) e di ASM Terni S.p.A., chiamata per l’isolamento dei terminali 

dei cavi distaccatisi dai quadri elettrici danneggiati, non costituiscono 

una stabile rimozione del rischio né un rimedio permanente, in quanto 

l’area interdetta appartiene al sistema di vie di esodo della palestra 

scolastica prospiciente e, inoltre, gli impianti complessivi devono 

essere comunque riverificati e certificati ai fini della sicurezza; 

 

Considerato che: 

 il citato Verbale di Somma urgenza elenca i seguenti interventi 

necessari: 

I. Rimozione immediata di n.2 quadri elettrici danneggiati e relativa 

ricostruzione; 

II. Ripristino dei cablaggi in sicurezza e ricertificazione dell’impianto a 

norma di Legge, previe verifiche di sicurezza e di funzionalità. 

 L’anno duemiladiciannove sei del mese di novembre alle ore  8.45 in una  
Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco Avv. 
Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano i 
seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 
GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano 

 

P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  
ALESSANDRINI Valeria 

 

 A    

  OGGETTO: Lavori di somma 

urgenza per la rimozione in sicurezza 

ed il ripristino dei quadri elettrici 

dell’impianto fotovoltaico della 

scuola media Marconi. Approvazione 

lavori e finanziamento per 

complessivi € 5.000,00. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI __________ 
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DDir 

 

 Per l'esecuzione o  

per conoscenza 

   alle Direzioni: 

 
 

 Atto dichiarato immediatamente esecutivo ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. 
n.267 del 18/08/00. 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Leonardo LATINI) 

  

- LL.PP. 

- Attività 

Finanziarie 

- Ass. Salvati 
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Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 ai sensi dell'art.163 c.4 del D.Lgs. 50/2016 inerente “Procedure in caso di somma urgenza e di 

protezione civile”, nei dieci giorni successivi al suddetto verbale di somma urgenza del 27/10/2019, il 

responsabile del procedimento ha trasmesso alla stazione appaltante il verbale stesso e la perizia 

giustificativa dei lavori da eseguire, onde consentire all’Organo di Governo le decisioni di merito sulla 

copertura della spesa e sull’approvazione dei lavori ritenuti indispensabili per rimuovere lo stato di 

pregiudizio alla pubblica incolumità (fermo restando il disposto dell'art.163 c.5 del D.Lgs. 50/2016 

qualora un lavoro ordinato per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione del competente 

organo dell’Amministrazione); 

 

Visto il preventivo stimato dei lavori, contenuto nella perizia giustificativa del 28/10/2019, come al 

seguente quadro economico riassuntivo: 

 

# Descrizione sommaria 

Prezzo tot. netto 

praticato, I.V.A. 

esclusa, EUR 

Oneri 

complessivi, 

EUR 

a 
Lavori di cui alla Perizia g. 

Prot.155952/2019 
 

4.327,67 

 Somme a disposizione   

 I.V.A. Lavori 10% su a) 432,77  

 
Quota incentivo e accantonamenti 

formazione 

86,55  

 Imprevisti ev. in corso d’opera 153,01  

 Totale Somme a disp. 672,33 

 TOTALE Q.E. 5.000,00 

 

Dato atto che il RUP è il funzionario tecnico Ing. Nazzareno Claudiani; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/00 dal dirigente della 

Direzione LL.PP. Arch. Mauro Manciucca, in data 4.11.2019 

Visto il parere di regolarità contabile “favorevole specificando la prenotazione n. 32064560/2019”, 

espresso ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n.267/00 dal dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

D.ssa Stefania Finocchio, in data 4.11.2019; 

Visto l’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00; 

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto del Verbale di Somma Urgenza redatto il 27/10/2019 ai sensi e per gli effetti 

dell'art.163 c.4 del D.Lgs. 50/2016, con cui è stata attivata la procedura di somma urgenza, per 

l’attuazione di tutti gli interventi necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio rilevato riguardante gli 

impianti fotovoltaici di proprietà comunale installati presso la scuola media Marconi; 

 

2. di approvare i lavori ivi previsti, indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio dell’incolumità 

collettiva, così come espressi dal R.U.P. incaricato:  

 

I. Rimozione immediata di n.2 quadri elettrici danneggiati e relativa ricostruzione;  

II. Ripristino dei cablaggi in sicurezza e ricertificazione dell’impianto a norma di Legge, previe 

verifiche di sicurezza e di funzionalità, così da garantire le idonee condizioni di sicurezza 

delle aree interessate dall’evento, per la finalità di interesse collettivo della minimizzazione 

del rischio presente; 
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Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

3. di autorizzare la copertura della spesa prevista nella perizia giustificativa prodotta dal Funzionario 

intervenuto in contraddittorio con l’impresa intervenuta, per complessivi ed omnicomprensivi Euro 

5.000,00; 

 

4. di procedere al finanziamento della spesa totale di € 5.000,00 mediante l’utilizzo dei fondi di cui al 

Cap.3020 C/C 240 prenotazione n. 32064560 Bilancio 2019; 

 

5. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00. 

 

**************************** 

 

                

 


