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                                    COMUNE DI TERNI 
Direzione LL.PP. 

Uff. Energia e Impianti  
C.so del Popolo, 30 

05100 Terni 
Tel. 0744.549.045 

 
Prot.155952/28.10.2019 

 
Al Dirigente LL.PP. Manutenzioni 

Arch. Mauro Manciucca 
 

All’Assessore ai LL.PP. 
Dr. Enrico Melasecche Germini, 

 
All’Assessore all’Ambiente ed alla Riqualificazione 

energetica 
Ing. Benedetta Salvati 

 
e, suo, tramite, alla Giunta Comunale. 

 
Al Dir. Direzione Affari Istituzionali 

Dr. Cataldo Bernocco 
 

Loro Sedi 
 

 
OGGETTO: Trasmissione Verbale di Somma Urgenza impianti fotovoltaici scuola media Marconi del 
27/10/2019 e conseguente perizia giustificativa dei lavori ivi riportati, ai sensi dell’Art.163 c.4 D.Lgs. 50/2016. 

 
 

 In relazione all’oggetto, 
il sottoscritto Funzionario Tecnico, Responsabile del Procedimento, invia in allegato il Verbale di Somma 
Urgenza redatto in occasione del sopralluogo del 27/10/2019 nei luoghi indicati, riportandone di seguito la 
perizia giustificativa dei lavori, così come suddivisi nel suddetto verbale: 

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

2) Ripristino dei cablaggi in sicurezza e ricertificazione dell’impianto a norma di Legge, previe 
verifiche di sicurezza e di funzionalità. 

 

I dati salienti della Somma Urgenza rilevata di seguito sintetizzati. 
 

I. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN URGENZA: a seguito di segnalazione di un agente di 
Polizia Locale che presidiava le operazioni elettorali in corso in pari data, si è reso necessario l’intervento dei VV.F. onde estinguere 
l’incendio generatosi in uno dei quadri elettrici in c.c. prospicienti la palestra della scuola Marconi, a servizio dell’impianto fotovoltaico 
collocato sulla copertura della stessa. Nonostante il pronto intervento dei VV.F., uno dei quattro quadri elettrici presenti veniva 
completamente consumato dalle fiamme e quello posto immediatamente sotto ne restata irrimediabilmente danneggiato. Gli stessi 
VV.F. collocavano quindi in loco una delimitazione con nastro bianco-rosso ad interdizione delle zone colpite dalla combustione, con 
ciò inibendo temporaneamente una delle vie di fuga previste nei piani di evacuazione della palestra stessa in caso di emergenza. Un 
funzionario del distributore elettrico territoriale ASM Terni S.p.A., all’uopo interpellato per un sopralluogo specialistico immediato a 
causa dei cavi rimasti disancorati sulla parete di installazione dei suddetti quadri elettrici, provvedeva al taglio ed all’isolamento con 
nastro isolante delle estremità dei cavi provenienti dall’impianto fotovoltaico. Entrambi i provvedimenti immediati descritti, resisi 
necessari per la pubblica incolumità, sono da considerare temporanei e propedeutici a lavori di stabile messa in sicurezza degli impianti 
coinvolti. 
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II. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE RILEVATA: ad una ispezione visiva non si rilevavano 
indizi di azioni dolose o atti vandalici, facendo propendere per un evento accidentale dovuto a corto circuito interno nel quadro auto-
combusto. 

 

III. LAVORI NECESSARI: verificato che le contingenze di urgenza imponevano di intervenire senza indugio, per quanto 
ispezionabile ed accertabile, si ritiene necessario eseguire i seguenti lavori per rimuovere lo stato di rischio e di nocumento agli impianti 
esistenti e ai frequentatori delle aree pubbliche prospicienti: 

*  LAVORI IMMEDIATI: spegnimento, messa in sicurezza temporanea dei luoghi, isolamento con nastro isolante dei cavi 
provenienti dalla copertura; 

* LAVORI SUSSEGUENTI NECESSARI AL RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA SICUREZZA E 
DELL’ADEGUATEZZA DEGLI IMPIANTI: ripristino dei 2 QUADRI ELETTRICI danneggiati e delle relative 
connessioni elettriche, ricertificazione della sicurezza degli impianti. 

 

IV. QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI: 

Lavori 
cat. 

Descrizione sommaria Voci Prezziario regionale 
Prezzo tot. praticato (m.o, 

sic. ed I.V.A. incluse), EUR 

A Smontaggio n.2 quadri elettrici deteriorati 15.8.580.4 124,44 

B 
Igienizzazione e predisposizione parete di 

installazione 
AP11 366,00 

C Ricertificazione e verifiche normative AP12 3.660,00 

D 

Ripristino n.2 quadri elettrici a norma. 
Fornitura in opera, di quadro di parallelo stringhe per 

impianto fotovoltaico da 15 a 20 kW, quattro stringhe in 
parallelo due a due, per 2 ingressi indipendenti su 

altrettanti MPPT dell'inverter composto da: 
Quadretto stagno IP 65 in resina 36 moduli; 6 

portafusibili bipolari isolati a 1 kV c.c. completi di fusibili; 
n° 2 scaricatori per sovratensioni 40 kA, cl 2, 1000 V 

c.c.; n° 2 interruttori MGT 2P 32A 800V c.c.; morsetti 
1000V c.c. per attestazione cavi solari 

AP03 610,00 

   4.760,44 

 
I prezzi riportati si riferiscono alle stime immediatamente effettuate delle attività necessarie. 
Qualora tutti i lavori di somma urgenza riportino l’approvazione dell’organo competente, il valore 
complessivo degli stessi è pari ad EUR 4.760,44 (I.V.A. inclusa). 
La presente perizia viene inviata all’esame della Giunta per l’eventuale procedimento di approvazione 
dell’intero ammontare o di voci parziali dei lavori ritenuti necessari, ai sensi dell’Art.163 D.Lgs. 50/2016. 
Il sottoscritto resta in attesa di indicazioni onde poter procedere all’istruttoria dell’Atto di Giunta necessario 
all’approvazione della spesa degli interventi di somma urgenza ritenuti necessari. 

 
Distinti saluti 

Il R.U.P. 
Ing. Nazareno Claudiani 
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COMUNE DI TERNI 
Dir. LL.PP. 

Uff. Energia Impianti 

Illuminazione pubblica 

Autoparco  
C.so del Popolo n.30, 05100 TERNI 

 

 

Impianto fotovoltaico scuola Marconi - VERBALE DI SOMMA URGENZA del 27/10/2019, redatto 
ai sensi dell’Art.163 D.Lgs. 50/2016 

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventisette (27) del mese di ottobre in Terni, via Rossini 
presso scuola media Marconi, 

il sottoscritto Funzionario Tecnico all'uopo intervenuto, 

Premesso che: 

a) in data odierna alle ore 10:00 il dipendente comunale elettricista Gabrielli Emilio chiamava 
telefonicamente il sottoscritto, riferendo di esser stato avvisato da un agente di Polizia Locale in 
servizio presso il seggio elettorale installato presso la scuola Marconi (consultazioni elettorali in 
corso di svolgimento, per l’elezione del nuovo Consiglio Regionale) circa un principio d’incendio 
presso la scuola medesima, lato palestra, in prossimità degli inverters dell’impianto fotovoltaico 
installato sulla parete sud della palestra (sulla copertura della quale è installato un impianto 
fotovoltaico di proprietà comunale, potenza installata 38 kW, realizzato nell’ambito del POR FESR 
2007-2013 e avente Certificato di Regolare Esecuzione approvato con DD 3321/18.12.2013) – in 
particolare con fumo e fiamme sviluppate in uno dei 4 quadri elettrici installati presso gli inverters; 

b) In tale chiamata telefonica veniva concordato di chiamare urgentemente il comando locale dei 
VV.F. così da provvedere nell’immediato all’estinguimento del principio d’incendio suddetto ed alla 
messa in sicurezza dei luoghi; 

c) Le operazioni di spegnimento venivano esaurite in ca. venti minuti da parte dei VV.F. intervenuti, 
anche utilizzando gli estintori ivi presenti (due dei quali venivano svuotati integralmente dai VV.F. 
durante l’intervento -  subito dopo sostituiti da altri due estintori carichi approvvigionati da un 
funzionario comunale della Dir. Manutenzioni appositamente mobilitato); 

d) Al termine dello spegnimento, mentre gli inverters non riportavano danni visibili, uno dei quadri 
elettrici di protezione risultava completamente disciolto, mentre quello sottostante appariva 
gravemente danneggiato ed inservibile; 

e) E’ stato effettuato anche un sopralluogo in copertura onde accertare, a vista, l’integrità delle 
stringhe e dei cavi di convogliamento della corrente prodotta, senza rilevare anomalie apparenti; 

Considerato che: 

f) i VV.F. provvedevano anche al taglio dei cavi provenienti dalla copertura, onde evitarne il contatto 
con le canaline metalliche presenti e, al termine dell’intervento, provvedevano a delimitare la zona 
dell’evento onde interdirne provvisoriamente l’accesso; 

g) il sottoscritto provvedeva anche a interpellare il distributore elettrico territoriale ASM Terni S.p.A. 
che, nella persona del funzionario Valter Niresi intervenuto in loco alle ore 12:00, provvedeva a 
isolare le estremità dei cavi summenzionati mediante avvolgimenti multipli di nastro isolante; 

h) il sottoscritto, pertanto, dichiarava l’intervento concluso alle ore 12:45, reputando sufficiente, 
nell’immediato, l’interdizione della zona effettuata dai VV.F. (considerato anche che tale area non 
era interessata dall’afflusso del pubblico per le operazioni elettorali) e l’isolamento dei terminali dei 
cavi distaccatasi dai quadri elettrici danneggiati. 
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Le cause dell’evento, non evidenti ad ispezione visiva anche per la completa consunzione del quadro 
elettrico auto-combusto, si reputano attribuibili a corto circuito interno accidentale, pur riservandosi il 
sottoscritto ulteriori stadi di approfondimento con strumenti e misurazioni.  

Allo stato attuale, per quanto sopra osservato e verificato: 

- considerando provvisorie e temporanee sia la delimitazione dei luoghi con nastro bianco-rosso 
operata dai VV.F. sia l’isolamento con nastro isolante dei cavi di discesa dell’impianto operata 
da ASM Terni; 

- reputando assolutamente urgente ripristinare il transito pedonale nelle aree interdette, che fanno 
parte dei percorsi di esodo della palestra scolastica prospiciente in caso di emergenza, 

essendo quindi effettivamente ricorrenti potenziali rischi per la pubblica incolumità, se ne deducono le 
condizioni per dover necessariamente intraprendere provvedimenti urgenti onde rimuovere lo stato di 
pregiudizio ai suddetti beni comunali e salvaguardare la pubblica e privata incolumità, situazione invero 
non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva. 

Verificato che le contingenze di urgenza hanno imposto di intervenire senza indugio, per quanto nel 
momento ispezionabile ed accertabile, si ritiene di conseguenza necessario eseguire i seguenti lavori 
indispensabili a rimuovere lo stato di rischio, di danno e nocumento agli impianti esistenti e ai 
frequentatori delle aree pubbliche prospicienti: 

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

2) Ripristino dei cablaggi in sicurezza e ricertificazione dell’impianto a norma di Legge, previe verifiche 
di sicurezza e di funzionalità. 

Restano salvi gli eventuali ed ulteriori lavori che si riterranno necessari e funzionali alla sicurezza, in 
conseguenza di indagini più accurate ed eventuali saggi giudicati necessari, nonché a causa di 
circostanze eccezionali o fatti nuovi che verranno eventualmente a determinarsi in corso d'opera. 

Per quanto innanzi esposto, a causa delle condizioni di pericolo e dello stato degradato dei sostegni 
sopra descritto, il sottoscritto Funzionario Tecnico 

DICHIARA 

che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, da dettagliare nella perizia giustificativa in fieri, alla data 
odierna ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art.163 D.Lgs. 50/2016 e, per gli effetti del 
medesimo articolo, redige il presente verbale. 

Il Funzionario Tecnico 
Responsabile del Procedimento 

 

Terni, 27/10/2019 
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