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COMUNE DI MISILMERI
(Città metropolitana di Palermo)

AREA 5 LL.PP. e manutenzioni
Piazza Comitato 1860 n° 26, 90036 Misilmeri
091/8711300

www.comune.misilmeri.pa.it

Al Funzionario Responsabile
Area 5 LL.PP. e manutenzioni
SEDE
e p.c.
Al Sindaco
SEDE
Oggetto: Verbale di sopralluogo del 11/10/2021. Guasto presso la cabina elettrica denominata
DEPURATORE cod. 2-307987 POD n° IT001E00239919.

In ragione della nota prot. n° 29778 del 11/10/2021 con la quale il responsabile di E-Distribuzione
ha comunicato che giorno 10/10/2021 alle ore 11:48 la linea elettrica denominata POMARA cod.
D41041632 ha subito un disservizio causato da un guasto avvenuto presso la cabina elettrica del
depuratore comunale di c.da S.Antonio e che, al fine di prevenire l’insorgenza di ulteriori disturbi
alla rete, è stato eseguito il sezionamento del suddetto punto di alimentazione per consentire al
Comune di provvedere ai necessari interventi di manutenzione, in data odierna è stata utilmente
contattata la ditta CEIF srl Costruzione - Manutenzione Quadri Elettrici - Progettazione e
Realizzazione Sistemi Elettronici, sita in Via de Spuches, SP88, 90017 Santa Flavia PA.
Contestualmente il sottoscritto, con il geom. Francesco Paolo Ciglietti, si è recato sempre in data
odierna prontamente sui luoghi al fine di permettere alla ditta suddetta di prendere visione dei danni
subiti dalla cabina elettrica e procedere così alla formulazione di un preventivo di manutenzione
straordinaria. Sui luoghi era presente anche un addetto della ditta Selema srl, titolare della gestione
dell’impianto di depurazione.
Durante il sopralluogo si è preso atto che allo stato attuale l’avaria della suddetta cabina elettrica
comporta il non funzionamento dell’impianto di depurazione comunale e che, per tale ragione
occorre agire con somma urgenza al fine di garantire il ripristino della operatività degli impianti.
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 163 del D.lgvo n. 50/2016, l’esecuzione dei lavori di
somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal
responsabile del procedimento o dal tecnico dell’Amministrazione competente, il sottoscritto in
attesa del preventivo richiesto alla ditta CEIF srl ha predisposto gli atti necessari alla emissione di
apposita ordinanza e la contestuale richiesta di disalimentazione e messa in sicurezza della cabina
elettrica da trasmettere ad E-Distribuzione.
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