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Oggetto:   Ripristino al normale funzionamento del DG- dispositivo generale dell'impianto 

elettrico- e del trasformatore MT/BT al servizio dell'impianto elettrico da installare 
presso la struttura denominata “Presidio Ospedaliero Madonna di Seunis”. 

 
Proprietà:    ARES SARDEGNA – Assl Sassari  
 
Impresa:      Edison Facility Solutions, Via Gen. C.A. Dalla Chiesa – Cagliari  
 
Intervento:  Somma Urgenza  
 
 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 
(ai sensi dell’articolo n.163 Dlgs. 50/2016) 

 
 
L’anno 2021, il giorno 03/12/2021 del mese di Dicembre, il sottoscritto Ing. Luca Curreli, tecnico 
in servizio presso la struttura SC Area Tecnica Sassari - Olbia, in qualità di tecnico esperto  in  
impianti elettrici e tecnologici, redige il seguente verbale, avendo constatato quando segue. 
 
1. NECESSITÁ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN URGENZA 

 
In seguito all'intervento di stacco -per manutenzione straordinaria- da parte dell'Ente 
Fornitore dell'energia del 01 Dicembre 2021, il dispositivo generale (DG) del lato utente in 
fase di riarmo ha presentato difetto in manovra di chiusura e pertanto la mancata chiusura o 
chiusura incompleta dei contatti ha innescato un probabile corto circuito al primario del 
trasformatore in olio che alimenta la struttura in oggetto.  
 
Alla luce di quanto sopra, è urgente la necessità di un intervento rapido e risolutore per 
assicurare affidabilità e continuità agli impianti in servizio. 
 

2. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE 
  

L’attuale disservizio tecnico è dovuto alla vetustà ed ormai obsoleta condizione dei leverismi 
interni al dispositivo generale (DG), i quali dopo decenni di servizio ininterrotto hanno ormai 
perso le loro caratteristiche di manovrabilità, efficienza e sicurezza. 
 

 
3. LAVORI NECESSARI 
 
Al fine di garantire la continuità del pubblico servizio, si ritiene opportuno intervenire sostituendo 
integralmente : 
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1. DG con un nuovo quadro con protezione lato MT in SF6  

  
che dovrà avere le caratteristiche qui sotto riportate:  

 
 Interruttore di manovra sezionatore isolato in SF6 630 A 

 - Sezionatore di messa a terra lato superiore con potere di chiusura 

 - Comandi e interblocchi meccanici 

 - Blocco porta 

 - Sinottico con schema elettrico 

 - Oblò di ispezione 

 - Chiusura di fondo 

 - N° 3 derivatori capacitivi con lampade di segnalazione presenza 

 - tensione 

 - N°1 interruttore in VUOTO 630 A in esecuzione fissa completo di: 

 - Comando manuale 

 - Segnalazione meccanica stato interruttore aperto/chiuso 

 - Sganciatore di apertura a lancio di corrente 

 - Contatti ausiliari 2NA+2NC 

 - Connettore per circuiti ausiliari 

 - Pulsanti meccanici di comando aperto/chiuso 

 - Manovra carica-molle 

 - Box per ausiliari BT H=250 mm per scomparti da 375 mm 

 - Blocco a chiave su sezionatore di terra con chiave libera su 

 - sezionatore di terra e interruttore in vuoto in chiuso (O) 

 - NA016 - Relé protezione conforme CEI0-16 [F50-F51-F50N-F51N] 

 - con display misure/eventi [A], uscita RS485. 

 - n.2 riduttori di corrente a cavo passante conformi CEI 016 Inta = 

 - 300/5 A 10 VA 5P30 

 - Riduttore toroidale di corrente conforme CEI 016 per protezione 

 - omopolare 100/1 A 

 - Sganciatore di minima tensione per interruttore in vuoto 

 - Terna sbarre di collegamento da 375 mm In 630 A 
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Scomparto di risalita 
- Pannello chiusura frontale rimovibile con attrezzi 
- Sinottico con schema elettrico 
- Oblò di ispezione interno cella 

 - Terna isolatori capacitivi con lampade spia presenza tensione 

 documentazione tecnica in lingua italiana 1 copia; 

 UPS monofase doppia conversione per cabine di trasformazione MT/BT WHAD CAB 

1250VA, 160 min di autonomia. 

2. un nuovo trasformatore in resina che dovrà avere le caratteristiche qui sotto 
riportate 

 
 Trasformatore a secco inglobato in resina Fasi: 3; 

 Primario: 15.000V ± 2x2,5%; 

 Secondario: 400V; 

 Potenza: 400kVA; 

 Cavi ed accessori MT: 

 Nr.4 - Kit Terminali MT; 635 

 MT. 30 - Cavo estruso MT 50mmq; 352.5 

 MT. 30 - Cavo schermato per sonde termometriche; 50 

 MT. 15 - Cavo nuova linea UPS; 

 
3. CONCLUSIONI E DECISIONI D’INTERVENTO 
 

Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario utilizzate la procedura di somma urgenza per la  
messa in opera delle valutazioni sopraelencate. 
 
Si è individuata come idonea la ditta EDISON Facility Solutions con sede in Cagliari in via Gen. 
C.A. Dalla Chiesa, impresa esperta nel settore impiantistico, la quale si è resa 
immediatamente disponibile a realizzare i seguenti lavori nel più breve tempo possibile le 
opere richieste. 
 
Preso atto dello stato di necessità di eseguire il servizio con massima urgenza, si dispone, ai 
sensi dell'art. n.163 Dlgs. 50/2016, l'immediata esecuzione degli interventi sopra descritti, 
affidando gli stessi alla Ditta EDISON Facility Solutions. 
 
L'importo complessivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario in 
euro € 23.417,67 (euro ventitremilaquattrocentodiciassette/67), da intendersi "a corpo", oltre 
IVA di legge 
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3. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI 
 

I lavori dovranno avere inizio tassativamente il giorno 02/12/2021 ed il termine dei giorni è 
fissato in giorni 1 per la conclusione dell’intervento. 
 

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO 

 

si AUTORIZZA 
 
 

la  ditta  EDISON Facility Solutions ad eseguire i lavori sopra riportati con estrema  urgenza 
 

 
 
                          L’impresa                                                             Il Tecnico incaricato 

                                                                                              Ing. Luca Curreli 
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