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Il CAPO UFFICIO

RENDE NOTO
Premesso che il girano 22.11. 2018 il personale ATI: Bosch/Generalimpianti segnalava un forte odore di gas
sul lato posteriore dell'edificio 4 sede della centrale termiche di MSA, è stato redatto il verbale di somma
urgenza con il quale in data 22/11/2018 sono stati affidati i lavori di ripristino e messa in sicurezza di alcuni
tratti di tubazione interrata, alla ditta "Generalimpianti
01384661219, Pee: General.Impiantisrl@Pec.it.

ALLEGATI:
[)] VERBALE SOMMA URGENZA.

[)] Documentazione Fotografica
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L'anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di Novembre (22/11/2018), Il
personale
della ATI-Bosch/Generalimpianti, impresa manutentrice degli impianti nel
Complesso di Monte Sant'Angelo, durante le normali attività di conduzione delle Caldaie,
avvertiva un forte odore di gas nella Sala Macchine al piano interrato dell'edificio 4. A
seguito di sopralluoghi e accertamenti è stata individuata una perdita dalla tubazione
principale del collettore di alimentazione delle caldaie stesse nella zona che dall'esterno si
immetteva nel locale caldaie. A tal proposito è stata subito disposta la chiusura del gas
del collettore principale. Sono stati disposti alcuni saggi nelle parti dove la tubazione è
interrata e si immette nel locale caldaie.
Dopo ulteriori accertamenti è emerso che il collettore principale interrato del gas
(tubazioni metalliche fi 150) che alimentava gli originari gruppi di cogenerazione nella
zona che emerge dal terreno e si innesta nella parete in cis del seminterrato, presentava
una perdita riscontrata con utilizzo di liquidi dedicati. E' stato effettuato un saggio
superficiale in giro alla tubazione dove si è riscontrato un fenomeno corrosivo, non
visibile sulle parti a vista. Tale tubazione oggi viene utilizzata per alimentare le due
nuove caldaie.
Poiché le tubazioni sono indispensabili per il funzionamento del riscaldamento
centralizzato di MSA, ma soprattutto mettono in pressione le tubazioni interrate che si
innestano nel locale caldaie attraverso le pareti dell'edificio 4, si ritiene che tale
situazione veste i caratteri della somma urgenza.
E' stata disposta la messa a giorno delle tubazioni interrate per verificare lo stato delle
stesse e nell'ipotesi sostituire i tratti interrati probabilmente erosi.
E' stata incaricata la ditta: GeneralImpianti conoscitore dei luoghi e delle problematiche,
che si è resa subito disponibile ad effettuare gli interventi di emergenza minimali per
la messa in sicurezza e per il ripristino immediato del riscaldamento.
Si ritiene, per i
motivi sopracitati, che ricorrono i
presupposti della somma
urgenza ai sensi dell' art. 163 comma
1 "lettera c" del D.Lgs. N. 50 Del
18/04/2016.

~~~;r~~o
g;;;US~f~~
L'anno duemiladiciotto Il giorno 22 del mese di Novembre, (2/ /2018) Alle Ore :30
si da mandato alla ditta: Generalimpianti Srl Via S. Botticelli, 22 80126
Napoli,
Pee: Genera/.lmpiantisr/@Pec.it, nella persona· del legale rappresentante Sig. Dorio
Francesco, che interpellato in proposito si è reso subito disponibile ad effettuare
gli interventi necessari così come impartito in sede di sopralluogo.
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