
Il sottoscritto dotto Paolo Chianese, capo dell'Ufficio Tecnico Portici dell'Università degli Studi di Napoli

Federico Il, a seguito di segnalazione via mai I del 15/04/2019 da parte del Direttore del Dipartimento di

Agraria Prof. Matteo Lorito in merito ad una improvvisa interruzione dell'energia elettrica del Complesso

Reggia di Portici, telefonicamente dava disposizioni al P.1. Salvatore Avallone, (in servizio presso l'ufficio

Tecnico di Portici), di recarsi sul posto al fine di verificare la causa della suddetta interruzione.

Quest'ultimo si è recato nella cabina elettrica dell'edificio Reggia di Portici, con l'ausilio del personale del

presidio tecnico, effettuavano un sopralluogo riscontrando che l'interruzione dell'energia elettrica era

causata da un guasto meccanico degli interruttori sul quadro di media tensione. Con il personale del presidio

addetto alla manutenzione sono state adottate le prime misure di sicurezza isolando le apparecchiature

guaste garantendo la protezione delle altre apparecchiature presenti in cabina, comunque tale attività non

ha consentito il ripristino del funzionamento della cabina.

Vista l'impossibilità del ripristino delle apparecchiature danneggiate necessarie per garantire il normale

funzionamento della cabina elettrica sulla quale grava l'alimentazione elettrica dell'intero edificio Reggia;

Considerato che tale situazione causa gravi disservizi ad utenze sensibili quali laboratori e centri di ricerca

presso i quali sono in corso attività di ricerca e sperimentazione, oltre ad uffici e aule, si ravvisa la necessità

di:

• dover attuare un tempestivo e immediato intervento atto a garantire le condizioni di sicurezza, per
la successiva messa in esercizio e ripristino della funzionalità degli impianti elettrici e speciali;

• individuare la causa delle anomalie degli interruttori di media tensione;
• eliminare i guasti relativi dovuti ad un blocco meccanico degli interruttori sopra citati mediante loro

sostituzione e moduli sezionatori;
• affidare a ditta specializzata ed immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi da porre in

essere al fine di ripristinare al normale funzionamento il quadro di media tensione della cabina
elettrica dell'edificio Reggia per consentire il ritorno dell'alimentazione elettrica.

PRESO ATTO CHE:
la ditta GENERALIMPIANTI s.r.l. già attualmente esecutrice della manutenzione delle cabine elettriche di

alcuni plessi presso il centro storico, nonché manutentrice della cabina in questione per gli anni addietro

risulta, oltre che conoscitrice della cabina di trasformazione oggetto d'intervento anche ditta specializzata ad

interventi in cabine di trasformazione.

Ciò posto, nel pomeriggio del 15/04/2019 veniva contattata la sopraindicata ditta che rappresentava la

propria disponibilità ad eseguire gli interventi per il ripristino dell'energia elettrica all'edificio Reggia.
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PER CUI, SI DISPONE, AD HORAS:
Alla ditta GENERALIMPIANTI s.r.l. di provvedere alla sostituzione dei moduli di sezionamento della media

tensione in particolare della cella arrivo ENEL e della cella di partenza del trasformatore, interessate

dall'anomalia di funzionamento.

Di garantire, al fine di preservare le attività scientifiche in corso la continuità dell'erogazione dell'energia

tramite la fornitura temporanea di un gruppo elettrogeno di capacità idonea al fabbisogno energetico

richiesto per il corretto funzionamento dei laboratori in esercizio.

L'impresa indicata e come sopra rappresentata accetta di eseguire AD HORAS gli interventi di cui prima citati.

Si precisa che la contabilizzazione delle opere verrà effettuata a misura con applicazione dei prezzi unitari di

cui alla tariffa Regione Campania in vigore e/o mediante prezzi derivanti da opportune analisi prezzi con

l'applicazione del ribasso minimo pari al 20,00% , da applicarsi anche alla formulazione di eventuali nuovi

prezzi.

Si allega al presente verbale il computo metrico estimativo preventivo (che ammonta a circa € 39.050,00 da

assoggettare a ribasso), l'analisi nuovi prezzi, delle opere a farsi necessarie per garantire il corretto

funzionamento della cabina di trasformazione in questione, nonché grafico riportante l'ubicazione della

cabina di trasformazione oggetto d'intervento.

Del che è verbale redatto sottoscritto e firmato dai presenti.
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GENERALIMPIANTI S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI

Spett.le Università degli Studi di Napoli Federico Il
UTPOR - Ufficio Tecnico Portici

Via Università 100 - 80055 Portici (Na)

OGGETIO: Autodichiarazione ai sensi del DPR 28-12-2000 n.445

Il sottoscritto Franco Dorio in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa "GENERALIMPIANTI s.r.l.", con sede
legale in Via S. Botticelli, 22 80126 NAPOLI, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, in riferimento ai lavori di REGGP.1961L - Lavori di somma
urgenza per il ripristino al normale funzionamento del quadro di media tensione della cabina MT/BT
dell'edificio Reggia di Portici, con la presente

DICHIARA

Come indicato nell' art. 163 n.7 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del DPR 28-12-2000 n.445, il possesso dei requisiti
previsti per la partecipazione a procedure di evidenzia pubblica e dichiara la non sussistenza di uno dei motivi di
esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 nonché sul possesso dei requisiti di cui all'art.83 del Codice dei
Contratti D. Lgs. 50/2016 d'idoneità professionale e capacità tecnica.
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Cod. Fisc. 05038830633
Partita IVA 01384661219

Sito Internet: www.generalimpianti.na.it
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