
Comune di Toffia 
PROVINCLA DI RIETI 

DELIBERA No 9 DEL 0"L 0 3 ' 2D/I O 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: approvazione preventivo di spesa per I' ammodernamento ed il 
ripristino urgente degli impianti elettrici presso il cimitero col di melo, 
affidamento ditta D. e P. 

L'anno duemiladieci , addi due del mese di marzo alle ore 15'45 
e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via Porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

I FEDERICI MARIA LUISA X 
ZACCHIA ANTONIO 

PRESENT1 
X 

LiBERTINI FRANCESCA 
OLIVETI EMILIANO 
GRAZIOLI MAURIZIO 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Ciolli Maria Gabriella il quale prowede alla 
relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ANTONIO ZACCHIA Sindaco dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

ASSENTI 

Totale 

LA GIUNTA CONLUNALE 

X 
X 

3 I 2 

X 



premesS0 

necessario ed urgente intervenire presso gli impianti elettrici ubicati nel cimitero 
Col di Melo che presentano malfunzionarnenti dovuti a guasti sulle linee 

parte delle apparecchiature 6 divelta e guasta causa anche di atti vandalici . 

Per quanto sopra si riscontrano situazioni di pericolo per i fi-equentatori e personale 
che esegue tumulazioni e lavorazioni nel cimitero. 

A seguito di sopralluogo la ditta D.e P. manutentrice degli impianti elettrici 
comunali ha redatto il preventivo allegato alla presente deliberazione che contiene i 
lavori da eseguire per la messa a norma degli impianti . 

Per quanto sopra, ritenuto di approvare detto preventivo e di dar corso con urgenza 
ai lavori 

I VISTO LO STATUTO DEL COMUNE DI VISTO IL D.LGS 267 
Visto il "Regolamento comunale dei contratti" < 

1 
Visto il D.lgs, 1 6312006, 

1 

DELIBERA 

Di approvare il preventivo dei lavori da eseguire rimesso dalla ditta D e P per la 
I sostituzione degli apparecchi illurninanti deteriorati, la revisione degli impianti e 

opere complementari per un importo dei lavori di euro 13.540,OO oltre iva 20% 
I Totale euro 16.248 

Di affidare alla ditta D e P 1' esecuzione dei lavori e di dare atto che i medsimi 
rivestono caratteristiche di urgenza ed indifferibiliti volti ad eliminare cause di 
pericolo per i fiequentatori del Cimitero Col di Melo 

Di dare atto che il responsabile unico del procedimento di attuazione 
dell' intervento in oggetto, ai sensi del DLgs 16312006 e successive modifiche ed 
integrazioni 6 il responsabile dell' Area Tecnica e Manutentiva Geom. Ricci Marco 

di dare atto che i fondi necessari alla esecuzione dei lavori sono disponibili a1 
cap i ?$5/04 cod L ' A o ' Q ~ ~ ~ ~  TL. 3-44/05 

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4" Comma - dell'art. 134 del D.Lgs 11.267 

F 
del 18.08.2000, attesa l'urgenza del prowedere. 



approvazione preventivo di spesa per I' ammodernamento ed il ripristino 
urgente degli impianti elettrici presso iI cimitero col di melo, affidamento 
ditta D. e P. 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' 
ESPRIME IL PROPRIO PARERE SLTLLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL GIUNTA COMUNALE. 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita T 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO T 

i 
I 

r IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' 
I 
i 

ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI 
i DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL GIUNTA COMUNALE. 

FAVOREVOLE in ordine alla 
I IL RESPONSABILE DEL 



Spett. Ze 

COMUNE DI TOFEIA 

Via Porta Maggiore, 9 

4 02039 TOFFZA (Rieti) 

I Oggetto: Ripristino bg l i  impianti e2ethr'ci nel nuovo Cimitero in Loc Col di Melo, come 
richiesto da El 'Amministrazione Comunu le. 

I DESCRIZIONE DEI LAVORI : 

ILLUMINAZIONE PIAZZALE ESTERNO: 
Q 

- Fornitura e posa in opera di: \ 

N. 14 pali in vetroresina di colore nero H. 2'50 m; 
N. 2 bracci per attacco a parete colore nero; 5 

Ll 
N. 16 globi in PVC di colore fume diam. 25; 
N. 16 lampade a basso consumo E27 potenza 15 watt; 
M. 160 conugato nero serie pesante d. 32; 

$ Q- 
M. 250 cavo gommato 2x1,5 mmq FG7OR; J 
N. 14 plinti in cement0 completi di coperchio 20x20; w 
M. 140 scavo eseguito con mezzo meccanico (aiuole esterne); 4 . M.20 " 11 I1 I1 11 (manto stradale); 
N. 1 ripristino del manto stradale ( con asfalto a freddo); '9 s 

9 
ILLUMINAZIONE PIAZZALE INTERNO: 

i 
- Fornitura e posa in opera di: 

N. 7 pali in vetroresina di colore nero H. 2/50 m; 
N. 7 globi in PVC di colore fume diam. 25; I N. 7 lampade a basso consumo E27 potenza 15 watt; 

't Cavo gommato 2 ~ 1 ~ 5  mmq FG70R; 

I Materiali di consumo; 

j lmpianti Elettrici D&P snc di Dominici C. e Paparoni P. 

via Marzabotto, snc - 02030 Talocci di Fara in Sabina (RI) - Tel. e fax 0765 387781 - Cell. 339 4257221 - 339 2396499 
@-mail: dp.snc@tiscalinet.it P.I. 00736680570 - Albo lmprese Artigiane 11 085 - C.C.I.A.A. 31 558 1 1997 



i QUADRO ELETTRICO GENERALE: 
-- - Fornitura e posa in opera di 

N. 1 sportello in PVC 60x60 cm; 
N. 1 centralino da incasso 12 moduli GEWISS; 
N. 1 intenuttore magnetotermico differenziale 2x25A Idn 0,03A; 
N. 1 II II 2x16A P.I. 6000A; 
N.4 II II 2xlOA P.I. 6000A; 
N. 1 " crepuscolare con sonda separata modulare; 
N. 1 contattore modulare 2x20 A 220 volt; 
N. 1 timer modulare con riserva di carica 1 modulo; 
Terminali a bussola, morsettiere modulari, cavi unipolari, mat. consum 

TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE LUCI VOTIVE: 

- Fornitura e posa in opera di: 
N. 1 contenitore per trasformatore in PVC con feritoie; 
N. 1 trasformatore 630 VA con due secondari da 12 Volt cad.; 6 
Cavo unipolare siliconico; 
Capicorda a pressare metallici; 

- B 
3 
0 

Materiale di consumo, Y 

IMPIANTO ELETTRICO FABBRICATO DX (CAMERA MORTUARIA): 

Fornitura e posa in opera di: 
N. 2 plafoniera in vetro complete di lampade (androne); 
N. 1 centralino 36 moduli ad incasso con sportello GEWISS; 
N. 1 interruttore differenziale puro 2x25A Idn 0,03A; w 

I N. 1 interruttore magnetotermico 2x16A P.I. 6000A; 
I N. 2 interruttori magnetotermici 2xlOA P.I. 6000A; 
I N. 3 interruttori bipolari modulari; 

N. 1 suoneria modulare 220 volt; 
Rifacimento parziale dell'impianto elettrico con sostituzione dei conduttori 
con colorazione e/o sezione non corretta; 

1 Materiale di consumo; 



IMPIANTO ELETTRICO FABBRICATO SX (SALA AUTOPSIA): 

Fomitura e posa in opera di: 
N. 2 plafoniere in vetro complete di lampade (androne); 
N. 1 centralino 24 moduli ad incasso con sportello GEWISS; 
N. 1 interruttore differenziale puro 2x25A Idn 0,03A; 
N. 7 interruttori magnetoterrnici 2x10 e/o 2x16A P.I. 6000A; 
N. 1 presa modulare bipasso; 
Rifacimento parziale dell'impianto elethico con sostituzione dei conduttori 
con colorazione e/o sezione non corretta; 
Materiale di consumo; 

LINEE DORSAL1 DI ALIMENTAZIONE: 

fomitura e posa in opera di: 
Sostituzione del cavo di alimentazione principale (dall'Ente fornitore di 
energia elethica al quadro elethico principale) FG70R 4 x 6 mmq; 
Sostituzione del cavo di alimentazione Q.E. fabbricato SX (dal Q.E. 
principale) FG70R 2 x 6 mmq; 
Sostituzione del cavo di alimentazione Q.E. fabbricato DX (dal Q.E. 
principale) FG7OR 2 x 6 mmq; 
Ripristino dei cavidotti interrotti; 

Installazione di un interruttore magnetotennico con relativo contenitore stagno per 
la protezione della linea dorsale principale (dal contatore al Q.E. principale) 

N. 1 interruttore magnetotennico 4x25A P.I. 6000A 
N. 1 contenitore stagno 8 moduli IP55; 
Materiale di consumo; 

Progetto degli impianti elettrici; 

Tutti i lavori descriffi saranno realizzati per un importo comvlessivo di € 13.540,00 + 
iva. 

Nell'attesa di un Vs ,  cortese riscon tro, Vi porgiamo distinti saluti. 



Deliberazione di G.C. n. 3 del 02 - $2 - %& 

I1 presente verbale viene letto, conferrnato e sottoscritto 
,&n$, 

IL PRESIDENTE 

pubblicata a1 n. 4 4 delltAlbo Pretorio di quest0 Comune in data odierna e vi rimarrh 
per 15 gg. consecutivi. / ------% > 

Toff ia , l i5 ,3  - mD 

\ !;; 2 

Su attestazione del rnesso comunale, si certifica che que;=b,kione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 
I 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 1 

deliberazione e' stata data comunicazione ai c iari in data odierna. 
Toffia, li 5 - 3 - W,G 

. . 
., *+... ,,- 
" '-! .-.( .< ,. .' . , 

ESECUTIVITA ' 
.* . 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del 3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dicharata imrnediatamente eseguibile. 

Toffia, li 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. ssa Ciolli Maria Gabriella 


