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Alla DIRPR
Alla D I R A C
All' Autorità Idrica Pugliese
GALUGNANO 2 E GALUGNANO 3 ••

Oggetto

Ripristino funzionalità

Impianto

Pozzi denominati •• GALUGNANO

U.T.

DIRAP/Lecce

Descrizione del disservizio

2 e GALUGNANO

3 ••

STO - LECCE

Interruzione della linea elettrica di alimentazione

dei pozzi - dal quadro di

comando generale al quadro di alimentazione sul boccapozzo.
Ripristinare il funzionamento dei pozzi, della portata complessiva di 53 Vsec.
circa, al fine di addurre una maggiore portata al Serbatoio di Galugnano Alto,
in ragione del contemporaneo termo di altri pozzi della STO di Lecce.

Motivi dell'emergenza

Data di comunicazione
persone interessate

-

Pozzi ••

del disservizio e

3 Dicembre 2018 - richiesto pronto intervento di ripristino linea elettrica a
causa del contemporaneo

Verifica

Primi interventi adottati

del danno

fermo di altri pozzi nella STO di Lecce.

alla linea elettrica

da parte

del Personale

della D.L.,

richiesta di intervento urgente per l'immediato ripristino, ad impresa di fiducia
in grado di garantire la fornitura e l'installazione dei cavidotti. L?impresa scelta
conosce

perfettamente

lo stato dei luoghi e il perfetto

posizionamento

dei

cavidotti interrati ed il loro tracciato.

Termini di consegna

In somma urgenza - Consegna lavori immediata,. - Ultimazione Lavori entro il
22 Dicembre 2018.
1)
2)

Sfilaggio dei vecchi cavi parzialmente rimasti incastrati all'interno del
cavidotto;
Pulizia definitiva del cavidotto e dei pozzetti mediante soffiggio per
l'espulsione

del materiale depositato all'interno

Scavo all'interno dell'area dell'impianto per individuare i cavi in
corrispondenza del cedimento del terreno;
4) Fornitura e posa in opera dei nuovi cavi di alimentazione del Pozzo 2

3)

Descrizione sintetica delle forniture eia
servizi previsti e loro quantità

sez. 1><95- 1x70 altre ai cavi di alimentazione

5)
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220V, cavi schermati

per i sensori di campo sez. 3x4 e cavo elettrico per sondine contro la
marcia a secco;
Riempimento dei pozzi con misto stabilizzato
e successiva
suggettarura con calcestruzzo di adeguato spessore al fine di
scongiurare ulteriori furti.
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Denominazione della Dina affidataria

Motivi e criteri di scelta della Ditta
Costo preventivato
richiesti

dei lavori eia servizi

Verifica della congruità dei prezzi
Indicare eventuale sconto)

Estremi del documento tecnico-economico
di riferimento
Offerta/consuntivo

della ditta)

Spedicato Impianti S,r.i. Via Don A. Niccoli, civ, 18 - 73041 CARMIANO (LE)Impresa di Fiducia di AQP - che conosce pertettamente lo stato dei luoghi, il
tracciato sotterraneo.

€.24'525.96

oltre IVA come per Legge

Prezzi risultano congrui con sconti del 47% su forniture.

Preventivo 430SFR del 30/11/2018 - Verbale di accertamento somma
Urgenza
Preventivo 430SFR del 30/11/2018 • Verbale di accertamento somma

Allegati

Urgenza + Relazione Tecnica.-

Intervento ascrivibile a:

I Conto

D~

Economico

llnvestimenti

Il Richiedente

Il Responsabile

del Procedimento

ang,Serg0~

Si autorizza:

(/ng,

Il Dir

'
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