
VERBALE DI SOMMA URGENZA 

(art. 163 del D.Lgs.50/2016) 

per interventi di emergenza su impianti termici a servizio dei plessi Centro Scolastico
del Parco Nord, IIS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio e Centro Scolastico di Cologno
Monzese 

Prot 21340 del 26/01/2017 - fasc. n. 6.6/2017/1. 

Premesso che: 

 in data  17.01.2016,  a  seguito  della  rinuncia  della  società  Olicar  S.p.A.  a  Socio
Unico, affidataria del Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici
e dei presidi antincendio negli edifici di competenza della Città Metropolitana di
Milano  Lotto 1, gli impianti ricompresi nel medesimo lotto sono stati consegnati
all'Impresa Omniagas S.r.l., che è subentrata alla società Olicar S.p.A. Socio Unico
in qualità di nuovo contraente alla conduzione del Servizio. 

 Tra gli  immobili  oggetto di subentro da parte della società  Omniagas S.r.l.  sono
presenti il Centro Scolastico del Parco Nord, Il Centro Scolastico di Cologno Monzese
e l'Istituto scolastico Marie Curie di Cernusco sul Naviglio.

 Dalla  ripresa  delle  attività  didattiche  lo  scorso  9  gennaio,  i  tre  complessi
immobiliari sono stati interessati per diversi giorni dal fermo totale e/o parziale del
servizio di riscaldamento. 

 Nonostante le nostre numerose segnalazioni alla società Olicar, la stessa non è mai
intervenuta  per  porre  rimedio  alle  gravi  condizioni  dovute  all'assenza  di
riscaldamento nei plessi scolastici. Ciò ha causato per diverse giornate la chiusura
degli istituti scolastici di Cologno Monzese e di Cernusco sul Naviglio, con evidente
interruzione di pubblico servizio. Parziali sospensioni delle attività e continui disagi
sono stati rappresentati anche in alcune zone del Centro Scolastico del Parco Nord.

 Solo al momento dell'effettivo subentro della società Omniagas è stato possibile
verificare l'effettivo stato degli impianti.

 Relativamente al  Centro  Scolastico  del  Parco  Nord:  A seguito  del  sopralluogo
eseguito in data odierna con i  tecnici  di  Omniagas presso l’impianto termico in
oggetto abbiamo riscontrato una situazione così grave, causata da un repentino ed
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esasperato deterioramento dei principali componenti, tale da mettere a repentaglio
la continuità del servizio stesso. Il punto di stallo deve intendersi come un evento
oramai prossimo e la consistenza delle attività minime occorrenti ad un parziale
recupero del servizio di riscaldamento richiederanno un medio periodo di qualche
settimana. 

 Si evidenzia la necessità di un immediato intervento ad entrambi i generatori di
calore presenti in centrale termica (recenti in quanto installati nel 2015). Tutto il
complesso  termico  risulta  pesantemente  invaso  da  depositi  fangosi  e  sedimenti
calcare  e  in  particolare,  il  generatore  denominato  “corpo  caldaia  1”,  a  nostro
giudizio  comunque irrimediabilmente  compromesso,  deve  essere  oggetto  di  una
immediata saldatura e di un lavaggio chimico e, a seguire, le stesse operazioni sul
secondo generatore denominato “corpo caldaia 2”;

 Tutti gli scambiatori di calore nelle sottostazioni risultano gravemente intaccati da
fango e calcare, e talune sottostazioni, otto per la precisione, caratterizzate dalla
presenza  di  scambiatori  a  fascio  tubiero,  risultano  così  compromessi  da  non
garantire  un  livello  di  scambio  termico  sufficente.  In  particolare,  sono  stati
rinvenuti  degli  interventi  di  by pass che spillando acqua dal circuito primario e
“scavalcando”  lo  scambiatore  di  calore  iniettano  acqua  nei  circuiti  secondari.
Queste  manovre  assolutamente  deplorevoli  determinano  poi  la  tracimazione
dell’acqua in fognatura attraverso il troppo pieno dei vasi di espansione aperti dei
circuiti  secondari  ed  il  conseguente  continuo  reintegro  di  acqua  in  centrale
termica. Ciò risulta essere la principale causa di tutti i deterioramenti anche in
assenza di un idoneo dispositivo di filtraggio preposto al trattamento dei solidi in
sospensione  (fanghi).  Occorre  pertanto  procedere  alla  sostituzione  delle
componenti delle sottostazioni irrimediabilmente compromesse e alla contestuale
installazione di un sistema di trattamento dei fanghi in centrale termica;

 Abbiamo riscontrato inoltre un tratto di tubazione del circuito primario marcio che
tracima acqua e che occorre ripristinare in tempi rapidi.

 Relativamente  all'IIS  Marie  Curie  di  Cernusco  sul  Naviglio:  A  seguito  delle
reiterate  segnalazioni  da  parte  del  personale  scolastico  per  l'assenza  di
riscaldamento abbiamo effettuato una puntuale verifica dell'impianto con i tecnici
della società Omniagas nella giornata di ieri;

 si  evidenzia  come l’impianto,  strutturato per  riscaldare l’edificio  mediante aria
calda generata da 23 UTA, presenta uno stato manutentivo estremamente carente e
alcuni  problemi di  funzionamento che pregiudicano  gravemente l'erogazione del
servizio di riscaldamento;

 nelle UTA abbiamo riscontrato 3 motori elettrici guasti, 1 ventilatore di ripresa da
sostituire, 1 gruppo completo (ventilatore e motore) mancante. Occorre  procedere
urgentemente alle sostituzioni. Si rileva inoltre l'assenza di cinghie in  numerose
unità che ne pregiudicano il completo funzionamento;
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 Occorre inoltre procedere immediatamente ad un contestuale pulizia integrale con
sanificazione per ogni macchina e delle relative batterie di post-riscaldamento nel
controsoffitto in corrispondenza di  ogni  singola  aula o stanza,  griglie  di  ripresa
comprese. Attività assolutamente necessarie al fine di scongiurare l'emissione di
aria ad elevato contenuto batterico negli ambienti. 

 Centro Scolastico di Cologno Monzese:  Anche per questo plesso, a seguito della
richiesta  d’intervento  urgente  per  malfunzionamento  dell’impianto  termico
abbiamo eseguito nella giornata di ieri una valutazione del problema e una verifica
dell’impianto termico. L’impianto è strutturato per riscaldare l’edificio mediante
aria calda generata da 12 UTA che presentano tutte uno stato manutentivo carente
e numerosi problemi di funzionamento;

 Occorre procedere immediatamente al lavaggio delle 12 UTA con idonei prodotti
per  la  sanificazione  e  contestualmente  attivare  le  necessarie  operazioni  di
manutenzione  quali  verifiche  di  funzionamento,  sostituzione  e  tensionamento
cinghie,  sostituzione  filtri  compresa  la  pulizia  e  sanificazione  da  escrementi  di
piccione dei locali nel terrazzo ove alloggiate parte delle macchine di trattamento
aria.  Circa  lo  stato  di  fatto  relativamente alla  centrale  termica ove presenti  3
generatori di calore, uno risulta essere non funzionante (presenta numerose crepe
nella  camera  di  combustione)  ed  uno  dei  tre  bruciatori  è  guasto.  Queste
apparecchiature  devono  essere  immediatamente  riparate  poiché  con  soli  due
generatori attivi la potenza erogata non è sufficente al fabbisogno termico;

 Abbiamo riscontrato inoltre un tratto di tubazione del circuito primario marcio che
tracima acqua sopra il Q.E. di centrale e che occorre ripristinare in tempi rapidi
per ragioni di sicurezza.

Tutto ciò premesso

 si evidenzia come la società Olicar S.p.A. a Socio Unico, affidataria del Servizio di
conduzione e manutenzione degli impianti termici e dei presidi antincendio negli
edifici di competenza della Città Metropolitana di Milano Lotto 1, abbia condotto
con  negligenza  gli  impianti  assegnati,  con  gravi  conseguenze  sia  in  termini  di
disservizi che di rispetto del ruolo di terzo responsabile ad essa assegnato (D.P.R.
74/2013);

 di  quanto  rappresentato,  è  stato  possibile  avere  un  fattivo  riscontro  solo
successivamente al subentro del nuovo operatore Omniagas S.r.l.  in qualità sia di
nuovo contraente che di  terzo responsabile degli  impianti  termici  rientranti  nel
lotto 1; 

 che  eventi  simili,  per  loro  stessa  natura,  sfuggono  alle  previsioni  ordinarie  di
intervento che un Ente Proprietario pianifica con gli opportuni atti;

 che le circostanze riscontrate personalmente sui luoghi dalla sottoscritta in qualità
di tecnico dell’Amministrazione di competenza, non consentono alcun indugio nella
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esecuzione dei lavori di ripristino degli impianti termici  e di messa in sicurezza
igienico sanitario del tutto certe, comprovate ed oggettive; 

 che  al  fine  di  rimuovere  lo  stato  di  pregiudizio  all'interruzione  di  un  servizio
essenziale quale il riscaldamento, i lavori sono stati affidati all’impresa Omniagas
S.r.l.  in  forma  diretta  da  parte  della  sottoscritta  in  qualità  di  tecnico
dell’Amministrazione di competenza, peraltro affidataria del Servizio di conduzione
e  manutenzione  degli  impianti  termici   sulla  zona  in  cui  sono  ricompresi  gli
immobili di cui trattasi dal 17.01.2016; 

 che i lavori necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio e la messa in sicurezza
degli impianti sono oggetto di perizia giustificativa allegata al presente verbale e
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  che tali lavori sono indissociabili
e  funzionalmente  dipendenti  l’uno  dall’altro,  splittati  temporalmente  solo  in
relazione alla complessità delle attività  e la corretta sequenza operativa, nonché
alla  necessità  di  approvvigionare  il  materiale  idoneo  alle  diverse  tipologie  di
apparecchiatura;

 la  sottoscritta  Arch.  Giorgia  Casarola,  in  qualità  di  Responsabile  del  Servizio
Gestione Impianti Termici e progetti speciali, 

TRASMETTE 

 il  presente  Verbale  di  Somma  Urgenza  redatto  ai  sensi  dell’art.163  del  D.Lgs
50/2016  con  la  successiva  Perizia  Giustificativa,  affinché  l’Amministrazione  ne
provveda alla copertura finanziaria della spesa e alla contestuale approvazione dei
lavori debitamente periziati.

 Milano, 26 gennaio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI
TERMICI E PROGETTI SPECIALI

Arch. Giorgia Casarola
Firmato in originale agli atti
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PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SPESA

interventi di somma urgenza su impianti termici a servizio dei plessi Centro Scolastico 
del Parco Nord, IIS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio e Centro Scolastico di Cologno 
Monzese

Intervento n. 1 - Centro Scolastico del Parco Nord – via Gorki 100 – Cinisello Balsamo:
Come in premessa si evidenzia l'immediata necessità di mettere in sicurezza parte del 
complesso termico a servizio degli immobili facenti parte del centro scolastico.
Relativamente alla voce 3 della sottoelencata descrizione di perizia si specifica che nella
quantificazione economica è stata inserita una voce di spesa complessiva relativamente
alle  riqualifiche  delle  sottostazioni.  Le  esatte  quantificazioni  dei  dispositivi  verranno
computate in sede di consuntivo. Qualora venissero identificate attività in diminuzione, le
stesse verranno detratte in fase di liquidazione.
I lavori dovranno necessariamente iniziare il giorno 31/01/2017, previa accettazione del
presente verbale che dovrà essere restituito controfirmato.
Il  termine  per  dare  ultimati  tutti  i  lavori  in  oggetto  è  fissato  in  35  giorni  naturali  e
consecutivi dalla data di consegna il 31/01/2017.
Si conferma che tali lavori sono indissociabili e funzionalmente dipendenti l’uno dall’altro,
splittati  temporalmente solo  in  relazione  alla  complessità  delle  attività   e  la  corretta
sequenza  operativa,  nonché  alla  necessità  di  approvvigionare  il  materiale  idoneo  alle
diverse tipologie di apparecchiatura.
Relativamente  alla  voce  5,  trattandosi  di  un  dispositivo  oggetto  di  corretto
dimensionamento,  ci si riserva di rivalutarne i tempi di posa in base alla disponibilità del
fornitore.

n. Indicazione dei lavori Quantità Costo unitario Costo totale

1 Saldature crepe “corpo caldaia 1” e “corpo caldaia
2”

2 € 2.000,00 € 4.000,00

2 Lavaggio chimico “corpo caldaia 1” 1 € 4.500,00 € 4.500,00

3 Riqualificazione  delle  sottostazioni  termiche  con
scambiatori a fascio tubiero ove presenti i by-pass
mediante sostituzione degli scambiatori di calore,
saracinesche,  pompe  e  termoregolazioni
climatiche

8 € 12.850,00 € 102.800,00

4 Rifacimento  tratto  di  tubazione  anello  primario
gravemente ammalorato

1 € 1.800,00 € 1.800,00

5 Fornitura  e  posa  di  defangatore  automatico  a
spillamento  e  funzionamento  continuo  da
installare sul primario.

1 € 19.500,00 € 19.500,00
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Totale intervento Parco Nord al netto di IVA (22%) € 132.600,00

Iva 22% € 29.172,00

Totale intervento Parco Nord  IVA (22%) compresa € 161.772,00

Intervento n. 2 -  IIS Marie Curie – via Masaccio 4 - Cernusco sul Naviglio:
Tutte le sotto descritte attività sono da intendersi assolutamente necessarie.
Si conferma che tali lavori sono indissociabili e funzionalmente dipendenti l’uno dall’altro,
splittati  temporalmente solo  in  relazione  alla  complessità  delle  attività   e  la  corretta
sequenza  operativa,  nonché  alla  necessità  di  approvvigionare  il  materiale  idoneo  alle
diverse tipologie di apparecchiatura.
I lavori dovranno necessariamente iniziare il giorno 31/01/2017, previa accettazione del
presente verbale che dovrà essere restituito controfirmato.
Il  termine  per  dare  ultimati  tutti  i  lavori  in  oggetto  è  fissato  in  20  giorni  naturali  e
consecutivi dalla data di consegna il 31/01/2017.

n. Indicazione dei lavori Quantità Costo unitario Costo totale

1 Lavaggio  di  n.23  UTA  compreso  prodotti  di
lavaggio,  sanificazione  e  smaltimento  reflui.
Operazioni  di  manutenzione  quali  verifiche  di
funzionamento,  sostituzione  e  tensionamento
cinghie, sostituzione filtri

23 € 400,00 € 9.200,00

2 Fornitura e posa in opera di  filtri aria 48 € 16,67 € 800,00

3 Fornitura e posa in opera di  cinghie 64 € 9,38 € 600,00

4 Fornitura e posa di motore elettrico UTA 4 € 500,00 € 2.000,00

5 Fornitura e posa in opera di ventilatori ripresa UTA 2 € 1.150,00 € 2.300,00

Totale intervento IIS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio
al netto di IVA (22%)

€  14.900,00

Iva 22% € 3.278,00

Totale  intervento  IIS  Marie  Curie  di  Cernusco  sul
Naviglio   IVA (22%) compresa

€ 18.178,00

Intervento n. 3 -  Centro Scolastico di Cologno Monzese - via Leonardo da Vinci  4-  
Cologno Monzese:
Tutte le sotto descritte attività sono da intendersi assolutamente necessarie.
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Si conferma che tali lavori sono indissociabili e funzionalmente dipendenti l’uno dall’altro,
splittati  temporalmente solo  in  relazione  alla  complessità  delle  attività   e  la  corretta
sequenza  operativa,  nonché  alla  necessità  di  approvvigionare  il  materiale  idoneo  alle
diverse tipologie di apparecchiatura.
I lavori dovranno necessariamente iniziare il giorno 31/01/2017, previa accettazione del
presente verbale che dovrà essere restituito controfirmato.
Il  termine  per  dare  ultimati  tutti  i  lavori  in  oggetto  è  fissato  in  20  giorni  naturali  e
consecutivi dalla data di consegna il 31/01/2017.

n. Indicazione dei lavori Quantità Costo unitario Costo totale

1 Saldature crepe “corpo caldaia ” 1 € 1.700,00 € 1,700,00

2 Riparazione bruciatore guasto 1 € 1.100,00 € 1.100,00

3 Sostituzione  di  ml.  12  di  tubo  circuito  primario
sottostazione

1 € 1.980,00 € 1.980,00

4 Lavaggio  di  n.12  UTA  compreso  prodotti  di
lavaggio,  sanificazione  e  smaltimento  reflui.
Operazioni  di  manutenzione  quali  verifiche  di
funzionamento,  sostituzione  e  tensionamento
cinghie, sostituzione filtri

12 € 500,00 € 6.000,00

5 Fornitura e posa in opera di  filtri aria 39 € 25,38 € 990,00

6 Messa  in  sicurezza  locali  UTA  p.  copertura
mediante rimozione guano di piccioni,sanificazione
pareti,pavimentazione,  compreso  fornitura  porta
in lamiera di ferro zincata a caldo 

1 € 1.864,00 € 1.864,00

7 Fornitura e posa di motore elettrico UTA n. 7 1 € 1.480,00 € 1.480,00

Totale intervento Centro Scolastico di Cologno al netto di
IVA (22%)

€ 15.114,00

Iva 22% € 3.325,08

Totale  intervento  Centro  Scolastico  di  Cologno    IVA
(22%) compresa

€ 18.439,08
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Tutto ciò visto e considerato, si affidano alla società Omniagas S.r.l., con sede legale in via
Giotto  1,  Cormano  (MI),  P.IVA/C.  Fiscale  12081260155,  subentrata  nel  Servizio  di
conduzione e manutenzione degli impianti termici e dei presidi antincendio negli edifici di
competenza della Città Metropolitana di Milano del Lotto 1 in data 17.01.2016, a seguito
della rinuncia della società Olicar S.p.A. Socio Unico. 
Si  evidenzia  che gli  impianti  ricompresi  nel  medesimo  lotto  sono  stati  consegnati
all'Impresa Omniagas S.r.l. che ne ricopre la funzione di terzo responsabile e che tra gli
immobili oggetto di subentro da parte della società Omniagas S.r.l. sono presenti il Centro
Scolastico del Parco Nord, Il Centro Scolastico di Cologno Monzese e l'Istituto scolastico
Marie Curie di Cernusco sul Naviglio.

Con la sottoscrizione del presente verbale il legale rappresentante della società Omniagas
S.r.l.,  ne accetta tutte le condizioni,  comprensive quelle relative alla  presente Perizia
Giustificativa di spesa,  e dichiara altresì:

 di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si
debbono eseguire i lavori;

 di avere assunto tutte le informazioni e notizie, nonché eseguito tutti i controlli e
rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per
i lavori in oggetto soddisfino la normativa di legge vigente;

 di giudicarne la stima sufficientemente remunerativa;
 di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti.

Si impegna pertanto ad eseguire l'incarico conferito entro e non oltre il giorno 31/01/2017,
previa sottoscrizione del presente verbale per l'importo complessivo di € 162.614,00 oltre
I.V.A. 22% (€ 198.398,08 comprensiva di I.V.A. 22%) secondo le modalità temporali definite
per singolo intervento.

Il presente verbale, costituito da n. 8 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto dalle
parti.

Milano, 26 gennaio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI
TERMICI E PROGETTI SPECIALI

Arch. Giorgia Casarola
Firmato in originale agli atti

per accettazione
Omniagas S.r.l.

Angelo Ciancaglini
Firmato in originale agli atti


