
             
 
Prot. N. 5807 del 16.11.2018 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 15/2018 

 

Oggetto: Manutenzione Impianto FV Petralia Sottana 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  

 

PREMESSO: 

- Che in data 6 novembre u.s. ci è pervenuta nota Prot. 0666225 da parte di Enel-

distribuzione di disalimentazione e messa in sicurezza dell’impianto elettrico che alimenta 

l’impianto fotovoltaico, sito in Petralia Sottana c.da SS. Trinità a causa di ripetuti 

interruzioni del servizio elettrico provocati da un guasto generatosi nella nostra cabina di 

MT; onde consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione;  

 

CONSIDERATO: 

- Che in data 9 novembre u.s., la Ditta Green Energy srl responsabile della manutenzione del 

predetto impianto fotovoltaico ha effettuato i necessari interventi di manutenzione nel 

rispetto delle vigenti norme in materia di costruzione ed esercizio degli impianti elettrici;   

- Che da una ricognizione della Ditta, si è riscontrato un guasto del Quadro MT di arrivo linea, 

marca CEP, ossia gli isolatori, i TA ed i TV risultano danneggiati da evidenti scariche 

elettriche causate dall’eccessiva umidità; 

- Che in ragione del guasto l’impianto fotovoltaico è stato mantenuto non connesso alla rete 

e quindi non in produzione;  

 

ATTESO:  

- Che si rende necessario ed urgente procedere al ripristino del guasto e quindi alla rimessa in 

produzione dell’impianto fotovoltaico;  

- Che in tal senso sono stati richiesti, con procedura d’urgenza, i necessari preventivi ad 

aziende qualificate nel settore;    

 

VISTI: 

- I preventivi pervenuti da parte delle aziende:  

1) CEP Componenti elettrici e prefabbricati; 

2) SIEM srl; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente 

 

D E T E R M I N A 

 

SO.SVI.MA. SpA 
Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B  Castellana Sicula (PA) 

Tel e fax 0921/563005 – Sito Internet: www.sosvima.com 
E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it 

 



1. di affidare la fornitura di N.1 Scomparto UT, misure per impianto fotovoltaico KWp 201,63, 

composto da: 

o N.3 TA 10/5° 30VA cl 0.5 URF 

o N.3 TV 20000√ 3/100:3 20VA cl 0.5 UTF 

o Cella di bassa tensione  

o Piastre per TA e TV 

o Certificati UTF per i TA e TV 

per un importo pari ad €. 6.600,00 oltre IVA, così come puntualmente indicato nel preventivo che,         

unitamente agli altri, si allega alla presente determina per farne parte integrante,  alla ditta C.E.P. 

Srl con sede in Zona Industriale Fegotto – 91013 Calatafimi Segesta.  

   


