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Prot. N. 4924 del 26.09.2019 
 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 19/2019 
 

 
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianti Fotovoltaici siti in Petralia Sottana, 

Caltavuturo, Bompietro, Scillato e Castelbuono. 
 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  
 
PREMESSO: 

- Che, come previsto dal contratto di manutenzione in essere, la Green Energy srl ha 
effettuato negli impianti fotovoltaici dei siti di Petralia Sottana, Caltavuturo, Bompietro, 
Scillato e Castelbuono, una puntuale ricognizione tendente ad ottimizzare la capacità di 
produzione degli stessi oltre che la rispondenza ai requisiti normativi;  
 

-  Da tale verifica è emerso che:  
a) Sulla Cabina di MT/BT del sito di Petralia Sottana si è riscontrato il mancato 

funzionamento del sistema di richiusura automatica, il mancato funzionamento del relè 
termometrico, che ha la funzione di proteggere il trasformatore dalle alte temperature, 
nonché l’assenza di UPS e la necessità di dover sostituire i guanti isolati ed il tappeto 
isolante entrambi usurati;  

b) Sulla Cabina di MT/BT del sito di Castelbuono si è riscontrata l’usura del tappeto 
isolante usurato e dei guanti isolati nonché di una plafoniera di emergenza nel vano di 
MT;  

c) Sull’impianto di Petralia Sottana, si è rilevato n° 1 Pannello FV non funzionante;  
d) Sull’impianto di Scillato, si è rilevato n° 1 Pannello FV non funzionante;  
e) Sull’impianto di Caltavuturo, si è rilevato n° 1 Pannello FV non funzionante;  
f) Sull’impianto di Bompietro, si è rilevato n° 16 Pannelli FV non funzionanti;  

 
CONSIDERATO: 

- Che si rende necessario ed urgente intervenire in modo da ripristinare il completo ed 
efficiente funzionamento e quindi non pregiudicare la messa a norma e la produttività degli 
impianti;  
 

ATTESO:  
- Che tali interventi prevedono la rendicontazione e la modifica degli elenchi seriali, la 

rendicontazione delle posizioni installate per ogni singolo sito, la comunicazione al GSE di 
avvenuta realizzazione di interventi significativi di manutenzione, l’ammodernamento 
tecnologico e quant’altro per dare l’opera a perfetta regola d’arte;   

 
VISTO il preventivo formulato dalla Green Energy Srl;  
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Tutto ciò premesso e considerato, con la presente 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di prendere atto delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. di accettare per la manutenzione straordinaria delle cabine MT/BT di tali siti, il preventivo 

formulatoci dalla Green Energy Srl, acquisito con prot. n. 4866 il 25/09/2019, per un 
importo comprensivo di manodopera pari ad €. 9.800,00 + IVA;  

3. di notificare alla stessa la presente determina onde procedere ad effettuare gli interventi di 
che trattasi. 
 

 


