
 

 

Prot. N. 1748 del 18.03.2020 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 09/2020 

 

Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto FV Petralia Sottana 

 

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

 

PREMESSO: 

- Che in data 13 marzo u.s. ci è pervenuta nota Prot. 01/2020 da parte della Green Energy Srl, 

società che si è aggiudicata – a valle di procedura di evidenza pubblica- la manutenzione 

ordinaria dei nostri impianti fotovoltaici, con la quale ci avvisava della presenza di 9 moduli 

fotovoltaici danneggiati a seguito del forte vento;      

 

CONSIDERATO: 

- Che si rende necessario ed urgente procedere alla sostituzione dell’intera stringa che risulta 

composta da 16 pannelli, in modo da ripristinare il completo ed efficiente funzionamento e 

quindi non pregiudicare la produttività dell’impianto;  

 

ATTESO:  

- Che i nuovi moduli devono avere le certificazioni necessarie ad essere abilitati per l’utilizzo 

del III° Conto Energia e che si rende necessario oltre alla loro sostituzione attivare la relativa 

pratica nei confronti del GSE;   

 

VISTO il preventivo formulato dalla Green Energy Srl;  

 

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare la fornitura e la relativa collocazione di n. 16 moduli fotovoltaici da 270w e della 

relativa struttura in alluminio, alla Green Energy Srl nonché di curare gli adempimenti 

necessari per il riconoscimento del GSE ai sensi di quanto previsto dal D.M. 23 giugno 2016;  

2. di procedere al relativo smaltimento dei pannelli dismessi secondo norma;  

  

per un importo complessivo pari ad €. 3.185,00, così come risultante avendo applicato la 

percentuale di ribasso del 2% con la quale la Green Energy Srl si è aggiudicata il contratto di 

manutenzione di tutti e 14 gli impianti fotovoltaici al preventivo inviatoci ed ammontante a €. 

3.250,00.  
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