
             
 

 

Prot. N. 2924 del 03.06.2020 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 29/2020 

 

Oggetto: Liquidazione Fatt. 60-61 dell’11.05.20 - NC 68 del 22.5.20- Fatt. 65 del 18.05.20 - 

Ditta Green Energy S.r.l. per manutenzione straordinaria impianto FV Petralia 

Sottana e sostituzione Relè di protezione generale ABB e connessi componenti 

elettrici sull’impianto FV di Geraci Siculo. 

 

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

 

- Vista la propria Determina N° 09 Prot. N. 1748 del 18.03.2020 con la quale si affidava la 

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

struttura in alluminio sull’impianto di Petralia Sottana, alla Green Energy S.r.l nonché di 

curare gli adempimenti necessari per il riconoscimento del GSE ai sensi di quanto previsto 

dal D.M. 23 giugno 2016 nonché provvedere 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 S.r.l si è 

aggiudicata il contratto di manutenzione di tutti e 14 gli impianti fotovoltaici al preventivo 

inviatoci ed ammontante a €. 3.250,00;  

 

- Vista la propria Determina N°18 Prot. N. 2217 del 23.04.2020 con la quale si affidava la 

fornitura ed il montaggio di: 1 relè di protezione generale ABB Ref 601; 1 Prova relè 

mediante cassetta con test report finale; 1 Bobina di minima tensione per interruttore ABB 

HD4/R; 1 Gruppo di continuità (UPS) di tipo ABB sull’impianto di Geraci Siculo per un 

importo complessivo di 2.100,00 più I.V.A. alla Ditta CEP S.r.l, nonché di onerare la 

predetta ditta a procedere al relativo smaltimento delle componenti bruciate e/o da 

sostituire secondo norma; 

 

- Considerato che non è stato più necessario far eseguire i lavori alla ditta CEP S.r.l. 

sull’impianto di Geraci Siculo dal momento che si è reso possibile sostituire solo alcuni 

componenti e che detto intervento, non richiedendo abilitazioni specialistiche particolari,  

è stato effettuato dalla ditta Green Energy S.r.l. con un risparmio di € 1.586,00 sull’importo 

preventivato;  

 

- Viste le Fatt. 60-61 del 11.05.20-rispettivamente di € 250,00 ed € 3.000,00; la Nota di 

Credito n.68 del  22.5.20 di € 65,00 e la Fatt. 65 del 18.05.20 di € 976,00 della ditta Green 

Energy S.r.l inerenti la manutenzione straordinaria dell’impianto FV di Petralia Sottana e la 

sostituzione del Relè di protezione generale ABB e connessi componenti elettrici 

sull’impianto FV di Geraci Siculo per un importo complessivo di 4.161,00 euro; 
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D E T E R M I N A 
 

1. di liquidare la Fatt. 60-61 del 11.05.20, meno la Nota di Credito n.68 del 22.5.20, e la Fatt. 

65 del 18.05.20 alla Ditta Green Energy S.r.l per un importo complessivo di € 4.161,00 

euro;  

2. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: 

FAVOREVOLE  

 

 

 

                                   
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico  

Ficile Alessandro 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Finanziario 

Rag. Silene Macaluso 

 

 

 


