
             
 
Prot. N. 4536 del 11.09.2018 
 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 10/2018 

 

 

Oggetto: Richiesta preventivo per l’aggiudicazione dei servizi di copertura assicurativa di  n. 

13 impianti fotovoltaici realizzati in alcuni Comuni del comprensorio Madonita. 

 

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

 

PREMESSO: 

- che la Società è soggetto gestore degli impianti fotovoltaici di che trattasi e che gli stessi 

sono di proprietà dei comuni madoniti nei quali essi sono localizzati;  

- che a seguito della rinuncia alla gestione dei predetti impianti da parte della ditta SIEMI 

Snc gli stessi sono ritornati nella nostra piena gestione, ragione per cui si rende necessario 

procedere ad assicurare gli stessi con le modalità previste dal soggetto bancario che ci ha 

erogato il mutuo;  

- che gli importi da garantire per i 13 impianti fotovoltaici sono riportati nella tabella 

sottostante:   

N. COMUNE SITO E INDIRIZZO IMPIANTO kWp 
Importo da 

garantire  

1 Blufi terrazzo del centro sociale sito in Via del Fervore 23,46  €          82.737,84  

2 Blufi terrazzo scuola media sita in Via Dottore Giuseppe di Gangi 23,46  €          82.737,84  

3 Bompietro ex discarica sita in contrada Ragona  201,83  €        618.882,46  

4 Caltavuturo impianto di depurazione sito in contrada Purati 23,46  €          82.737,84  

5 Campofelice di Rocc. copertura a terrazzo dell’autoparco 23,46  €          82.737,84  

6 Castelbuono ex discarica in contrada Santa Lucia 204,47  €        649.962,03  

7 Gangi copertura palestra a servizio della scuola media 24,84  €          82.737,84  

8 Geraci Siculo impianto di sollevamento in contrada Convento 334,66  €     1.137.434,78  

9 Gratteri terrazzo serbatoio idrico sito in contrada Cozzo Berretta 23,46  €          84.549,26  

10 Petralia Soprana impianto di depurazione sito in contrada Saccù 23,46  €          82.737,84  

11 Petralia Sottana area dell'ex discarica in contrada S.Trinità 201,63  €        649.962,03  

12 Resuttano copertura a terrazzo della Scuola Media  23,46  €          82.737,84  

13 Scillato terrazzo dell’edificio scolastico sito in Via Mattarella 49,68  €        165.475,69  

    TOTALI       €     3.885.431,13  

 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare l’allegata richiesta di preventivo per l’aggiudicazione dei servizi di copertura 

assicurativa;  

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

Tel 0921/563005 – Fax 0921/563006 – Sito Internet: www.sosvima.com 
E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it 

 



2.  di procedere all’invio del predetto preventivo ad almeno cinque primarie compagnie 

assicurative;  

3. di selezionare il preventivo che avrà offerto il miglior prezzo.  

 

 

 

 


