
             
 
Prot. N. 6156 del 03.12.2018 
 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 19/2018 

 

 

Oggetto: Manutenzione Impianto FV Castelbuono C.DA S. LUCIA.- 

 

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

 

PREMESSO che: 

- a seguito comunicazione per le vie brevi, la Ditta Green Energy srl responsabile della 

manutenzione del predetto impianto fotovoltaico, ci informava che si erano verificati 

alcune anomalie nel quadro di distribuzione isolato in aria di media tensione dell’impianto 

fotovoltaico di Castelbuono; 

- con nostra nota del 20/11/2018 prort. N. 5894 è stata richiesta all’Enel-distribuzione la  

disalimentazione e messa in sicurezza dell’impianto elettrico che alimenta l’impianto 

fotovoltaico, sito in Castelbuono  c.da S. Lucia, onde consentire l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione;  

 

CONSIDERATO che: 

- in data 21 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;   

- da una ricognizione della Ditta, si è riscontrato un guasto del quadro di distribuzione isolato 

in aria di MT, marca CEP, come di seguito decritti: 

⇒ Scomparto R-DRC: Scomparto arrivo; 

⇒ Scomparto T-SFV: Scomparto protezione TV ; 

⇒ Scomparto HBC: Dispositivo Generale CEI 0-16;  

             i quali risultano danneggiati da evidenti scariche elettriche causate dall’eccessiva umidità; 

- 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;  

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

qualificate nel settore;    

 

VISTO l’unico  preventivo pervenuto da parte della azienda CEP Componenti elettrici e 

prefabbricati; 

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 

 



 

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare la fornitura e collocazione del materiale necessario per riattivare la cabina 

dell’impianto fotovoltaico KWp 201,63 sito in Castelbuono C.da S. Lucia, come di seguito 

descritto: 

a) Scomparto R-DRC: Scomparto arrivo  

NR 1 Unità per arrivo diretto tipo R-DRC (L500 x P1070 x H1700mm) - LSC2A  

• Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 mm2  

• Sistema di sbarre  

• Sistema lampade presenza tensione lato cavi con lampade fisse (VPIS)  

b) Scomparto T-SFV: Scomparto protezione TV  

NR 1 Unità con Interruttore di manovra in SF6 e fusibile per misure tipo T-SFV  (L500 x 

P1070 x H1700mm) - LSC2A  

• Sistema lampade presenza tensione lato cavi con lampade fisse (VPIS)  

• Leva per Sezionatore di manovra e sezionatore di terra  

• GSec - Sezionatore a tre posizioni con sezionatore di terra integrato con comando doppia 

molla  

• Interblocco con una chiave di libero in chiuso  

• Porta fusibile 442mm con isolatori capacitivi  

• Montaggio per fusibili altezza 442 mm  

• Intervento fusibile  

• Indicazione intervento fusibile (1NO)  

• Fusibili 6A  

• N° 2 TV 20000/100  

c) comparto HBC: Dispositivo Generale CEI 0-16  

NR 1Unità con Interruttore e sezionatore integrati tipo HBC  (L500 x P1070 x H1700mm) - 

LSC2A  

• Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 mm2  

• Manuale d'installazione e operativo in Italiano  

• Interblocco con una chiave di linea libero in aperto e una chiave di linea libero in chiuso  

• Interblocco con una chiave di terra libero in aperto e una chiave di terra libero in chiuso  

• Cella di bassa tensione per pannello da 500 mm  

• Relè di Protezione Generale Thytronic tipo NA0-16 con funzioni (50-51-50N-51N) e 

comunicazione Mod Bus con porta RS485;  

• N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA – 5P10 CEI 0-16  

• N° 1 TA omopolare toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20 CEI 0-16  

• Interruttore in vuoto multifunzione tipo HySec, 24kV, 630A, 16Ka  

• Pulsante di chiusura  

• Pulsante di apertura  

• Dispositivo meccanico di segnalazione per chiusura molle  

• Dispositivo meccanico di segnalazione per interruttore  

• Conta manovre  

• Set di contatti ausiliari aperto/chiuso  



• Protezione pulsanti  

• Bobina d'apertura 230 VAC  

• Bobina di minima tensione 230 VAC  

• Sistema lampade presenza tensione in uscita  

• Gruppo di continuità UPS 1000VA  

• Relè di Protezione Interfaccia Thytronic tipo NV10P CEI 0-16 con funzioni:  

� (27-27V1-59-59V2-59N-59Uavg-81O-81R-BF74TCS-DDI-OPEN)  

� ARF - Software per al richiusura automatica P.I. per impianti FV  

� N° 3 TV 20000√3/100:3  

• N.6 terminazioni termoretraibili unipolari 95 mmq.  

• N.3 terminazioni termoretraibili unipolari 50 mmq. 

per un importo pari ad €. 16.000,00 oltre IVA, così come puntualmente indicato nel 

preventivo che si allega alla presente determina per farne parte integrante,  alla ditta C.E.P. 

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

 

L’Amministratore Unico 

Alessandro Ficile 


