
 

 

Prot. N. 2217 del 23.04.2020 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 18/2020 

 

Oggetto: 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,  

 

PREMESSO: 

- Che il 20 aprile u.s., per le vie brevi, i tecnici della Green Energy Srl, ci avvisavano che 

l’impianto fotovoltaico di Geraci Siculo risultava non funzionante;  

- Che in data odierna ci è pervenuta nota mail (acquisita al nostro prot. n. 2214) 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 

comunicavano che, a seguito di sopralluogo, avevano verificato che il guasto era stato 

causato dal fatto che sulla cabina di M/T si era bruciato il Relè di protezione generale;  

 

CONSIDERATO: 

- Che i tecnici della Green Energy Srl non sono abilitati ad intervenire su cabine di M/T;  

- Che in tal senso hanno richiesto alla Ditta CEP Srl, specializzata nel campo, di formulare un 

preventivo per la sostituzione di quanto necessario a ripristinare il funzionamento 

dell’impianto;   

- Che si rende necessario ed urgente procedere alla sostituzione di quanto bruciato e ciò al 

fine di ripristinare il completo ed efficiente funzionamento e quindi non pregiudicare la 

produttività dell’impianto;  

 

VISTO il preventivo formulato dalla CEP Srl con sede in Calatafimi Segesta ed acquisito in data 

odierna, per la fornitura ed il montaggio dei componenti necessari a far ripartire l’impianto;   

 

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare 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 per un importo complessivo di 

2.100,00 più I.V.A. alla Ditta CEP Srl;  

2. di onerare la predetta ditta a procedere al relativo smaltimento delle componenti bruciate 

e/o da sostituire secondo norma; 

3. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 
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- 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 contabile: FAVOREVOLE  
 

 

 

 

IL Responsabile Finanziario  
Silene Macaluso 


