
 

 

Prot. N. 3896 del 14.07.2020 

 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 51/2020 

 

Oggetto: Approvazione preventivo_Manutenzione straordinaria impianto FV di Geraci Siculo. 

 

 

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

 

PREMESSO CHE: 

- a seguito di interruzione di produzione dell’impianto Fotovoltaico verificatasi il 26 giugno 

u.s., la Green Energy Srl, società che si è aggiudicata –a valle di procedura di evidenza 

pubblica- la manutenzione ordinaria dei nostri impianti fotovoltaici, ha riscontrato: 

1) il non funzionamento di un Relè di protezione generale ABB REF 1 e della bobina di 

minima tensione per interruttore ABB; 

2) uno dei due inverter Marca Elettronica Santerno modello SunWay TG 180-600V era in 

blocco con l’errore isolamento galvanico KO; 

3) all’interno dell’inverter si sono rilevati cavi bruciati che partono dal trasformatore con 

sezione 240 mm e vanno all’interno del vano inverter con una sezione di 95 mm tramite 

una morsettiera anch’essa fuoriuso; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- si rende necessario ed urgente procedere alla sostituzione di quanto bruciato o fuori uso, in 

modo da ripristinare il completo ed efficiente funzionamento e quindi non pregiudicare la 

produttività dell’impianto;  

 

VISTO il preventivo formulato dalla Green Energy Srl del 29 giugno u.s. ed acquisito al nostro prot. 

n. 3641 del 2 luglio u.s.; 

 

Per i motivi espressi in premessa, con il presente atto 

 

D E T E R M I N A 

1. di affidare la fornitura e la relativa installazione di quanto espressamente indicato in 

premessa alla Green Energy Srl, per un importo complessivo pari ad €. 2.365,00 + IVA 

(importo del preventivo di 2.413,00 dedotto del 2% pari al ribasso offerto per il contratto di 

manutenzione); 

 

2. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

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

 

 


