
             

 

 

Prot. N. 6126 del 02.11.2020 
 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 71/2020 

 

Oggetto: Servizio di “gestione e manutenzione ordinaria di n. 13 impianti fotovoltaici 

realizzati in alcuni comuni del comprensorio Madonita” – Proroga contrattuale per 

anni uno all’Impresa GREEN ENERGY SRL. 

 

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

Premesso che: 

- A seguito procedura negoziata espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e 

s.m.i., per il “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 13 IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI REALIZZATI IN ALCUNI COMUNI DEL COMPRENSORIO MADONITA” per anni tre 

è stata aggiudicata dalla Ditta GREEN ENERGY SRL con Sede in Castellana Sicula Corso Mazzini 

n. 78 - Partita IVA 05963290829 per l’importo di €.17.640,00 (Euro 

diciassettemilaseicentoquaranta/00) Iva esclusa giusta ribasso del 2,00 % offerto dalla stessa 

società sull’importo a base d’asta di € 18.000,00; 

- In data 02/11/2017 è stata sottoscritta scrittura privata, per la durata di anni tre, per 

l’appalto di che trattasi con scadenza 01/11/2020; 

- Con nostra nota del 26/10/2020 prot. N. 5988 veniva chiesto alla Ditta GREEN ENERGY SRL la 

disponibilità a voler prolungare per anni uno il “Servizio di gestione e manutenzione ordinaria 

di n. 13 impianti fotovoltaici realizzati in alcuni comuni del comprensorio Madonita”, agli 

stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, nella considerazione che vi sono delle 

lavorazioni manutentivi in itinere in alcuni degli impianti a terra (Geraci Siculo, Bompietro e 

Castelbuono), che concernano la verifica della messa a terra affidata a società esterna con il 

supporto tecnico della Green Energy Srl e che stante il periodo di emergenza COVID-19, in 

atto non si è nelle condizioni di poter indire una nuova procedura di gara per l’affidamento 

del servizio in oggetto; 

- La Ditta GREEN ENERGY SRL con Sede in Castellana Sicula Corso Mazzini n. 78 - Partita IVA 

05963290829 con nota del 27/10/2020 assunta agli atti dell’Ente in data 28/10/2020 al prot. N. 

6020, ha comunicato la propria disponibilità, a voler prolungare per anni uno il servizio di che 

trattasi, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale; 

 

Vista la nostra nota del 26/10/2020 prot. N. 5988, di richiesta proroga contrattuale; 

 

Vista la nota della Ditta GREEN ENERGY SRL per la disponibilità a voler prolungare per anni uno il 

“Servizio di gestione e manutenzione ordinaria di n. 13 impianti fotovoltaici realizzati in alcuni 

comuni del comprensorio Madonita”, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale; 

 

Visti gli atti d’ufficio 
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Determina 

 

1. di procedere alla proroga contrattuale per anni uno all’Impresa Green Energy Srl con Sede 

in Castellana Sicula Corso Mazzini n. 78 - Partita IVA 05963290829 e per l’importo di 

€.17.640,00 (Euro diciassettemilaseicentoquaranta/00) Iva esclusa, giusto ribasso del 2,00 

% offerto dalla stessa società sull’importo a base d’asta di € 18.000,00; 

2. detta proroga avverrà agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, di cui alla 

scrittura privata stipulata in data 02/11/2017; 

3. 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 contabile: FAVOREVOLE  
 

 IL Responsabile Finanziario  
Silene Macaluso 


