
 

 

Prot. N. 4425 del 27.05.2021 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 25/2021 

 

Oggetto: Fornitura e posa in opera di mt. 380 cavo butilico da 70 mm sull’impianto FV di 

Castelbuono. 

 

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

 

PREMESSO CHE: 

- a seguito dei normali interventi di manutenzione ordinaria del Parco Fotovoltaico in oggetto 

si sono riscontrate mancate produzioni: 

1) giorno 7/5/2021 dovuta al fatto che in corrispondenza dei pozzetti i cavi dal string box 

all’inverter risultavano danneggiati dai topi, pertanto si è proceduto ad effettuare le 

riparazioni e a riaccendere l’impianto; 

2) giorno 12/05/2021 la bassa produzione è dovuta al danneggiamento dei cavi in 

corrispondenza dei pozzetti ed all’interno dei cavidotti stessi;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- si rende necessario ed urgente procedere all’intera sostituzione dei cavi, 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 24 maggio u.s. ed acquisito al nostro prot. 

n. 4364 del 24 maggio 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 indicato in premessa alla Green 

Energy Srl, per un importo complessivo pari ad €. 4.428,00 + IVA, al netto del ribasso d’asta 

offerto in sede di aggiudicazione contrattuale e pari al 5% e quindi per un importo di €. 

4206,00 + IVA; 

2. 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.    

 

 

 

SO.SVI.MA. SpA 
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      In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 

 

 

                                   
 
 
 
 
 

 

Il Responsabile Finanziario 

Rag. Silene Macaluso 

 

 


