
             
 
Prot. N. 8958 del 29.11.2021 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 102/2021 
 
Oggetto: CEP Srl – Affidamento interventi per l’istallazione di nuovi impianti Terna ed altro 

negli impianti fotovoltaici di Bompietro, Geraci Siculo e Petralia Sottana.     

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

- A seguito di segnale di allerta per la mancata produzione degli impianti fotovoltaici a terra 
siti nei Comuni di Bompietro, Geraci Siculo e Petralia Sottana, i tecnici della Green Energy, 
società che sì è aggiudicata la manutenzione dei predetti impianti, si sono recati sul posto 
ed hanno constatato la presenza di sfiammate sulle cabine di Media tensione;  

- Sulle predette cabine è possibile l’accesso solo a seguito del distacco della rete da parte del 
Distributore;    

 
Considerato che:  

- Green Energy Srl non ha il livello di competenze specialistiche che vengono richieste per 
porre in essere gli interventi i cui danni sono stati arrecati a seguito delle avverse condizioni 
atmosferiche che hanno interessato l’intero territorio;   
 

Visti:  
 
- La nostra richiesta di sopralluogo e di stesura di un preventivo indirizzata alla CEP Srl (Prot. 

8865 del 25.11.2021);  

- I preventivi inviataci dalla CEP Srl con mail del 26 novembre u.s. ed acquisiti in pari data al 
nostro prot. 8927 che contemplavano un importo complessivo di €. 12.300,00 oltre IVA;  

- I preventivi rettificati dalla CEP Srl a seguito interlocuzioni per le vie brevi ed acquisiti al nostro 
Prot. 8927 del 29.11.2021, con una riduzione dell’importo preventivato ad €. 11.700,00 oltre 
IVA per la fornitura e collocazione dei seguenti materiali:  

a) Sugli impianti di Bompietro e di Geraci Siculo: 

N.1 Terna di cavi M.T. RG26H1M16 3X(1X95) mm2   da ml 15, completa di terminazioni 
termoretraibili unipolari e capicorda per il collegamento dal punto di consegna energia 
ente distributore al dispositivo generale utente. 
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o Certificato di collaudo in accordo alla norma CEI 11-17, IEC 60502-2 (8.3.1 prova in 
tensione continua 4U0 applicata per 15min) 

N.1 Attività di verifica delle condizioni dei QMT al seguito delle condizioni meteorologiche 
avvenutesi in sito. 

        b) Sull’impianto di Petralia Sottana:  

N.1 Unità completa per misure UTF composto da (come da comm. 468-2018) 
  - N.3 TA 10/5A 30VA cl 0,2 UTF (a barre) 
  - N.3 TV 20000√3/100√ 30VA cl 0,2 UTF 
  - Certificati UTF per i TA e TV 

 
N.1 Terna di terminali in aria da 50 mmq da realizzare in campo sulla linea dalla partenza trafo al 
trasformatore (lato QMT) 
 
N. 1 Terna di terminali in aria da 95 mmq da realizzare in campo sull’arrivo linea del distributore. 
 
N. 1 Attività di verifica delle condizioni dei QMT al seguito delle condizioni meteorologiche 
avvenutesi in sito. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare la fornitura e l’installazione dei materiali così come puntualmente indicati nelle 
premesse alla Ditta CEP Srl con sede in Calatafimi Segesta (TP), P.IVA 01486520818 per il 
costo complessivo di 11.700,00 euro al netto di IVA;   

2. di programmare con il Distributore il distacco dell’alimentazione in ragione dei tempi di 
lavorazione dei tecnici della CEP Srl sui tre impianti fotovoltaici;   

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 tecnica: FAVOREVOLE 
 
 
 
 



 
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  
 

                                  Il Responsabile Finanziario 
      Rag. Silene Macaluso 

 


