
             
 

 

Prot. N. 3539 del 20.04.2021 
 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 11/2021 

 

Oggetto: Green Energy – Affidamento verifica di regolazione del sistema di protezione 

impianti fotovoltaici di Blufi.   

 

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

 

Premesso che:  

- Si rende necessario effettuare una prova di verifica in campo del relè di interfaccia 

utilizzando una cassetta di prova relè che soddisfa i requisiti della norma CEI 0-21, il cui 

report deve essere inviato al Distributore di Rete;  

- Detta verifica del Sistema di Protezione di interfaccia và effettuata con cadenza non 

superiore a cinque anni, secondo quanto previsto dalla CEI 0-21; 

- La mancata effettuazione della verifica periodica in campo del Sistema di Protezione di 

Interfaccia, secondo quanto previsto dalla Delibera 786/2016/R/eel dell’AEEGSI, comporta 

la sospensione degli incentivi;  

 

Considerato che:  

- Abbiamo ricevuto comunicazione da parte di E-distribuzione di procedere alla verifica di 

che trattasi per i due impianti fotovoltaici localizzati presso il Comune di Blufi;  

Visti, i due preventivi acquisiti in merito alla quantificazione del costo delle predette verifiche da 

parte delle Ditte Alleri Franco (nostro Prot. n. 3335 del 13.04.2021) che richiedeva un importo di 

500 euro ad impianto al netto d’IVA e della impresa Green Energy Srl (nostro prot. n. 3523 del 20 

aprile 2021), che richiedeva un importo di 250 euro ad impianto al netto d’IVA;  

Atteso che, il preventivo offerto dalla Green Energy è di gran lunga migliore;   

  

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare la verifica del Sistema di Protezione interfaccia dei due impianti fotovoltaici di 

Blufi alla Green Energy Srl per il costo complessivo di 610,00 euro IVA compresa;  

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  

 
                                  Il Responsabile Finanziario 

      Rag. Silene Macaluso 

 


