
 

Prot. N. 9613 del 17.12.2021 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 110/2021 

 

Oggetto: Nomina Ing. Torretta Ivan quale Consulente Tecnico di Parte (CTP) nella causa contro 

la Ditta SIEMI Snc.   

 

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

 

Premesso che:   

- la SO.SVI.MA Spa, è stata individuata in forza di specifiche convenzioni regolanti i rapporti tra i 

comuni proprietari dei 13 impianti fotovoltaici e la stessa, quale soggetto responsabile della 

realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione degli impianti solari fotovoltaici di cui in 

premessa e delle relative opere accessorie e di collegamento alla rete ENEL esistente;  

- la stessa, non avendo al proprio interno le competenze specialistiche né il personale 

professionalmente competente, si è sempre rivota all’esterno per l’individuazione dell’impresa 

che si deve occupare della manutenzione degli impianti;  

 

Visto e richiamato:  

 -il R.G.N. n. 12240/20 con il quale il Giudice del Tribunale di Palermo – Sezione civile specializzata 

in materia di impresa, ai fini della decisione nella causa che ci vede opposti alla SIEMI Snc, soggetto 

gestore per un biennio dei predetti impianti fotovoltaici, esaminati gli atti di causa, nonché quelli 

ulteriori che le parti dovessero produrre con il consenso reciproco (art. 198 cpc) e acquisite presso 

pubblici registri le informazioni ritenute necessarie per l’espletamento delle indagini (art. 213 cpc),  

ha nominato il Consulente Tecnico di Parte in modo che:   

-1- individui il saldo del rapporto dare/avere tra le parti effettuando due ipotesi di calcolo 

alternative e dunque computando a debito della SIEMI snc:  

a)l’11,15% di tutti gli introiti derivanti dalla produzione degli impianti fotovoltaici;  

b)l’11,15% dei soli ricavi della produzione, escludendo dunque dalla base di calcolo la tariffa 

incentivante;  

-2- quantifichi l’ammontare degli oneri (utenze, rate mutui e costi vari) eventualmente pagati 

dall’attrice per conto della convenuta, distinguendo gli importi relativi a ogni singola voce;  

-3- dica in che misura, anno per anno, sono diminuiti i ricavi avuto riguardo sia all’andamento del 

prezzo di vendita dell’energia, sia alla rimodulazione delle tariffe incentivanti e spiegando se e in 

che misura ciò sia stato determinato da scelte dell’attrice la SIEMI Snc per quasi due anni ha svolto 

il ruolo;  

 

Atteso quindi che si rende necessario procedere alla nomina del CTP;  

 

 

SO.SVI.MA. SpA 

Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA) 

Tel 0921/563005 -0921562592 – Sito Internet: www.sosvima.com 

E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it 



Visto il Curriculum vitae del Dott. ing. Ivan Torretta, PARTITA IVA n° 04780890820, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri di Palermo al n°5091 e residente in via Alessio Di Giovanni n.32 a 

Palermo, (ivan.torretta@ordineingpa.it);  

 

Tutto ciò premesso 

Visto la necessità e l’urgenza di dover procedere speditamente alla nomina del CTP;  

 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa, 

1) di nominare, il Dott. ing. Ivan Torretta, PARTITA IVA n° 04780890820, iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri di Palermo al n°5091 e residente in via Alessio Di Giovanni n.32 a Palermo, 

(ivan.torretta@ordineingpa.it), quale CTP nella causa contro la SIEMI Snc;  

2) di impegnare per l’attività di che trattasi, la somma di  euro 600,00 I.V.A. inclusa;  

3) di pubblicare, la presente determinazione all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi 

per il tramite dell’Ufficio di Segreteria.  
 

 

 

  

 

 

     

 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 

  

 

 

 

  

 

 

     

 

 

L’Amministratore Unico  

Ficile Alessandro 

IL Responsabile Finanziario  

Rag. Silene Macaluso 

 

 


