
 
 
Prot. N. 4852 del 15.06.2021 

 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 33/2021 
 
Oggetto: Fornitura e posa in opera di n. 1 inverter presso l’impianto FV di Petralia Sottana. 
 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  
 
PREMESSO CHE: 

- a seguito della registrazione di una mancata produzione verificata tramite il sistema di tele 
gestione dell’impianto, i tecnici della Green Energy Srl, hanno verificato il cattivo 
funzionamento di uno dei due inverter a servizio dell’impianto fotovoltaico localizzato in 
C.da Santa Lucia, agro di Petralia Sottana;  

- prontamente ci hanno segnalato il guasto e si sono messi in contatto con i tecnici della 
Elettronica Santerno, azienda produttrice del predetto inverter, i quali hanno constatato 
l’impossibilità di una riparazione sul posto e quindi richiesto la necessità dell’invio presso i 
loro stabilimenti siti in Castel Guelfo (BO) della macchina;  
 

CONSIDERATO CHE: 
- il solo costo di smontaggio, di trasporto e di reinstallazione dell’inverter al netto dei costi di 

riparazione sono stati quantificati in 2.640,00 oltre IVA;  
- i costi di riparazione potranno essere determinati solo a seguito della verifica presso i 

laboratori della Elettronica Santerno;  
- l’inverter ha raggiunto l’undicesimo anno di vita e quindi è oramai prossimo al suo possibile 

esaurimento ed i tempi di riparazione sono alquanto incerti;      
- si rende necessario ed urgente procedere alla sostituzione dell’inverter in assenza del quale 

la produzione dell’impianto è dimezzata;  
- l’acquisto e l’installazione del nuovo inverter quantificato complessivamente in 7.928,70 

oltre IVA, consentirebbe, di poter accedere alle agevolazioni del credito di imposta e di 
Industria 4.0 fino alla concorrenza di circa il 90% del costo sostenuto; 

- l’inverter nuovo ha una garanzia di 5 anni;    
 
VISTO il preventivo formulato dalla Green Energy Srl del 4 giugno u.s. ed acquisito al nostro prot. n. 
4848 del 15 giugno 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 n. 1 inverter da installare presso 

l’impianto fotovoltaico di Petralia Sottana, alla Green Energy Srl, per un importo 
complessivo pari ad €. 7.928,70 + IVA, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di 
aggiudicazione contrattuale e pari al 5% e quindi per un importo di €. 7.532,00 + IVA; 
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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.    

 
In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  
 

 
 

                                   
 
 
 
 
 

 

Il Responsabile Finanziario 
Rag. Silene Macaluso 

 

 


