
             
 
 
Prot. N. 6887 del 08.09.2021 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 62/2021 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI 

COMUNITA’ ENERGETICHE, EFFICIENZA ENERGETICA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
MOBILITA’ ELETTRICA TRA ENEL X ITALIA SRL E SOSVIMA SPA 

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

Premesso che: 

• il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE 
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga 
le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 14 
luglio 2020 n. 73 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la 
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”, delinea un quadro di misure per la 
promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al 
conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico e detta le norme 
finalizzate a rimuovere gli ostacoli presenti nel mercato dell'energia che frenano 
l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia; 

• il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 recante “Disciplina di attuazione della 
direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla 
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” che ha disciplinato i 
requisiti minimi per la costruzione e l’esercizio di infrastrutture per i combustibili 
alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici; 

• il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad Energia Elettrica – 
PNIRE approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministri delle 
Infrastrutture e dei Traporti, con DPCM del 26 settembre 2014  pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, in ottemperanza alle disposizioni di cui al 
comma 2 dell’art. 17-septies della Legge 7 agosto 2012 n. 134 recante “Misure urgenti 
per la crescita del Paese” e successivamente aggiornato con D.P.C.M. 18 aprile 2016.  

 
 
Considerato che:   

• Nell’ambito del Gruppo Enel, Enel X è l’azienda leader nel settore dell’efficienza energetica 
e della mobilità elettrica grazie all’esperienza acquisita nello sviluppo ed attuazione di 
progetti sia in ambito nazionale; 

• Enel X possiede un’esperienza pluriennale nel settore dell’efficienza energetica grazie alla 
predisposizione di prodotti e servizi all’avanguardia ed all’offerta di soluzioni ad alta 
efficienza energetica, che genera importanti ricadute per la tutela ambientale, per la 

SO.SVI.MA SpA 

Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA) 
Tel - Fax 0921/562592 – Sito Internet: www.sosvima.com 

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



tutela dei cittadini, nonché sul piano economico in ragione della maggiore disponibilità 
di risorse pubbliche per la cittadinanza, in linea con i principi dell’economia circolare;  

 
Atteso che: SOSVIMA, al fine di stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione del sistema 
delle istituzioni locali, promuove la sottoscrizione di accordi, collaborazioni e partenariati con gli 
altri attori pubblici e privati. 
 
Considerato altresì che:  

 con il predetto Protocollo le Parti intendono valutare termini e condizioni di una 
collaborazione reciproca, nell’ambito delle rispettive competenze, avente ad oggetto lo 
sviluppo di iniziative finalizzate a promuovere le comunità energetiche, l’efficienza 
energetica, la pubblica illuminazione e la mobilità elettrica; 

 Enel X, direttamente o coinvolgendo Enel X Mobility e/o Enel Sole a seconda delle attività 
interessate, da un lato, e SOSVIMA, dall’altro lato, potranno disciplinare, di volta in volta, 
mediante specifici accordi, i termini e le condizioni della collaborazione in relazione alle 
iniziative di cui agli articoli successivi. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E T E R M I N A 

1. di approvare l’allegato Protocollo;   

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  

L’Amministratore Unico  
Ficile Alessandro 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Finanziario 
Rag. Silene Macaluso 

 

 


