
             
 
 
Prot. N. 7933 del 20.10.2021 
 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 81/2021 
 
Oggetto: Green Energy – Affidamento installazione Relè di Protezione Interfaccia 

nell’impianto fotovoltaico di Bompietro.     

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

- A seguito di segnale di allerta per la mancata produzione dell’impianto fotovoltaico sito nel 
Comune di Bompietro i tecnici della Green Energy, società che sì è aggiudicata la 
manutenzione dell’impianto di che trattasi, si sono recati sul posto ed hanno constatato il 
cattivo funzionamento del relè di interfaccia;  

- In assenza di detto dispositivo, previsto per legge, l’impianto è fermo, non produce energia 
e quindi comporta un danno economico per la Società;   

 
Considerato che:  

- Si rende necessario procedere con immediatezza alla sostituzione del relè di interfaccia;  

Visto, il preventivo acquisito in merito alla quantificazione del costo della predetta sostituzione da 
parte della impresa Green Energy Srl (nostro prot. n. 7902 del 19 ottobre 2021), che quantificava 
in 5.900.00 euro al netto d’IVA l’importo per la fornitura e collocazione del relè di interfaccia;  

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare l’installazione del relè di interfaccia dell’impianto fotovoltaico di Bompietro alla 
ditta Green Energy Srl per il costo complessivo di 5.782,00 euro al netto di IVA (importo del 
preventivo di 5.900,00 dedotto del 2% pari al ribasso offerto per il contratto di 
manutenzione); 

1. 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.    
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In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  
 

                                  Il Responsabile Finanziario 
      Rag. Silene Macaluso 

 


