
 

Prot. N. 8734 del 22.10.2021 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 88/2021 

 

Oggetto: Affidamento del “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 13 IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI REALIZZATI IN ALCUNI COMUNI DEL COMPRENSORIO MADONITA” – 

Importo a base d’asta soggetto a ribasso €. 18.000,00 oltre I.V.A. al 22% - Aggiudicazione alla Ditta 

GREEN ENERGY SRL 

 

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;  

- il contratto di manutenzione in essere scadeva il 31 ottobre c.a. e quindi si rendeva necessario, procedere 

all’indizione di una nuova procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

- con determina dell’A.U. n. 69/2021 prot. N. 7658 dell’11.10.2021, per la procedura di che trattasi è stato nominato 

RUP il geom. Macaluso Carmelo, in forza alla Società;   

- con lettera di invito– disciplinare di gara, prot. n. 7666 dell’11/10/2021 sono stati invitati numero cinque operatori 

economici a presentare offerta per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

- in data 4/11/2021 verbale n. 1 è stata avviata la procedura di gara ed è stato redatto il primo verbale di seduta di gara; 

- in data 15/11/2021 è stato redatto il secondo verbale di seduta di gara, e secondo le risultanze del relativo verbale per 

l’affidamento della fornitura di che trattasi, è stato provvisoriamente aggiudicato dall’Operatore Economico 

partecipante Ditta GREEN ENERGY SRL, con sede a Castellana Sicula, Corso Mazzini n. 4   - Partita IVA 

05963290829, che ha offerto il ribasso del 13,00%, per un importo netto di aggiudicazione annui pari ad €. 15.660,00 

oltre IVA per legge. 

- i medesimi  verbali sono stati  pubblicati in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di gara e contratti della 

Soc. SOSVIMA S.p.a.  e che contro di essi non sono stati prodotti a questo ufficio rilievi o contestazioni per cui  è  

divenuto definitivo; 

Visti i verbali di gara, divenuti definitivi, e che contro gli stessi  non è stata presentata opposizione; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con s.m.i.; 

Vista la legge n. 120/2020 e la legge 108/2021; 

PROPONE 

per i motivi espressi in narrativa, 

1. di approvare i verbali di gara del 4/11/2021 e 15/11/2021 e per l’effetto rendere definitiva l’aggiudicazione per 

l’affidamento di beni e servizi per il “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 13 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI IN ALCUNI COMUNI DEL COMPRENSORIO MADONITA”- nei 

confronti dell’ Operatore Economico partecipante Ditta GREEN ENERGY SRL, con sede a Castellana Sicula, 

Corso Mazzini n. 4   - Partita IVA 05963290829, che ha offerto il ribasso del 13,00%, per un importo netto di 

aggiudicazione annui pari ad €. 15.660,00 oltre IVA per legge. 

2. di affidare definitivamente il servizio di che trattasi, per anni tre,  all’Operatore Economico partecipante alla 

GREEN ENERGY SRL, con sede a Castellana Sicula, Corso Mazzini n. 4   - Partita IVA 05963290829, che ha 

offerto il ribasso del 13,00%, per un importo netto di aggiudicazione annui pari ad €. 15.660,00 oltre IVA per legge; 

3. di dare atto che la somma di detto servizo trova copertura finanziaria con fondi del Bilancio dell’Ente; 

4. di dare atto, altresì,  che la presente determinazione: 

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 
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- 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.    

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Geom. Carmelo Macaluso) 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

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

         

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Vista la superiore proposta 

 

DETERMINA 

 

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 

 

 

 

 
 

 

L’Amministratore Unico  

Ficile Alessandro 

IL Responsabile Finanziario  

Rag. Silene Macaluso 

 

 

L’Amministratore Unico  

Ficile Alessandro 


