
             

 

Prot. N. 1146 del 23.02.2022 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 20/2022 

 

Oggetto: CEP Srl – Affidamento fornitura e montaggio Terna di cavi MT cabina 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 a terra 

sito nel Comune di Bompietro, i tecnici della Green Energy, società che sì è aggiudicata la 

manutenzione dei predetti impianti, si sono recati sul posto ed hanno constatato che il 

guasto derivava da una dispersione di corrente nella tratta di cavi che va dal dispositivo 

generale utente al trasformatore; 

 

Considerato che:  

- Green Energy Srl non ha il livello di competenze specialistiche che vengono richieste per 

porre in essere gli interventi i cui danni sono stati arrecati a seguito delle avverse 

condizioni atmosferiche che hanno interessato l’intero territorio;   

 

Visto:  

- Il preventivo inviatoci dalla CEP Srl con mail del 22 febbraio u.s. ed acquisito in pari data al 

nostro prot. 1098 che contempla un importo complessivo di €. 1.750 oltre IVA, per la fornitura 

e montaggio dei seguenti materiali: 

- N.10 m - Terna di cavi M.T. 50 mm2   - Terna di cavi M.T. RG26H1M16-12/20kV 3x(1x50) mm2, 

completa di terminazioni auto-retraibili unipolari in silicone e capicorda per il collegamento 

dalla cella di protezione trasformatore al trasformatore; 

- Certificato di collaudo in accordo alla norma CEI 11-17, IEC 60502-2. (8.3.1 prova in tensione 

continua 4U0 applicata per15min);  

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare la fornitura e l’installazione dei materiali così come puntualmente indicati nelle 

premesse alla Ditta CEP Srl con sede in Calatafimi Segesta (TP), P.IVA 01486520818 per il 

costo complessivo di 1.750,00 euro al netto di 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 

 


