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Premessa 

Il sottoscritto Perito Industriale  residente a Marsala (TP) in 

 iscritto al Collegio dei Periti Industriali Laureati e 

Diplomati della provincia di Trapani al n  iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici 

del Tribunale di Marsala, è stato nominato dal Giudice Delegato Dott.ssa Mary 

Carmisciano, con provvedimento in data 04 settembre 2018, quale Perito per la stima 

di tutti i beni mobili, della ditta Ecolmec S.r.l., con sede Via Favara 474 a Marsala. 

I beni mobili oggetto della presente insistono all’interno delle seguenti sedi: 

 
1. Stabilimento industriale sito in Via Favara n°474 a Marsala; 

2. Fabbricato in fase di ristrutturazione sito in contrada  Giunchi a Marsala. 

 

Nella presente perizia il sottoscritto 

Espone 

 

 

Il valore effettivamente attribuibile ai singoli beni, che risulta essere non superiore 

alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica 

di utilizzazione in impresa, nonché ai valori correnti ed alle quotazioni rilevate in 

mercati regolamentari italiani ed esteri. 
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Operazioni Peritali 

Lo scrivente insieme ai Curatori Dott. Giuseppe Russo, al Dott. Vincenzo Pantaleo e 

al Cancelliere Dott. Accardi, iniziano le operazioni peritali e di inventario, dalla sede 

della ditta Ecolmec Srl sita a Marsala in via Favara presso il civico 474, nella quale 

insiste la sede amministrativa dell’Azienda, ma soprattutto dove veniva svolta la 

produzione dei macchinari e automezzi impiegati nel campo della raccolta dei rifiuti e 

della pulizia delle strade, produzione che collocava la stessa ditta Ecolmec Srl tra le 

prime aziende nazionali del settore.   

 

 

1. STABILIMENTO PRODUTTIVO DI VIA FAVARA 474 A MARSALA 

L’opificio industriale della ditta Ecolmec Srl si trova a Marsala presso la zona 

industriale di via favara al civico n°474, si estende su un lotto di terreno di quasi 8000 

mq nel quale insiste una superficie coperta di circa 3.000 mq, suddivise in due corpi di 

fabbrica, uniti tra di loro denominati Capannone A e Capannone B. Il capannone A 

ospita in parte del piano terra e primo gli uffici tecnici ed amministrativi dell’azienda; 

la restante area è destinata alla zona di lavorazione industriale. Il Capannone B invece 

ospita al suo interno una cabina di verniciatura, un impianto di sabbiatura, il 

magazzino di ricambi e prodotti primari e una area lavorazione. Entrambi i Capannoni 

sono realizzati da una struttura in C.A. con copertura realizzata in pannellatura 

metallica, su cui insiste un impianto fotovoltaico di 95 kwh. 
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FORMAZIONE DEI LOTTI 

Poiché il compendio mobiliare inventariato (vedasi verbale di inventario) è composto 

da beni mobili di varie tipologie, suscettibili quindi di richieste differenti sul mercato 

dell’usato, si è proceduto a suddividere i beni stessi in diversi lotti, suddividendoli per 

analogia, secondo la loro destinazione d’uso e funzionalità.  

Per lo svolgimento dell’incarico il sottoscritto perito ha effettuato i necessari 

sopralluoghi come risulta dai relativi verbali degli incontri, alla presenza del 

Cancelliere Accardi e dei Curatori Dott. Russo Giuseppe e Dott. Pantaleo Vincenzo.  

Durante i sopralluoghi si è proceduto alla produzione di una  documentazione 

fotografica dei principali beni inventariati. Lo scrivente ha preferito dividere in lotti i 

beni mobili dividendoli in macro gruppi cosi identificati: 

 

LOTTO 1 (locali uffici piano terra e primo piano): 

 Mobili e arredi per ufficio e cassaforti; 

 Computer, swich lan, server, armadi rack, gruppi di continuità, monitor, 

proiettori, fotocopiatrici, stampanti, calcolatori da tavolo; 

 Centralino telefonico e telefoni; 

 Dvr e sistema video sorveglianza; 

 Materiale di cancelleria. 

 

LOTTO 2 (automezzi): 

 Macchine aziendali; 

 Furgoni; 

 Automezzi Cassonati. 

LOTTO 3 (macchinari Capannoni): 
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 Macchinari per il taglio a plama; 

 Impianto di sabbiatura; 

 Saldatrici a gas; 

 Carro ponte; 

 Muletto; 

 Presse; 

 Attrezzatura portatile di officina; 

 Cesoia idraulica; 

 Tornio; 

 Trans pallet; 

 Segatrici; 

 Bilico pesatura. 

 

LOTTO 4 (materiali di consumo per officina e ricambi ): 

 bulloneria; 

 barre filettate; 

 raccordi; 

 innesti rapidi pneumatici; 

 raccordi in ottone; 

 tubi pneumatici per alta pressione; 

 barre inox; 

 tubi per impianti idraulici; 

 pistoni idraulici; 

 lamiere per cassoni; 

 semilavorati; 
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 bobine cavi elettrici; 

 canalette pvc per cablaggio quadri elettrici; 

 carpenterie pvc; 

 tubi currogati; 

 contattori, attuatori, e prodotti elettrici per il cablaggio elettrico dei quadri di 

comando; 

 ricambi per automezzi; 

 ricambi pneumatici. 

 

LOTTO 5 (materiale ferroso in disuso stoccato nel piazzale esterno): 

 parti di cassoni dismessi; 

 parti di automezzi; 

 automezzi dismessi; 

 fusti metallici di olio; 

 cassonetti metallici dismessi; 

 scarti di produzione. 

 

LOTTO 6 (attrezzature e macchinari rubati): 

 Attrezzatura per il Taglio a plasma portatile; 

 Avvitatore ad impulsi pneumatico; 

 Stazione di ricarica Batterie; 

 Saldatrice portatile ad inverter welder arc 160; 

 Saldatrice a filo Lorch micromig 350; 

 N°2 Saldatrici a filo Selco genesis 352 pme; 

 Sega portatile Makita 5704r; 
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 Sega a nastro Link snip170; 

 Smerigliatrice portatile De Walt; 

 Smerigliatrice portatile Flex; 

 Smerigliatrici portatili da banco di varie marche; 

 Cannello di ricambio per saldature a Gas; 

 Trapano elettrico De Walt; 

 Trapano Magnetico Evolution Evomag. 

 

 

Lo scrivente intende evidenziare che oltre ai sopralluoghi per la stesura 

dell’inventario, redatto alla presenza dei Curatori Dott. Russo, Dott. Pantaleo e del 

Cancelliere Sig. Accardi, si sono resi necessari altri due sopralluoghi, dovuti a due 

furti che si sono verificati all’interno dell’Opificio industriale sito a Marsala in 

contrada Favara. Per entrambi i furti, i Curatori hanno reso necessaria la presenza 

dello scrivente al fine di determinare l’oggetto della refurtiva preventivamente 

inventariata e fotografata insieme al Cancelliere. L’oggetto della refurtiva è stato 

inserito nell’elenco dei beni mobili presenti in azienda, in quanto figuravano 

all’interno dei verbali di inventario, ma esclusi dall’importo totale dei beni mobili 

valutati. 

 

 

2 FABBRICATO DI C/DA GIUNCHI-SPAGNOLA 

Lo scrivente insieme ad i Curatori Dott. Giuseppe Russo, Dott. Vincenzo Pantaleo 

ed il Cancelliere Accardi, si sono recati presso lo stabilimento sito in C/da Giunchi a 

Marsala lungo la strada provinciale SP21 che collega Marsala a Trapani. 
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Dal sopralluogo è subito apparso chiaro che si trattava di un immobile in disuso. 

All’interno dell’area insistono due corpi di fabbrica, il primo entrando sulla sinistra, 

ospitava sicuramente gli uffici tecnici ed amministrativi, che da quello che si evince è 

stato più volte oggetto di azioni vandaliche da ignoti, che hanno saccheggiato ogni 

cosa al suo interno. Proseguendo più avanti si accede ad un magazzino industriale, 

composto da due aree all’interno dei quali è presente una quantità enorme di 

escrementi di volatili che copre in toto il pavimento, inoltre vi è la presenza al suo 

interno di un carroponte e di un vecchio macchinario in condizioni vetuste.  

Lo scrivente durante il sopralluogo insieme ai Curatori ed al Cancelliere non ha 

trovato beni mobili da inventariare all’interno del complesso. 

 

 

 

3 CRITERI DI STIMA  

 

LOTTO 1. OPIFICIO INDUSTRIALE DI VIA FAVARA 

 

CRITERI DI STIMA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ARREDI E MACCHINE 

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE PER UFFICIO 

È stata effettuata la stima applicando come criterio di stima, una valutazione a corpo 

dei beni, che parte da un costo storico dei beni modificato in base al deprezzamento 

che tiene conto della vetustà, della obsolescenza e dello stato di manutenzione.  

Per tale stima lo scrivente ha formato dei sotto Lotti denominati A B C D E, con i 

quali si identificano delle categorie di beni affini tra di loro, quantificando i prezzi di 

mercato a corpo, come da lotti di seguito descritti: 
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A. Mobili per archivio, scrivanie, tavoli riunioni, sedie e poltrone; 

B. Attrezzature elettriche e elettroniche per ufficio; 

C. Materie prime di cancelleria; 

D. Impianto telefonico; 

E. Impianto di Condizionamento. 

 Lo scrivente fa presente che i suddetti sotto Lotti, vengono dettagliatamente descritti 

e corredati anche di documentazione fotografica nell’allegato A della presente perizia 

di stima. 

 

 

LOTTO 2. OPIFICIO INDUSTRIALE DI VIA FAVARA 

 

CRITERI DI STIMA PER LA VALUTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI 

All’interno dell’Opificio industriali sono stati rinvenuti diversi automezzi di diverso 

genere, assieme al Curatore è stata fatta una visura al PRA per verificare lo stato 

amministrativo degli stessi, che lo scrivente allega alla presente. Per la stima degli 

automezzi aziendali lo scrivente ha fatto riferimento alle quotazioni del mercato 

dell’usato, rilevate dalle tabelle di riferimento dei maggiori mercati automobilistici, 

determinando il valore del presunto realizzo in una vendita dell’usato.  

La valutazione ha tenuto conto dei dati presi dai rispettivi libretti di circolazione e 

dallo stato apparente di conservazione degli automezzi. 

I mezzi oggetto della valutazione sono i seguenti: 

 

NUMERO  TARGA  AUTOMEZZO  TIPO    

1  DM 294 MV  AUTO   AUDI A6 3.0 TDI    

2  DF 195 CZ  FURGONE  FIAT DOBLO MULTIJET    



- 10 - 

3  EZ 595 BD  FURGONE  RENAULT KANGOO   leasing 

4  BA 601 LS  FURGONE  PEUGEOT RANCH     

5  BJ 800 YL  FURGONE  IVECO    

6  ZA 745 AR   FURGONE  IVECO EUROCARGO    

7  CH 043 YW  FURGONE  IVECO    

 

All’interno dell’Opificio inoltre sono stati rinvenuti sette mezzi tra cui il furgone 

targato CZ 673 SZ della IVECO EUROCARGO del quale non c’è traccia nella visura 

al PRA, per il quale lo scrivente non ha dato nessuna valutazione. 

Nel corso delle attività peritali e di inventario, anche l’automezzo targato EZ 595 BD 

marca Renault modello Kangoo, precedentemente inventariato, secondo quanto 

disposto dal curatore nella persona del Dott. Giuseppe Russo è stato riconsegnato 

giusto verbale, alla società di Leasing, per tanto non risulta inserito tra i beni oggetto 

della stima. 

Tra i beni inventariati sono stati inseriti n°2 prototipi di mezzi spazzatrici, che da una 

ricerca documentale è stato accertato essere state realizzate con fondi europei, 

derivanti da un progetto in collaborazione con l’università di Palermo congiunto con 

un consorzio di ricerca di cui la Ditta Ecolmec era capo filiera. A tal senso dopo un 

attenta analisi documentale insieme ai Curatori Dott. Russo e il Dott. Pantaleo si 

giungeva alla conclusione che le stesse non potevano essere inserite tra i beni oggetto 

della presente stima, su cui insisteva ancora un vicolo temporale legato al bando 

Europeo. 
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LOTTO 3. OPIFICIO INDUSTRIALE DI VIA FAVARA 

 

CRITERI DI STIMA PER LA VALUTAZIONE DEI MACCHINARI 

Del presente lotto fanno parte tutti i macchinari ed impianti rientranti nel ciclo di 

produzione della ditta, rinvenuti all’interno del complesso Industriale. 

La valutazione data dallo scrivente ai i singoli macchinari univocamente individuati, 

attraverso le targhe identificative, e documentate con foto ove presenti, tiene conto 

dell’eventuale costo di ripristino, ed in particolare relativamente agli aspetti di 

normativi e di sicurezza, finalizzato alla successiva messa in commercio ed utilizzo 

degli stessi. 

Per la stima di questo lotto lo scrivente ha preferito adottare una tipologia di stima per 

singolo macchinario in quanto, trattandosi di beni utilizzabili anche all’interno di altri 

processi produttivi, possono essere venduti anche singolarmente, al fine di consentire 

da parte di un possibile acquirente maggiore interesse al possibile acquisto del bene. 

Lo scrivente ha realizzato delle schede per ogni macchinario con i seguenti dati: 

 anno di fabbricazione; 

 anno di acquisto; 

 stato di funzionamento; 

 stato di manutenzione del macchinario e/o dell’impianto e dell’eventuale onere 

per lo smontaggio o disinstallazione. 
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LOTTO 4 OPIFICIO INDUSTRIALE DI VIA FAVARA 

CRITERI DI STIMA PER LA VALUTAZIONE DEI COMPONENTI DI 

MAGAZZINO E MATERIE PRIME 

Lo scrivente, in merito a criterio di valutazione dei beni consistenti le giacenze di 

magazzino e le materie prime, ha deciso di adottare un quantificazione a corpo del 

prezzo di mercato, in quanto le giacenze di magazzino sono caratterizzati da 

innumerevoli codici. Lo scrivente per la quantificazione dei beni rientranti nelle scorte 

di magazzino ha verificato le fatture acquisto dei prodotti di magazzino ordinati anno 

2018, verificando le quantità e la frequenza con cui i vari articoli di magazzino 

venivano acquistati, cosi da poter stilare un elenco di materiali che alimentano le 

giacenze di magazzino. 

Durante i sopralluoghi è stata visionata e raccolta la documentazione relativa alle 

giacenze di magazzino merci e materie prime. 

I dati di tali materiali sono strati estratti dall’elenco delle fatture acquisto dell’anno in 

corso, confrontato con quanto riscontrato durante i sopralluoghi. 

Sugli articoli più rilevanti per valore e quantità è stato anche fatto un attento controllo 

a campione delle giacenze di magazzino. 

La stima dei componenti a magazzino è stata poi fatta raggruppando gli articoli nelle 

principali categorie distinguendoli, tra componenti, materie prime e semi-lavorati. 

Sono state inserite le elaborazioni numeriche considerando anche un margine di errore 

legato all’enorme quantità di minuteria. 
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LOTTO 5 RIFIUTI PRODOTTI DA LAVORAZIONI METALLICHE 

E MEZZI IN DISUSO 

 

CRITERI DI STIMA PER LA VALUTAZIONE DEGLI SCARTI DA 

LAVORAZIONE PRESENTI NEL PIAZZALE ESTERNO 

Da un’ analisi dell’area esterna è emersa una notevole quantità di materiale ferroso 

presente, prodotto da scarti di produzione, ricambi prodotti da attività di manutenzioni 

sugli automezzi realizzati dalla ditta e mezzi in disuso.  

Lo scrivente, evidenziate le vetuste condizioni dei beni, dei materiali metallici e dei 

mezzi, li identifica classificandoli come rifiuto di metallico, classificato con il codice 

CER 17.04.05 ( FERRO E ACCIAIO).  

I beni facente parte di questo lotto a parere dello scrivente possono avere anche un 

valore di mercato se venduti ad una acciaieria. Questo processo di riciclo può anche 

essere adottato post vendita dal nuovo acquirente. 

La quotazione del valore del rifiuto ferroso è soggetto a oscillazioni di prezzo 

continue. Lo scrivente, dunque per la quantificazione del prezzo dei beni appartenente 

a questo lotto, si è basato sulle quotazioni di mercato del sito Borsino rifiuti che 

raccoglie le migliori offerte proposte dalle aziende di smaltimento per il ritiro e lo 

smaltimento. 

Il prezzo di riferimento include il servizio di trasporto dal produttore del rifiuto fino 

alla discarica/acciaieria, le operazioni di smaltimento vengono registrate attraverso la 

compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti (MUD), che ne attesta il 

percorso fino allo smaltimento come regolato dalle norme vigenti in materia 

ambientale. 
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RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

Si riportano di seguito l’elenco ed i valori di stima attribuiti ai beni visionati nei vari 

distinti sopralluoghi; tali valori derivano dall’applicazione dei criteri sopra esposti per 

le varie categorie di beni considerati. 

TAB. 1 Totali dei beni mobili stimati per lotti: 

BENI LOTTO ALLEGATO PREZZO

MACCHINARI 

ELETTRICI ED

ELETTRONICI LOCALI 

UFFICI 

LOTTO 1 ALLEGATO A Euro  

AUTOMEZZI LOTTO 2 ALLEGATO B Euro  

MACCHINARI PER LA 

PRODUZIONE 

LOTTO 3 ALLEGATO C Euro  

MATERIE PRIME E 

SCORTE DI MAGAZZINO 

LOTTO 4 ALLEGATO D Euro  

MATERIALE FERROSO 

PIAZZALE ESTERNI 

LOTTO 5 ALLEGATO E Euro a 

Tonnelata 

BENI INSERITI IN 

INVENTARIO 

SUCCESSIVAMENTE 

RUBATI 

LOTTO 6 ALLEGATO F Euro  
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========================= 

CONCLUSIONI 

Il sotto scritto C.T. Perito  è pervenuto alla conclusione che 

possa attribuirsi ai beni mobili registrati, nelle condizioni descritte, il seguente 

valore: 

 Beni mobili del Complesso aziendale di Via Favara  €  

 Beni mobili del Complesso aziendale di C/da Giunchi  €    00,00.

E quindi il valore complessivamente attribuibile ai beni visionati 

ed appartenenti alla ditta ECOLMEC S.r.l., sia di   Euro 

(seicentonovantunomilanovecentoottantanovemila euro). 

Tanto si doveva in ossequio all’incarico ricevuto. 

Si rimane a disposizione del G.D. e del Curatore per qualsiasi chiarimento o 

precisazione si rendessero necessari. 

Marsala, 28/12/2018 

Il consulente 

(P. 
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PERIZIA TECNICA 

Il sottoscritto, Ing. , iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani al 

n. , nell’ambito della procedura fallimentare n. 20/2018 Ecolmec Srl, ha ricevuto incarico dal

tribunale di Marsala, nella persona del curatore fallimentare Dott. Giuseppe Russo, di: 

 di stimare il valore dell’impianto fotovoltaico installato sulle coperture dello stabilimento

della società Ecolmec sito a Marsala in via Favara 474, tenendo conto degli incentivi ancora

spettanti al Soggetto responsabile titolare dell’impianto dalle relative convenzioni stipulate

con il GSE e del risparmio in bolletta per effetto dell’energia elettrica direttamente consumata

dall’utenza dalla produzione dell’impianto fotovoltaico;

 di effettuare presso il Gestore dei servizi energetici GSE Spa il cambio dell’intestazione dei

conti correnti associati alle convenzioni di cui beneficia l’impianto fotovoltaico installato

sulle coperture dello stabilimento della società Ecolmec sito a Marsala in via Favara 474, dai

conti correnti intestati alla stessa Ecolmec al conto corrente associato alla procedura

fallimentare;

 di valutare il costo delle spese annuali di gestione dell’impianto (costo annuo manutenzione

impianto, trasmissione telematica doganale all’agenzia delle dogane eventuali adeguamenti

normativi richiesti);

 Di individuare le eventuali possibili cause e i possibili interventi da realizzare sull’impianto

con i relativi costi, necessari per il ripristino delle regolari e corrette condizioni di

funzionamento dell’impianto;

 Di determinare il decremento del valore annuo dell’impianto nell’ipotesi di vendita;

 Di effettuare il cambio di titolarità dell’impianto e delle convenzioni ad esso associate una

volta effettuata la vendita a soggetto terzo dello stabilimento con annesso impianto

fotovoltaico;

Ai fini dell’espletamento del proprio incarico il sottoscritto, ha provveduto ad effettuare in data 

03/09/2018, sopralluogo visivo in situ al fine di verificare le condizioni di installazione dell’impianto, 

ha richiesto ed ottenuto le credenziali di accesso al portale informatico GSE al fine di verificare lo 

stato convenzioni ad esso associate ed i relativi pagamenti, nonché effettuato la raccolta della 

documentazione tecnico ed amministrativa relativa all’impianto relazionando quanto segue. 

La Ecolmec, nell’ultimo trimestre del 2010 ha installato sulla copertura del proprio stabilimento, sito 

a Marsala in via Favara 474, un impianto fotovoltaico della potenza di 94,53kWp. Dall’esame della 

documentazione tecnica è emerso che l’impianto fotovoltaico consta di n° 411 moduli fotovoltaici 

modello CEGG SST230-60P in silicio policristallino della potenza di 230 Wp, i moduli fotovoltaici 

risultano suddivisi in 21 stringhe (18 stringhe da 20 moduli e 3 stringhe da 17 moduli) a sua volta 

collegati a gruppi di 3 stringhe, previo collegamento a quadri elettrici in corrente continua di 

sezionamento e protezione dotati altresi di scaricatori di sovratensione,  a n° 7 inverter Aurora Power 

One PVI 12.5 OUTD connessi in quadro elettrico in BT a 400 V e sua volta collegato in parallelo con 

l’impianto elettrico dello stabilimento in modi da garantire l’autoconsumo di energia elettrica da parte 

dell’utenza. 
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I moduli fotovoltaici costituenti l’impianto sono stati installati sulle coperture a falda inclinata dello 

stabilimento della Ecolmec ed in particolare risultano avere un angolo di azimut di 30° (SUD = 0°) 

ed un angolo di tilt (inclinazione rispetto al piano orizzontale) di 7° 

L’impianto fotovoltaico è entrato in esercizio in data 15/12/2010 (data di primo parallelo con la rete 

elettrica del distributore) e per lo stesso impianto sono stati richiesti al Gestore dei Servizi Energetici 

GSE Spa, di seguito GSE, sia l’accesso al sistema di incentivazione secondo il DM 19/02/2007 (c.d. 

II Conto Energia) che l’accesso al meccanismo dello scambio sul posto SSP regolato dalla delibera 

ARG/elt 74/08 e s.m.i. 

Il GSE accogliendo positivamente entrambe le richieste, ha stipulato con la Ecolmec la convenzione 

n° O09F13988407 relativa alla tariffa incentivante spettante all’impianto secondo il II C.E e pari, per 

le caratteristiche architettoniche di installazione dell’impianto (impianto integrato ai sensi dell’art. 2 

del DM 19/02/2007) a 0,422 €/kWh e la convenzione di Scambio sul Posto n° SSP00131117 

relativa  al contributo finanziario associato alla valorizzazione, a prezzi di mercato, dell'energia 

scambiata con la rete elettrica secondo la delibera 570/2012/R/efr che regola il meccanismo che 

consente di immettere in rete l'energia elettrica prodotta da un impianto privato di produzione di 

energia elettrica, ma non immediatamente autoconsumata. 

Secondo la convenzione n° O09F13988407 di tariffa incentivante, al soggetto responsabile spettano 

corrispettivi annui dati dal prodotto dell’energia annua totale prodotta dall’impianto per la tariffa 

incentivante ad esso riconosciuta (0,422 €/kWh per il caso in esame); i corrispettivi e i relativi 

pagamenti, per la tipologia di impianto trattato, vengono effettuati dal GSE su base mensile secondo 

la produzione mensile dell’impianto stesso; è evidente che maggiore risulta la produzione annua 

dell’impianto maggiori saranno i corrispettivi erogati dal GSE. Tali pagamenti, per la normativa dalla 

quale sono regolamentati, vengono automaticamente effettuati dal GSE senza necessità il soggetto 

beneficiario emetta fatture. 

Secondo la convenzione di scambio sul posto n° SSP00131117, il GSE riconosce un contributo 

finanziario, a favore del soggetto titolare dell'impianto, definito come Utente dello scambio (USSP), 

che si configura come ristorno di una parte degli oneri sostenuti dall’utente per il prelievo di energia 

elettrica dalla rete elettrica. Ai fini del calcolo del contributo, da determinarsi su base annuale solare, 

viene presa in considerazione: 

 la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l'ammontare minimo tra energia immessa

e prelevata dalla rete nel periodo di riferimento);

 il controvalore monetario dell'energia elettrica immessa in rete;

 il valore monetario dell'onere di prelievo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia

prelevata dalla rete, suddiviso in onere energia e onere servizi.

 In particolare il contributo erogato dal GSE all'Utente dello scambio, prevede:

 il ristorno dell'onere servizi limitatamente all'energia scambiata con la rete;

 il riconoscimento del valore minimo tra l'onere energia e il controvalore monetario

dell'energia elettrica immessa in rete.

Nel caso in cui il controvalore dell'energia immessa in rete risultasse superiore all'onere energia 

sostenuto dall'utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell'utente medesimo 
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che potrà utilizzarlo per compensare l'onere energia degli anni successivi o verrà liquidita all’utente 

sotto forma di “liquidazione delle eccedenze”. 

In generale il servizio di scambio sul posto produce un vantaggio maggiore per l'utente dello scambio 

qualora, su base annua, la valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete compensi totalmente 

l'onere energia associato ai quantitativi di energia elettrica prelevata dalla rete; inoltre, per la totalità 

dell'energia elettrica scambiata con la rete, l'utente dello scambio vedrà ristornati dal GSE i costi che 

ha sostenuto per l'utilizzo della rete in termini di servizi di trasporto, di dispacciamento e, per il caso 

in esame anche gli oneri generali di sistema. 

I pagamenti relativi allo scambio sul posto sono effettuati dal GSE a titolo di rimborso, in due acconti 

semestrali, su base stimata, un conguaglio annuale e l’eventuale liquidazione delle eccedenze a 

seguito dell’emissione da parte dell’utente della fattura elettronica nei confronti dello stesso GSE, le 

cui modalità per l’emissione vengono comunicate tempestivamente a mezzo mail all’utente dallo 

stesso GSE. 

La convenzione n° O09F13988407 relativa alla tariffa incentivante decorre a partire dalla data di 

entrata in esercizio dell’impianto del 15/12/2010 ed ha una durata di 20 anni per cui avrà termine in 

data 14/12/2030. 

La convezione di scambio sul posto n° SSP00131117 decorre a partire dalla data di entrata in esercizio 

dell’impianto del 15/12/2010 e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta comunicata al 

GSE da parte dell’utente. 

Relativamente alla convenzione della tariffa incentivante n° O09F13988407, la Eolmec Srl ha poi 

stipulato a favore della Banca , in data 16/05/2011, un atto di cessione dei crediti, 

presenti e futuri, vantati dalla Ecolmec srl nei confronti del GSE per effetto della convenzione 

O09F13988407. Per mezzo di tale atto di cessione  Banca  ha acquisito pro solvendo 

la totalità dei crediti prima citati a garanzia del finanziamento per la realizzazione dell’impianto 

fotovoltaico di € xxxx della durata di 10 anni concesso con contratto concluso tra la Banca

e la Ecolmec Srl in data 03/09/2010; per effetto di tale atto di cessione dei crediti i 

pagamenti dei corrispettivi relativi alla predetta convenzione vengono effettuati dal GSE sul conto 

corrente identificato con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxx intestato alla società Ecolmec srl gestito da 

Banca . 

I pagamenti dei corrispettivi derivanti dalla convenzione di scambio sul posto n° SSP00131117, 

sono stati effettuati fino ad ora dal GSE sul conto corrente bancario identificato con IBAN 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato alla società Ecolmec srl e gestito dalla stessa società. 

Si tiene a sottolineare che le operazioni del cambio dell’intestazione dei conti correnti di cui sopra, 

saranno resi possibili sul portale informatico del GSE solo a valle della notifica, da parte della curatela 

fallimentare, del fallimento della Ecolmec al GSE, e dopo che verrà effettuata e perfezionata con lo 

stesso gestore la revoca della cessione dei crediti a favore di Banca  derivanti dalla 

convenzione della tariffa incentivante n° O09F13988407. 

Per la determinazione del valore attuale dell’impianto sono stati presi in considerazioni i seguenti 

aspetti: 



Ing. n°  dell'Albo degli Ingegneri della provincia di Trapani 

4 

- Valore complessivo dei corrispettivi residui spettanti all’impianto per effetto della 

convenzione di cui al DM  19/02/2007 associati alla convenzione O09F13988407; 

- Valore complessivo dei corrispettivi annui all’impianto per effetto della convenzione di cui 

alla convenzione di scambio sul posto n° SSP00131117; 

- Stima del valore economico annuo dell’energia elettrica autoconsumata dall’utenza 

direttamente dalla produzione di energia dell’impianto fotovoltaico; 

- Attualizzazione alla data odierna dei valori di cui sopra. 

Tutti gli aspetti sopracitati sono stati valutati nella auspicabile condizione di corretto e regolare 

funzionamento dell’impianto, in modo tale che, la produzione annua attesa di energia elettrica sia in 

linea con la produzione stimata di progetto in considerazione della tipologia di installazione 

dell’impianto stesso; tale condizione risulta realizzabile nel caso in cui sull’impianto vengano 

effettuate le necessarie opere di manutenzione ordinaria, ed eventualmente straordinaria ove ricorra 

il caso, cosi come dettagliato nel manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. 

Il calcolo dell’incentivo residuo per la tariffa incentivante associata alla convenzione O09F13988407 

stipulata con il GSE, è stato effettuato tenendo conto: 

− della potenza dell’impianto e della tipologia di installazione;

− della perdita di efficienza annuale dell’impianto stimata nell’1% annua (perdita di efficienza

tipica dei moduli fotovoltaici) nell’ipotesi auspicabile di effettuazione della manutenzione 

periodica annuale dell’impianto e delle operazioni di manutenzione straordinaria (sostituzione 

componenti di impianto) che eventualmente necessitano; 

− del valore della tariffa incentivante riconosciuta secondo il II Conto Energia pari a 0,422

€/kWh; 

− dello storico della produzione totale annuale dell’impianto a partire dal 15/12/2010 e fino al

31/08/2018 secondo i dati ricavati dal GSE e dai dati estrapolati dal servizio servizi di misura 

di e-distribuzione; 

− Tempo di incentivazione residuo a partire dal 01/01/2019 e fino al termine previsto

14/12/2030. 

In base alla potenza dell’impianto e delle caratteristiche di installazione dello stesso, secondo quanto 

contenuto nella relazione tecnica di progetto fornita per l’impianto è stata stimata una produzione 

annua di energia pari a 139.243,77 kWh/anno; tale valore rappresenta l’energia stimata in fase di 

progetto che l’impianto potenzialmente potrebbe produrre in un anno in assenza di interruzioni di 

servizio e difetti di funzionamento. 

La tabella di seguito (Tab.1) riporta il valore annuo di energia stimata per l’impianto su base mensile 

Tab.1

Nella tab.2, viene riportata la produzione stimata annua dell’impianto, per il periodo di incentivazione 

pari a 20 anni, tenendo conto della perdita di efficienza annuale (1%) dello stesso nell’ipotesi che 
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venga effettuata la corretta manutenzione dello stesso secondo quanto contenuto nel manuale d’uso e 

manutenzione dell’impianto. 

Tab.2 

Nella tab. 3 viene riportata la produzione reale mensile per ogni anno dal 2010 al 2014 secondo i dati 

che il distributore di energia elettrica ha comunicato al Gestore dei servizi energetici GSE Spa e 

ricavati dallo stesso portale GSE 

Tab.3 

A partire dall’anno 2015 e quindi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 è stato possibile estrarre dal 

portale di distribuzione di energia elettrica, e-distribuzione spa, i valori di energia prodotta, i valori 

di energia prelevata ed i valori di energia immessa suddivisi per fascie orarie, le tab. 4,5,6,7 riportano 

il dettaglio per i rispettivi anni. 
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Tab.4 

Tab.5 
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Tab.6 

Tab.7 
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In tab. 8 è riportato infine il riepilogativo della produzione annua reale dell'impianto fotovoltaico a partire 

dalla data di entrata in esercizio del 15/12/2015 e fino al 31/08/2018  

Tab.8 

Dal portale GSE si evince per l’anno 2018 sono già stati effettuati i pagamenti per l’energia prodotta su base 

stimata dallo stesso GSE fino al mese di Maggio 2018 mentre risultano in pagamento i corrispettivi 

dell’energia prodotta stimata per i mesi di Giugno e Luglio, vedasi tab.9; dalla tabella riportata risulta 

palesemente evidente che si tratta di energia stimata considerando che i valori di energia prodotta 

dall’impianto sono uguali fra loro per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo (5523 kWh) e per i mesi di Aprile 

Maggio, Giugno e Luglio (5487 kWh). 

Tab.9

Si precisa il GSE per gli anni in corso effettua i pagamenti dei corrispettivi sulla base di energia stimata 

tenendo conto dei valori di energia reale prodotta dall’impianto nei mesi dell’anno precedente comunicatigli 

dal distributore di energia elettrica e poi effettua i conguagli, tra il mese di marzo ed il mese di giugno 

dell’anno successivo rispetto all’anno in corso, secondo i dati dell’energia reale prodotta dall’impianto 

comunicatigli dallo stesso dal distributore di energia elettrica.  

Dalla tabella 9 ricavata dal portale GSE si evince che per l’impianto, fino alla produzione del mese di Luglio 

2018, sono stai/verranno complessivamente corrisposti, per gli incentivi relativi alla convenzione 

O09F13988407 pagamenti per un importo complessivo di € xxxxxx € cui bisogna detrarre le spese di 

gestione secondo il DM 24/12/2014 per un importo di € xxx 

Nella tab. 10 sono infine riportati i corrispettivi erogati dal GSE per effetto della convenzione 

O09F13988407 e relativi all’energia prodotta dall’impianto dalla data di entrata in esercizio e fino alla 

produzione del mese di Luglio 2018. 
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Tab.10

Dai “numeri” mostrati nelle tabelle di cui sopra risulta palesemente evidente che, a parte il primo anno di 

funzionamento dell’impianto (2011), nel quale la produzione totale annuale reale dell’impianto è risultata, 

sebbene con circa 4500 kWh in meno,  essere in linea con la produzione stimata di progetto, per tutti gli altri 

anni si sono riscontrati valori di produzione annua notevolmente inferiori rispetto alla produzione annua di 

progetto; in particolar modo risulta essere stata notevolmente bassa la produzione reale dell’impianto 

nell’anno 2017, pari a 73.116 kWh, inferiore di circa 58.000 kWh rispetto alla produzione stimata da progetto 

per lo stesso anno (7°) di funzionamento dell’impianto;  

La tab.11 mostra la differenza annuale tra la produzione stimata di progetto e quella reale dell’impianto e 

sono messi in evidenza la differenza tra i corrispettivi erogati dal GSE per l’effettiva produzione 

dell’impianto e gli stessi corrispettivi che il GSE avrebbe potuto riconoscere all’impianto se lo stesso 

impianto avesse avuto, durante i primi 7 anni di funzionamento, una produzione di energia annua in linea 

con la produzione stimata da progetto. 

Tab.11
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I dati mostrati nell’ultima tabella dimostrano come per i primi 7 anni di funzionamento l’impianto 

fotovoltaico abbia avuto una produzione reale complessiva notevolmente inferiore rispetto alla produzione 

stimata di progetto, circa 180.000 kWh in meno che hanno determinato mancati introiti complessivi, per 

effetto della tariffa incentivante spettante all’impianto, per circa xxxx €. 

Nella tabella 11 non è stato considerato l’anno 2018 in corso in quanto i dati sono ancora parziali, ma dai 

dati ricavati in base alla lettura effettuata sul contatore di produzione in data 31/08/2018 è possibile 

ipotizzare, visto il regime di funzionamento dell’impianto nell’anno 2018, una produzione complessiva di 

circa 90.000 kWh quindi sempre ben al di sotto della produzione stimata da progetto per lo stesso anno di 

funzionamento (8°) dell’impianto. 

Quanto finora relazionato, considerato che le notevoli differenze tra la produzione reale dell’impianto e 

quella stimata da progetto, non sono assolutamente riconducibili, a parte forse il primo anno, alle differenti 

condizioni di irraggiamento solare che possono verificarsi di anno in anno, dimostra che sull’impianto 

durante i primi sette anni di funzionamento non state effettuate le necessarie operazioni di manutenzione 

ordinaria previste nel manuale d’uso e manutenzione ed i possibili interventi di manutenzione straordinaria, 

intesi anche come eventuale sostituzione di componenti costituenti l’impianto guasti o difettosi. 

Ai fini del calcolo residuo della tariffa incentivante, per il restante periodo di incentivazione spettante 

all’impianto, partendo dal  01/01/2019 e fino al 14/12/2030,  è stata fata l’ipotesi che lo stesso impianto 

attraverso le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria previste e le eventuali opere di manutenzione 

straordinaria che si dovessero eventualmente rendere necessarie, abbia un funzionamento regolare e costante 

al fine di garantire valori di produzione annua in linea con la produzione annua di progetto. A tal fine è stata 

fatta l’ipotesi cautelativa di stimare per l’anno 2019 una producibilità complessiva di 125.000 kWh inferiore 

di circa il 4% rispetto alla producibilità stimata da progetto per l’ottavo anno di funzionamento dell’impianto, 

e di stimare sempre nell’1% le perdite di producibilità annua dell’impianto stesso; in tabella 12 sono riportati 

gli incentivi potenzialmente spettanti all’impianto nelle suddette ipotesi.   

Tab.12

ANNO 
PRODUZIONE 

[kWh]

ONERI 

GSE

INCENTIVO 

NETTO 

2019 125.000 168,75 €  €

2020 123.750 168,75 €

2021 122.513 168,75 €

2022 121.287 168,75 €  €

2023 120.075 168,75 € €

2024 118.874 168,75 €  €

2025 117.685 168,75 € €

2026 116.508 168,75 €  €

2027 115.343 168,75 €  €

2028 114.190 168,75 € €

2029 113.048 168,75 €  €

2030 111.917 168,75 €  €

TOT. €
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Pertanto come si evince dalla tabella 12, il corrispettivo residuo totale per la convenzione O09F13988407 

CRFTV di tariffa incentivante spettante all’impianto è pari a 

CRFTV = xxxxxx € 

Tale valore verrà di seguito arrotondato per semplicità di calcolo a xxxxx € 

Il Calcolo dei corrispettivi residui associati al meccanismo dello scambio sul posto ed alla relativa 

convenzione SSP00131117 stipulata con il GSE, è stato effettuato nelle ipotesi semplificative: 

− di considerare il corrispettivo annuo derivante dalla convenzione di scambio sul posto sulla base dei

corrispettivi ricevuti dal GSE e ricavati dal portale informatico dello stesso gestore, per l’anno 2011, 

unico anno in cui per l’impianto fotovoltaico è stata registrata una produzione in linea con la 

produzione stimata da progetto;  

− di considerare lo scambio di energia elettrica dell’utenza con la rete all’incirca sempre costante sia

in termini di assorbimento/immissione totale che in termini di fasce orarie di prelievo/immissione; 

− di non considerare il corrispettivo che verrebbe maturato per l’anno 2018,

− di limitare il periodo dei corrispettivi derivanti dalla convenzione di scambio sul posto allo stesso

periodo di incentivazione residuo associato alla tariffa incentivante e quindi fino al 14/12/2030. 

Nella tabella di seguito, ai soli fini della completezza di informazioni, viene riportato il dettaglio dei 

corrispettivi fino ad oggi percepiti dalla società Ecolmec per effetto della convenzione di scambio sul posto

TABELLA. 

Tab.13

In base alle ipotesi semplificative sopra esposte è stato determinato cautelativamente con stima largamente 

in difetto, un corrispettivo annuo derivante dalla convenzione di Scambio sul Posto pari a xxxx € costante 

in moneta per tutto il periodo di incentivazione residuo sopra ipotizzato sempre nel caso di auspicabili 

condizioni di regolare e corretto funzionamento dell’impianto.  

Il corrispettivo totale residuo per la convenzione di scambio sul posto CRSSP spettante all’impianto risulta 

quindi pari a:  

CRSSP = xxxx * 12 = xxxxx € 
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Ai fini della valutazione del risparmio in bolletta della potenziale utenza per l’utilizzo di energia elettrica 

direttamente dall’impianto fotovoltaico sono state fatte le seguenti ipotesi semplificative e considerazioni:  

- Risparmio residuo in bolletta calcolato per lo stesso periodo di incentivo residuo spettante alla tariffa 

incentivante (2019 – 2030); 

- Valore stimato di fabbisogno annuo di energia elettrica complessiva dell’utenza (somma dell’energia 

prelevata dalla rete e di quella direttamente autoconsumata dall’impianto) pari a circa 100.000 

kWh/annui, valore medio ricavato per gli anni 2015,2016,2017 secondo i dati riportati nelle tab. 4,5,6 

- Prezzo medio di acquisto dell’energia elettrica stimato ad oggi in 0,20 €/ kWh, stimato in funzione 

della tipologia di utenza e del mercato dell’energia elettrica attuale, il prezzo si intende complessivo 

di tutti gli oneri e tasse relative; tale valore si assume costante per tutto il periodo considerato (2109-

2030) senza quindi tenere conto cautelativamente dell’aumento dei costi annuali dell’energia 

elettrica; 

- Ipotesi di produzione annua dell’impianto fotovoltaico cosi come da stima di progetto secondo i 

valori riportati in tabella 2. 

- Di un autoconsumo annuale di energia elettrica dell’utenza stimato cautelativamente nel del 50% 

rispetto all’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico (dalle tabelle 4,5,6 riportate in 

precedenza è facilmente dimostrabile che per gli anni 2015,2016,2017 l’autoconsumo di energia 

elettrica dell’utenza dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico è sempre superiore al 60%). 

La tab. 14 evidenzia il risparmio annuo e totale di energia elettrica per effetto dell’energia elettrica 

direttamente autoconsumata dall’utenza dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico 

Tab.14
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Il risparmio in bolletta elettrica totale quindi per tutto il periodo stimato (2019 – 2030), è stato arrotondato 

per semplicità di calcolo pari a 

Risparmio Bolletta residuo = RBOL.RES.= xxx  € 

Il valore del’impianto VIMP quindi, calcolato come somma complessiva dei corrispettivi ancora spettanti al 

Soggetto responsabile titolare dell’impianto, per gli incentivi relative alle convenzioni stipulate con il GSE 

cui va sommato il risparmio in bolletta della potenziale utenza per l’utilizzo di energia elettrica direttamente 

dall’impianto fotovoltaico per il periodo (2019-2030)  è pari a: 

VIMP = CRFTV  + CRSSP+ RBOL.RES.=  = xxx + xxxx + xxxx  = xxxxx € 

Tale valore, senza entrare nel merito di complessi calcoli finanziari di attualizzazione, considerando il 

tasso di inflazione è stimato ad oggi dallo scrivente nel valore di € xxxx 

Nel caso in cui sull’impianto non vengano effettuate le necessarie opere di manutenzione e/o 

ammodernamento tecnologico con eventuale sostituzione dei componenti difettosi che consentano allo 

stesso impianto di avere produzioni in linea con quelle attese da progetto, nell’ ulteriori ipotesi di:  

• una produzione annuale dell’impianto media di circa 60.000 kWh/anno tenendo conto delle attuali

condizioni di funzionamento;

• un’autoconsumo di energia pari al 50% dell’energia prodotta (circa 30.000 kWh/anno) e di un 
potenziale risparmio in bolletta stimato cautelativamente in circa xxxx/€ anno;

• Dei corrispettivi derivanti dalla convenzione di scambio sul posto, stimati molto cautelativamente in 
funzione delle condizioni di funzionamento attuali dell’impianto, in xxxxx €/anno;

• Periodo di incentivazione residuo 12 anni (01 Gennaio 2019 – 15 Dicembre 2030);

Si ha che i nuovi valori di: 

 Corrispettivo residuo totale per la convenzione in conto energia n. O09F13988407 CRFTV(1);

 Corrispettivo totale residuo per la convenzione di scambio sul posto, SSP00131117 CRSSP(1);

 Risparmio Bolletta residuo RBOL.RES(1);

Sono pari a: 

CRFTV(1) = xxx x 0,422 x 12  €/kWh =  xxxxx € ~ xxx   
CRSSP(1) = xxxx x 12  €/kWh =  xxx € 

RBOL.RES(1) = xxxx  x 12  €/kWh =  xxxx € 

Per cui il nuovo valore VIMP(1) nell’ipotesi di non effettuazione delle necessarie operazioni di 

manutenzione e/o ammodernamento è pari a:  

VIMP(1) = CRFTV(1)  + CRSSP(1)+ RBOL.RES.(1)=  = xxxx + xxxx + xxxx  = xxxxx € 
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Anche tale nuovo valore, senza entrare nel merito di complessi calcoli finanziari di attualizzazione come 

fatto in precedenza, considerando il tasso di inflazione è stimato ad oggi dallo scrivente nel valore di € 

xxxxx 

Per la determinazione costi annuali di gestione dell’impianto è stato tenuto conto che 

− che per l’impianto in esame è necessario effettuare adempimenti come la trasmissione telematica

annuale dei consumi all’agenzia delle dogane e/o adeguamenti normativi che necessitano delle 

competenze di un tecnico abilitato e competente, il cui onorario per il servizio svolto è stimato in 

xxxxx,00 €/anno;  

− che per l’impianto in esame è auspicabile, ai fini di un corretto e regolare funzionamento

dell’impianto stesso, effettuare la manutenzione periodica dello stesso secondo quanto previsto 

nel manuale d’uso e manutenzione, il cui costo è stimato in xxx €/anno, 

Le spese annuali di gestione dell’impianto fotovoltaico ammontano qundi a circa xxx €; tale valore 

dovrà essere rivalutato secondo gli indici di variazione previsti dalla normativa nazionale. 

In merito alle cause che nel corso degli anni hanno determinato un non regolare e corretto funzionamento 

dell’impianto lo scrivente, non avendo potuto effettuare l’accesso in condizioni di sicurezza sulla copertura 

dello stabilimento dove sono installati i moduli fotovoltaici costituenti l’impianto per verificare visivamente 

lo stato degli stessi ed effettuare su di essi prove e misure con adeguata strumentazione al fine di verificarne 

il corretto funzionamento, avendo verificato che gli inverter facenti parte dell’impianto sono regolarmente 

funzionanti e che l’impianto stesso è dotati di tutti i necessari quadri elettrici di protezione e sezionamento 

ritiene, per esperienza professionale, che la mancata produzione nel corso degli anni sia stata dovuta ad una 

non corretta se non addirittura assente opera di manutenzione ordinaria dell’impianto, quale per esempio la 

pulizia dei moduli fotovoltaici e la sostituzione tempestiva di componentistica minima, quali fusibili o 

interruttori che non hanno alimentato gli inverter lato continua o lato alternata. 

Lo scrivente tiene a precisare che i cali drastici di produzione degli impianti fotovoltaici sono dovuti a 

problematiche più gravi che si manifestano sui moduli fotovoltaici dopo qualche anno dopo la loro 

installazione, quali:  

• Mismatching ovvero la disomogeneità nelle caratteristiche delle celle fotovoltaiche le quali,

nonostante provengano dallo stesso processo di fabbricazione, sono leggermente differenti tra loro;

• problemi ai cavi e alle scatole di giunzione dei moduli;

• rottura del vetro dovute ad inclusioni di solfuro di nichel all’interno del vetro temprato.

• rotture, de-laminazione e ingiallimento del foglio EVA;

• micro-fatture delle celle;

• effetto “Bava di Lumaca”;

• distaccamento del back-sheet.

• Degrado da potenziale indotto fenomeno conosciuto come effetto PID, in questo caso bisogna

verificare se i moduli fotovoltaici installati sono in possesso della certificazione anti PID cioè sono

certificati cosiddetti “PID SAFE”

• de-laminazione dei moduli FV;
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• isolamento delle celle;

• ingiallimento e i fenomeni corrosivi.

E’ necessario poter verificare lo stato attuale dei moduli ed il loro il corretto funzionamento, nel caso in cui 

su un numero elevato di moduli fotovoltaici fossero riscontrabili alcune problematiche tra quelle sopra 

descritte è consigliabile la sostituzione con dei moduli fotovoltaici di moderna generazione. 

Il costo stimato, nel caso peggiore di sostituzione di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l’impianto, 

considerato il costo ad oggi dei moduli fotovoltaici e della manodopera necessaria per la sostituzione degli 

stessi, è di circa xxxx €, nel caso dovesse manifestarsi tale necessità il relativo costo potrebbe essere 

decurtato dal valore attualizzato dell’impianto. 

E’ consigliabile al fine di garantire un regolare e corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico, dotare 

lo stesso impianto di un sistema di monitoraggio da remoto in modo da poter permettere a chi ne ha in 

gestione la manutenzione, effettuando accessi periodici da remoto sull’impianto stesso, di rendersi conto in 

tempi brevi di eventuali cali di produzione e poter intervenire tempestivamente nella risoluzione della 

problematica che ha determinato lo stesso calo di produzione.  

Infine il sottoscritto, tiene a precisare che, in caso di successiva vendita dell’immobile con annesso 

l’impianto fotovoltaico, il valore dell’impianto stesso, deve essere considerato sulla base dei valori residui 

attualizzati al momento della vendita delle seguenti voci: 

-  incentivo residuo spettante per la convenzione di tariffa incentivante; 

-  incentivo residuo spettante per la convenzione di scambio sul posto; 

-  valore del risparmio di energia elettrica residuo per effetto dell’energia elettrica autocosumata 

dall’utenza direttamente dall’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico. 

Con riferimento al cambio della titolarità dell’impianto e delle convenzioni ad esso associate, si fa presente 

che è possibile effettuare tali operazioni sul portale GSE solo dopo il perfezionamento della vendita/affitto 

a soggetto terzo dell’immobile con annesso impianto fotovoltaico sul portale GSE. 

Tanto si doveva ad espletamento del proprio incarico 

Mazara del Vallo 07/09/2018  
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RELAZIONE 
 

Trattasi di un complesso industriale che fabbricava prodotti ed attrezzature per il settore ecologico ed 

ambientale, ubicato in via Favara, 474 - c.da San Silvestro - Marsala; sorge su un lotto di circa mq. 

7.800, ed è formato da n. 3 corpi di fabbrica adiacenti, A B e C, titolato con permesso di agibilità n. 15 

dell’ 11.04.2008 e distinto in catasto sul foglio di mappa n. 232, particella unica n. 356 sub 1, zona 

censuaria 2, categoria D7: 

 

CORPO A: capannone di due elevazioni f.t., di cui la seconda a copertura parziale, con tipologia 

costruttiva industriale, di lati 31,50x35,00 ed altezza sottotrave di mt. 7,20; 

- piano terra: lavorazione prodotti (doppio volume Terra-1°, h. 7,20), uffici e wc con ricezione/vano 

scala, locale gruppo elettrogeno, deposito, spogliatoio e servizi igienici operai (h. 3,55); 

- piano 1°: mensa, deposito, attesa, uffici, servizi igienici, disimpegno e corridoio (dotato di copertura 

curva in plexglass) per accedere al corpo B di piano 1°, scala a chiocciola in metallo per accedere a 

quota di terra del capannone. 

 

CORPO B: edificio di due elevazioni f.t., parte con tipologia costruttiva intelaiata in c.a. e solai in 

latero cemento e parte con tipologia costruttiva industriale (doppio volume h. 8,00), a forma di due 

rettangoli adiacenti e sfalsati di lati 48,00x10,00 il primo, e 22,30x10,20 il secondo, con altezze 

variabili, da 3,35 a 4,60, ad eccezione della parte a tipologia industriale che ha unica altezza pari a mt. 

8,00; 

- piano terra: lavorazione prodotti, ricezione/vano scala, deposito; 

- piano 1°: formazione, uffici, archivi, servizi igienici, disimpegno e lastrico solare parziale. 

 

CORPO C: capannone con unica elevazione f.t., a forma di due rettangoli adiacenti di lati 50,00x14,50 

il primo, e 20,00x15,00 il secondo, con altezza mt. 8,50, a cui è adiacente un ulteriore corpo di 

fabbrica, di forma trapezoidale; la  caratteristica distributiva è la seguente: lavorazione prodotti, 

verniciatura, wc e stoccaggio dei prodotti finiti; quest' ultima destinazione appartiene al corpo 
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trapezoidale di lati (14,95+7,80)/2x14,00, con altezza mt. 5,50, a cui si accede solamente dall' esterno. 

Si allegano n. 6 foto: 
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                                                                                                             IL CTU  

                                                                                        Dott. Ing. Edile  
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