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1. PREMESSA
A seguito di provvedimento di autorizzazione del giudice datato 10/10/2016, il Curatore
fallimentare Prof. Pierluigi Benigno, in data 27/10/2016 informava lo stesso di aver nominato
lo scrivente tecnico, dr. ing. Nicola Covella, con studio in Gioia del Colle alla via G.
Garibaldi n. 97, quale esperto in materia fotovoltaica, al fine di procedere alla stima degli
impianti fotovoltaici ubicati nei Comuni di Bitonto, di Gravina in Puglia e di Poggiorsini,
ricompresi nel fallimento.

2. DIVISIONE IN LOTTI
Gli immobili oggetto di stima, vengono suddivisi in n. 5 lotti, identificati nella seguente
tabella sinottica:
IDENTIFICAZIONE LOTTI

TIPOLOGIA

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Lotto n. 1
“Pasculli – Bitonto”

Cessione ramo d’azienda

C.F.: Fg. 134, p.lla 190 sub. 1
C.T.: Fg. 134, p.lla 187 e 188
C.T.: Fg. 133, p.lla 85

Lotto n. 2
“Pisicoli N. - Gravina in Puglia”

Cessione ramo d’azienda

C.F.: Fg. 39, p.lla 316 sub. 1
C.T.: Fg. 39, p.lla 289

Lotto n. 3
“Pisicoli T. - Gravina in Puglia”

Cessione ramo d’azienda

C.F.: Fg. 39, p.lla 317 sub. 1
C.T.: Fg. 39, p.lla 291 e 293

Lotto n. 4
“Marrulli V. Quattromini N. –
Poggiorsini”

Cessione ramo d’azienda

C.F.: Fg. 4, p.lla 313 sub. 1
Fg. 4, p.lla 314 sub. 1
C.T.: Fg. 313, p.lla 287

Lotto n. 5
“Antonacci L. – Poggiorsini”

Cessione ramo d’azienda

C. F.: Fg. 3, p.lla 200 sub. 1
C.T.: Fg. 3, p.lla 175,

La loro localizzazione viene di seguito rappresentata attraverso fotografie aeree estratte dalla
Cartografia di Google Maps.
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Foto n. 1: Ortofoto estratta dalla Cartografia di Google Maps da cui si evidenzia la zona sita nell’agro di Bitonto Contrada Pezza della Parata s.n.c., in cui è dislocato il lotto 1 denominato “Pasculli – Bitonto”
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Foto n. 2:

Ortofoto estratta dalla Cartografia di Google Maps da cui si evidenzia l’area sita nell’agro di Bitonto Contrada Pezza della Parata s.n.c., in cui è dislocato l’Impianto fotovoltaico facente parte del lotto 1
denominato “Pasculli – Bitonto”
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Illustrazione n. 1: Comune di Bitonto - stralcio del foglio di mappa catastale n. 134 in cui ricadono le particelle 187,
188 e 190, che fanno capo al lotto 1 denominato “Pasculli – Bitonto”
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Foto n. 3:

Ortofoto estratta dalla Cartografia di Google Maps da cui si evidenzia la zona sita nell’agro di Gravina
in Puglia - Contrada Pavone s.n.c., in cui è dislocato il lotto 2 denominato “Pisicoli N. – Gravina in
Puglia”
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Foto n. 4:

Ortofoto estratta dalla Cartografia di Google Maps da cui si evidenzia l’area sita nell’agro di Gravina
in Puglia - Contrada Pavone s.n.c., in cui è dislocato l’Impianto fotovoltaico facente parte del lotto 2
denominato “Pisicoli N. – Gravina in Puglia”
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Illustrazione n. 2: Comune di Gravina in Puglia - stralcio del foglio di mappa catastale n. 39 in cui ricadono le
particelle 289 e 316, che fanno capo al lotto 2 denominato “Pisicoli N. – Gravina in Puglia”

Foto n. 5:

Ortofoto estratta dalla Cartografia di Google Maps da cui si evidenzia la zona sita nell’agro di Gravina
in Puglia - Contrada Pavone s.n.c., in cui è dislocato il lotto 3 denominato “Pisicoli T. – Gravina in
Puglia”
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Foto n. 6:

Ortofoto estratta dalla Cartografia di Google Maps da cui si evidenzia l’area sita nell’agro di Gravina
in Puglia - Contrada Pavone s.n.c., in cui è dislocato l’Impianto fotovoltaico facente parte del lotto 3
denominato “Pisicoli T. – Gravina in Puglia”
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Illustrazione n. 3: Comune di Gravina in Puglia - stralcio del foglio di mappa catastale n. 39 in cui ricadono le
particelle 291, 293 e 317, che fanno capo al lotto 3 denominato “Pisicoli T. – Gravina in Puglia”
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Foto n. 7:

Ortofoto estratta dalla Cartografia di Google Maps da cui si evidenzia la zona sita nell’agro di
Poggiorsini - Contrada Fontana d’Ogna s.n.c., in cui è dislocato il lotto 4 denominato “Marrulli V.
Quattromini N. - Poggiorsini”
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Foto n. 8:

Ortofoto estratta dalla Cartografia di Google Maps da cui si evidenzia l’area sita nell’agro di
Poggiorsini - Contrada Fontana d’Ogna s.n.c., in cui è dislocato l’Impianto fotovoltaico facente parte
del lotto 4 denominato “Marrulli V. Quattromini N. - Poggiorsini”
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Illustrazione n. 4: Comune di Poggiorsini - stralcio del foglio di mappa catastale n. 4 in cui ricadono le particelle 287,
313 e 314, che fanno capo al lotto 4 denominato “Marrulli V. Quattromini N. - Poggiorsini”

Foto n. 9:

Ortofoto estratta dalla Cartografia di Google Maps da cui si evidenzia la zona sita nell’agro di
Poggiorsini - Contrada Capodacqua s.n.c., in cui è dislocato il lotto 5 denominato “Antonacci L. Poggiorsini”
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Foto n. 10:

Ortofoto estratta dalla Cartografia di Google Maps da cui si evidenzia l’area sita nell’agro di
Poggiorsini – Contrada Capodacqua s.n.c., in cui è dislocato l’Impianto fotovoltaico facente parte
del lotto 5 denominato “Antonacci L. - Poggiorsini”
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Illustrazione n. 5: Comune di Poggiorsini - stralcio del foglio di mappa catastale n. 3 in cui ricadono le particelle 175
e 200, che fanno capo al lotto 5 denominato “Antonacci L. - Poggiorsini"
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3. LOTTO DI VENDITA 1
Cessione di ramo d’azienda denominato Lotto 1 “Pasculli - Bitonto” composto da:
Proprietà di un impianto fotovoltaico da 990 kW circa. Contratti per la locazione di un
terreno ad uso agricolo di mq 15.000, Costituzione sia di diritto di superficie su un terreno
di mq 28.751 e sia di diritto di servitù su un terreno di mq 205,5, il tutto per 25 anni
rinnovabili per ulteriori 5 anni, il tutto allibrato nel catasto del Comune di Bitonto (Ba) al
fg. 134 - part. 187, 188 e 190. Costituzione di servitù di elettrodotto su un terreno ad uso
agricolo di mq 6.261 ed allibrato nel catasto del Comune di Bitonto (Ba) al foglio 133,
particella 85.

3.1. DESCRIZIONE
A) Proprietà: Impianto fotovoltaico di proprietà della società ENERGETIC SOURCE
SOLAR

PRODUCTION

s.r.l.

con

sede

in

PADERNO

FRANCIACORTA

(C.F.:03135340986);
B) Dati Catastali: L’impianto è riportato nel
-

Catasto FABBRICATI del Comune di Bitonto, al foglio 134, particella 190 subalterno
1, categoria D/1, Rendita € 40.310,10, indirizzo Contrada Pezza della Parata, piano T,

intestato a:
ENERGETIC

SOURCE

SOLAR

PRODUCTION

s.r.l.

con

sede

in

PADERNO

FRANCIACORTA C.F.: 03135340986 (Superficiaria);
EREDI MAGGI INVEST DI FRANCESCO MAGGI E COLONNA ANGELO s.a.s. con sede
in ALTAMURA - C.F.: 06737010725 (Proprietario).
-

Catasto TERRENI del Comune di Bitonto, al foglio 134, particella 190 (particella
derivata dalla originaria particella n. 64), Superficie mq 28.751.

(cfr. Allegato 1.1)
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C) Descrizione Lotto:
Il lotto è composto da:
-

un impianto fotovoltaico realizzato su un terreno agricolo allibrato nel Catasto Urbano
del Comune di Bitonto al foglio 134 particella 190 sub. 1.

-

Contratti di locazione, costituzione di diritto di superficie e di diritto di servitù al fine
dell'installazione e gestione fonte solare per effetto fotovoltaico per 25 anni rinnovabili
per ulteriori 5 anni su richiesta del Concessionario; redatto dal Notaio Patrizia Speranza
in data 28/07/2009 in Altamura e recante i seguenti identificativi: Rep. 70452 Racc. n.
19582; detto contratto è stato oggetto di successivo Atto Integrativo e di identificazione
catastale di aree, redatto sempre dal Notaio Patrizia Speranza in data 04/03/2010 in
Altamura e recante i seguenti identificativi: Rep. 71644 Racc. n. 20358.
In entrambi gli atti sono intervenuti i signori:
MAGGI Francesco nato il 18 settembre 1964 in Altamura, il quale interviene nella
qualità di Amministratore Unico - legale rappresentante della società a responsabilità
limitata "EREDI MAGGI INVEST s.r.l." con sede in Altamura, Contrada Grotta Formica
C.S. 1456, capitale sociale Euro 30.000,00 “Concedente”;
DI GIOVANNI Giovanni Paolo nato il 3 dicembre 1980 a Teramo, il quale interviene in
qualità di Procuratore Speciale della società "ENERGETIC SOURCE SOLAR
PRODUCTION s.r.l." società con socio unico, sottoposta ad 'attività di direzione e
coordinamento di “Avelar Energy Ltd.” con sede legale in Paderno Franciacorta
(Brescia), via Donatori di Sangue 6/D, capitale sociale di Euro 10.000,00
“Concessionario”.
In sostanza in detti due atti è stato:
-

redatto il contratto di locazione su una porzione di terreno pari a mq 15.000, che è
identificata catastalmente nel foglio 134 con la particella 187 nel suo intero, e con la
particella 188 per una parte; la precisa identificazione è riportata nella planimetria
allegata con la lettera “B” all’atto notarile del 04/03/2010; per la detta locazione si
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conveniva un importo pari a € 16.200,00 per ogni anno;
-

costituito il diritto di superficie da esercitarsi sopra e sotto il suolo su un terreno la
cui estensione è pari a mq 28.751, che alla data di stipula del contratto datato
28/07/2009, nel catasto terreni era identificato con la particella n. 186 (ora 190) del
foglio n. 134; per la concessione di questo diritto si conveniva un importo pari a €
3.881,00 per ogni anno;

-

costituito il diritto di servitù di elettrodotto e di cavidotto che verrà esercitato
lungo il tracciato evidenziato nella planimetria allegata con la lettera “B” all’atto
notarile del 04/03/2010 sopra richiamato; detto diritto sarà esercitato sulla particella
186 (ora 190) del foglio 134 limitatamente ad una sup. di 205,50 mq; per la
concessione di questo diritto si conveniva un importo pari a € 6,00 per ogni anno.

Pertanto si stabiliva che il corrispettivo complessivo che il Concessionario verserà al
Concedente doveva essere pari a € 20.088,00 per ogni annualità.
Le dette particelle provengono tutte dalla particella n. 64 ricadente nel foglio catastale n.
134; questa è stata frazionata in tre nuove particelle che sono la 186, la 187 e la 188;
successivamente la particella 186 è stata soppressa e ha originato la particella 190.
-

Costituzione di servitù di elettrodotto con la stipula di scrittura privata con autentica
delle firme, datata 08/05/2014 e conservata negli atti del Notaio Patrizia Speranza in
Altamura; questa reca i seguenti identificativi: Rep. 79185 Racc. n. 25411.
In detto atto sono intervenuti i signori GESUALDO Tommaso nato il 12 novembre 1932
in Terlizzi, ove domicilia, Via Gorizia n. 74/3 (c.f.: GSM TMS 32S12 L109J) “parte
Concedente” e ZOLLA Marco nato il 1 agosto 1985 ad Arzignano (Vi), il quale
interviene in qualità di Procuratore Speciale della società "ENERGETIC SOURCE
SOLAR PRODUCTION s.r.l." società con socio unico, sottoposta ad attività di direzione
e coordinamento di “Avelar Energy Ltd.” con sede legale in Paderno Franciacorta
(Brescia), via Donatori di Sangue 6/D, capitale sociale di Euro 10.000,00; i quali,
sostanzialmente, hanno costituito il diritto di servitù passo pedonale e carraio, nonché la
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servitù di elettrodotto/cavidotto, con la facoltà di realizzazione e posa di
elettrodotti/cavidotti e di sostegni inoltre si è convenuto che il detto impianto di rete per
la connessione, in deroga all’art. 934 del c.c., resterà di proprietà del produttore che lo
avrà realizzato e con successivo apposito atto la "ENERGETIC SOURCE SOLAR
PRODUCTION s.r.l.", lo cederà ad Enel Distribuzione S.p.A., pertanto con l’acquisto di
detto impianto Enel Distribuzione S.p.A. subentrerà nella servitù in oggetto; il tutto è
stato costituito sul fondo rustico sito in agro di Bitonto avente una superficie di mq 6.261
ed allibrato nel catasto terreni del Comune di Bitonto al foglio 133, particella 85.
Pertanto si stabiliva che il corrispettivo doveva essere una tantum di € 500,00 per la
costituzione della servitù costituita che la parte concedente dichiarava di averlo ricevuto.
(cfr. Allegato 1.2)

3.2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
In questa parte della relazione viene descritto l'impianto fotovoltaico da 986,7 kW
installato a terra e denominato "Pasculli", sito nel Comune di Bitonto (Ba) in Contrada Pezza
della Parata s.n.c.. Ne saranno inoltre evidenziate le criticità riscontrate nel corso delle
operazioni di Inventario e Stima.

3.2.1 Descrizione e caratteristiche costruttive dell’impianto fotovoltaico
Riepilogo dei dati identificativi dell'impianto:
Denominazione Potenza
Impianto

Cod. POD

Allegato Q

Codice
GSE

Data
esercizio

Pasculli

IT001 E71961965

27/06/2011

231403

30/06/2011

986,7 kW

L’impianto fotovoltaico ha avuto accesso alle tariffe del 2° Conto Energia, previste dal
D.M. 19 febbraio 2007, ed al Ritiro Dedicato dell'energia prodotta. Attualmente, come sarà
meglio trattato più avanti, l'impianto ha perso il diritto di accedere alle tariffe incentivati del
Conto Energia, mentre potrà accedere ai meccanismi per la vendita dell'energia elettrica, dopo
aver installato dei nuovi moduli fotovoltaici e, se necessario, dopo aver adeguato l'impianto
alle normative vigenti al momento della nuova messa in esercizio.
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In base a quanto rilevato durante le operazioni di inventario, l'impianto risulta
sostanzialmente composto come descritto di seguito.
L'impianto fotovoltaico rispecchia le scelte standardizzate adottate generalmente in Italia
per gli impianti installati a terra, che sono: orientamento verso Sud, inclinazione fissa di 30°,
inverter centralizzati, quadri di sottocampo con monitoraggio delle stringhe, cavi posati in
cavidotti interrati.
L'impianto fotovoltaico è del tipo "grid connected", collegato in Media Tensione alla Rete di
ENEL Distribuzione tramite una Cabina di Ricezione collocata all'inizio della strada privata
di accesso all'impianto. Questa Cabina è costituita da un edificio prefabbricato in
calcestruzzo, suddiviso in tre locali contenenti rispettivamente il Quadro in MT dell'ENEL, il
Gruppo dei Misura dell'energia elettrica ed il Dispositivo Generale dell'Utente; i locali sono
serviti da impianti ausiliari in Bassa Tensione e dotati di apparecchi di illuminazione e prese
di servizio a 230 V.
Nel Campo Fotovoltaico è ubicata una Cabina Elettrica dove, in sintesi, sono installati:
n° 04 Quadri DC di parallelo sottocampi;
n° 04 Gruppi di Conversione dell'energia elettrica (Inverter) da 250 kW ciascuno;
n° 01 Quadro in BT di Interfaccia con la Rete e di distribuzione dell'energia per i servizi
ausiliari;
n° 01 Trasformatore elevatore 200/20.000 V da 1250 kVA;
n° 01 Interruttore MT del Campo fotovoltaico;
n° 01 Centrale di allarme antintrusione;
n° 01 Videoregistratore della TVCC;
Varie apparecchiature di raccolta e trasmissione dati e allarmi.
Gli impianti e le apparecchiature elencate sono installati in appositi locali, serviti da
impianti ausiliari in Bassa Tensione e dotati di apparecchi di illuminazione e prese di servizio
a 230 V.
Il campo fotovoltaico è dotato di un sistema di allarme antintrusione costituito da barriere a
microonde marca CIAS modello CORAL, disposte lungo la recinzione. La centrale d'allarme
è installata in un locale della Cabina Elettrica ubicata nel Campo Fotovoltaico ed è accessibile
da remoto tramite Router connesso alla rete cellulare. Nello stesso locale è presente anche il
videoregistratore per TVCC a cui fanno capo le telecamere disposte lungo il perimetro del
Campo, che possono essere visualizzate da remoto tramite un Router per connessione su rete
cellulare.
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Durante i sopralluoghi non è stato possibile verificare se tutte le apparecchiature erano
perfettamente funzionanti, perché l'impianto di produzione era spento.
Le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici sono in acciaio zincato a caldo ed hanno
inclinazione fissa (tilt) di 30° con orientamento verso Sud. Il fissaggio al terreno avviene
tramite fondazioni a vite di acciaio zincato con flangia per fissaggio della struttura
soprastante.
L'impianto è stato oggetto di furti che hanno avuto come obiettivo i moduli
fotovoltaici, per cui all'atto dell'ultimo sopralluogo il numero di quelli presenti era di
solo 437 moduli, residuo di un totale di 4.290 installati in origine.
I moduli fotovoltaici sono in Silicio Policristallino con potenze di 220 e di 230 Wp e
recano una targa con il nome del Costruttore: HELIOS TECHNOLOGY. Riguardo a questo,
risulta dagli atti che i moduli sono stati costruiti in Cina da un'altra azienda e
commercializzati dalla HELIOS TECHNOLOGY come propri prodotti costruiti in Italia. Di
tali moduli non è possibile fornire le Certificazioni di prodotto e le Dichiarazioni di
Conformità alla norma CEI EN 61215.
Si evidenzia quindi il fatto che i moduli fotovoltaici sono privi delle anzidette
Certificazioni e/o Dichiarazioni di Conformità e che questa circostanza compromette il loro
utilizzo all'interno della Comunità Europea, non essendo disponibile, in particolare, la
documentazione che ne dimostri la rispondenza alle norme di sicurezza.
In seguito ai furti, sono presenti i seguenti ulteriori danni:
1) Danni nella parte inferiore di alcune guide di supporto in acciaio zincato dei moduli
fotovoltaici, in corrispondenza dei perni di fissaggio degli angolari di bloccaggio dei
moduli;
2) Rottura delle teste trasmittenti e/o riceventi di due barriere a microonda dell'impianto
di antintrusione perimetrale;
3) Rottura di alcune telecamere dell'impianto TVCC;
4) Rottura delle serrature di un quadro di sottocampo;
5) Rottura degli occhielli per l'inserimento del lucchetto del cancello di ingresso;
6) Apertura di due varchi nella recinzione;
7) Rottura dei chiusini in calcestruzzo di alcuni pozzetti elettrici.
Infine, si evidenzia che attualmente l'impianto non è in produzione in quanto il GSE,
con la sua comunicazione Prot. GSE/P20150087457 del 20/11/2015 trasmessa alla Energetic
Source Solar Production s.r.l., ha chiuso il procedimento di verifica avviato il 30/04/2015 e
disposto la definitiva decadenza dagli incentivi del 2° Conto Energia nonché la revoca
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della Convenzione per il Ritiro Dedicato di cui godeva, per cui la connessione alla Rete è
attiva solo per il prelievo dell'energia necessaria al funzionamento degli impianti antintrusione
e TVCC.
Inoltre, in base a quanto riscontrato dal G.S.E. nel corso delle verifiche di cui sopra, i cui
risultati sono stati trasmessi alla Società (E.S.S.P. s.r.l.) con comunicazione Prot.
GSE/P20150071333 del 01/09/2015 (cfr. Allegato 1.3), i moduli fotovoltaici installati presso
l'impianto in oggetto non sono conformi ai requisiti prescritti nell'Allegato 1 al D.M. 19
febbraio 2007 e privi di idonee certificazioni, per cui nella stessa il GSE chiese di fornire
idonea documentazione integrativa:
"Tutto ciò premesso e considerato, il GSE invita la Società a fornire in merito
osservazioni, in forma scritta, eventualmente corredate da documenti, nonché la seguente
documentazione integrativa:
[.....]
- Certificato di conformità dei moduli fotovoltaici alla norma CEI EN 61215 per ciascuna
delle tipologie installate presso l'impianto;"
Della successiva comunicazione del GSE con Prot. GSE/P20150087457 del 20/11/2015 si
riporta quanto segue:
"- i controlli posti in essere dal GSE, unitamente agli accertamenti svolti dalle Autorità
Giudiziarie procedenti - ferma restando ogni valutazione anche per gli aspetti di cui al
D. Lgs. 206/2005, all'articolo 517 del Codice penale e alla Legge 350/2003 - hanno
evidenziato che sull'impianto sono installati moduli fotovoltaici privi delle prescritte
indicazioni dì provenienza, di origine e di importazione;"
Pertanto, in base alle verifiche del GSE, risulta che i moduli fotovoltaici installati presso
l'impianto

sono

privi

di

idonee

certificazioni

di

conformità

alla

norma

CEI EN 61215 e che tale circostanza è fra quelle che hanno determinato la decadenza dagli
incentivi erogati dallo stesso GSE.
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3.2.2 Descrizione analitica dei componenti dell’impianto fotovoltaico
Le quantità delle apparecchiature e dei materiali installati nell'impianto fotovoltaico in
oggetto, sono descritte nel seguente elenco.
U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello

Ubicazione

/

/

Nella zona
centrale del
campo
fotovoltaico

/

/

All'esterno del
campo
fotovoltaico,
all'inizio della
strada privata

/

/

/

/

PREFABBRICATI
N°

N°

01 Prefabbricato in calcestruzzo armato misure
esterne 17,20x2,45xh2,80 m suddiviso in 6
locali con porte indipendenti. Locali:
Interruttore MT, Trasformatore bt/MT, Quadro
di Interfaccia e Contatore, Inverter 1‐2, Inverter
3‐4 e Locale apparecchiature antintrusione,
TVCC e trasmissione dati.
Ciascun locale completo di impianto elettrico di
illuminazione con plafoniere 2x18W,
interruttore di comando e punto presa elettrica
bipasso 10/16A.
01 Prefabbricato in calcestruzzo armato misure
esterne 7,40x2,45xh2,80 m suddiviso in 4 locali
con porte indipendenti. Locali: ENEL, Misure,
Utente 1 e Utente 2.
Ciascun locale completo di impianto elettrico di
illuminazione con plafoniere 2x18W,
interruttore di comando e punto presa elettrica
bipasso 10/16A.
STRUTTURE IN ACCIAIO

N°

N°

26 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 75 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°. (3 file da 25 moduli).
26 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 90 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°. (3 file da 30 moduli).
MODULI FOTOVOLTAICI

N°

437 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima da 220 a 235
W. Tolleranza in potenza ±3%.

N°

05 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
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HELIOS
H3A230P ‐ 3
TECHNOLOG BUS BAR
Y
H3A235P ‐ 3
BUS BAR
HEP220P ‐ 2
BUS BAR
HEP230P ‐ 2
BUS BAR
HEP230P ‐ 3
BUS BAR
Non definita Non definito

U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello

Ubicazione

155x155 mm. Potenza massima da 220 a 230
W. ROTTO.

N°

N°

N°

N°

GRUPPI DI CONVERSIONE DELL'ENERGIA
(INVERTER)
04 Gruppo di conversione dell'energia elettrica
(inverter) per impianti fotovoltaici. Potenza
nominale di 250 kW ciascuno. Input max
voltage: 780 V. Input max current: 779 A.
Output voltage: 200 V. Output current: 720 A.
N° phases: 3. Frequency: 50 Hz
Matricole dei quattro inverter:
Inverter 1: N° di Serie U100182 ‐ Data
produzione 09/03/2010
Inverter 2: N° di Serie U100181 ‐ Data
produzione 09/03/2010
Inverter 3: N° di Serie U100184 ‐ Data
produzione 10/03/2010
Inverter 4: N° di Serie U100183 ‐ Data
produzione 09/03/2010
QUADRI IN CORRENTE CONTINUA DI
PARALLELO STRINGHE DI MODULI FV
28 Quadro elettrico di Sottocampo per il parallelo
delle stringhe, a 12 ingressi DC protetti da
fusibili. Scheda elettronica con display LCD per
il monitoraggio remoto.

04 Quadro elettrico di parallelo Quadri di
Sottocampo. Costituito da carpenteria marca
ABB tipo ArTu, misure circa 200x60x40 cm.
Contenente n° 07 interruttori automatici ABB
SACE Tmax 125 A e n° 01 interruttore
sezionatore ABB SACE Tmax 250 A.
Matricole dei quattro quadri:
Quadro QGC1: N° di Matricola QV76/01‐09
Quadro QGC2: N° di Matricola QV76/02‐09
Quadro QGC3: N° di Matricola QV76/03‐09
Quadro QGC4: N° di Matricola QV76/04‐09

LOCALE INTERRUTTORE IN MEDIA TENSIONE
DEL CAMPO FOTOVOLTAICO (INTERR. TRAFO)
E LOCALE TRASFORMATORE
01 Interruttore MT di manovra sezionatore.
Scomparto tipo TM‐L/S. Tensione nominale 24
kV, corrente nominale 400 A. Matricola 756.
Anno di fabbricazione 2009.
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SIAC ‐ SIEL

SOLEIL DSP Locali Inverter
1‐2 e Inverter
3‐4 della
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico

SIAC‐SIEL

CSP‐12

Eredi Maggi

/

F.A.I.

TM‐L/S

Fissati alle
strutture di
sostegno in
acciaio dei
moduli
fotovoltaici.
Locali Inverter
1‐2 e Inverter
3‐4

Locale
interruttore MT
della Cabina
nella zona
centrale del
campo

U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello

Ubicazione
fotovoltaico

C.E.P.

RB‐R

01 Pedana isolante.

/

/

Locale
interruttore MT
della Cabina
nella zona
centrale del
campo
fotovoltaico
Come sopra

N°

01 Paio di guanti isolanti in custodia rigida.

/

/

Come sopra

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

Come sopra

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 2 kg.

/

/

Come sopra

N°

01 Trasformatore elevatore in resina 200/20.000
V. Potenza 1250 kVA. Gruppo Dyn11. Vcc% imp.
6,3%. Raffreddamento AN. Norma CEI‐EN
60076‐1‐2‐3‐4‐5. Matricola 44749. Anno di
produzione 2011.

ZUCCHINI

/

N°

02 Elettroventilatore elicoidale da infisso,
diametro 32 cm. Motore monofase.

VORTICE

/

Locale
Trasformatore
bt/MT della
Cabina nella
zona centrale
del campo
fotovoltaico
Locale
Trasformatore
bt/MT della
Cabina nella
zona centrale
del campo
fotovoltaico

Luciano
Russo s.r.l.

LR‐IS

Locale
interruttore
MT, della
Cabina all'inizio
della strada
privata di
accesso al
campo
fotovoltaico

Luciano
Russo s.r.l.

LR‐C

Locale
interruttore
MT, della
Cabina all'inizio
della strada
privata di

N°

01 Comparto Trasformatori Voltmetrici (TV) tipo
RB‐R. Tensione nominale 24 kV. Corrente
nominale 400 A. Matricola 35A12019. Anno di
fabbricazione 2013.

N°

N°

N°

LOCALE DISPOSITIVO GENERALE MT (CABINA
DI RICEZIONE LINEA ENEL IN MEDIA
TENSIONE)
01 Scomparto mod. LR‐IS con interruttore
automatico e sezionatore di linea MT. Tensione
nominale 24 kV, corrente nominale 630 A.
Matricola A 249. Anno di fabbricazione 2012.
Contenente un Interruttore automatico MT
marca ABB modello VD4/R, tensione nom. 24
kV, corrente nom. 630 A. Apertura azionata da
bobina di minima tensione. Funzioni di
Dispositivo Generale, tramite Sistema di
Protezione Generale THYTRONIC mod. NA016.
01 Scomparto di risalita cavi MT con Trasformatori
Amperometrici TA e TO. Scomparto mod. LR‐C.
Matricola A250. Anno di fabbricazione 2012.
Tensione nominale 24 kV.
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U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello

Ubicazione
accesso al
campo
fotovoltaico

N°

Eredi Maggi
01 Quadro elettrico in bassa tensione dei servizi
ausiliari della Cabina di ricezione linea ENEL.
Costituito da un quadretto in resina
termoplastica IP55 ed interruttori automatici
marca BTICINO. Denominato "Quadro consegna
ENEL". Matricola QV76/06‐09. Norma CEI
17/13‐1.

/

N°

PRCD 300

N°

01 Gruppo di continuità dell'energia elettrica (UPS) SecurPOWE
R
a doppia conversione, potenza 3000 VA
(spunto), tensione 230 V ‐ 50 Hz.
01 Pedana isolante.
/

N°

01 Paio di guanti isolanti con custodia rigida.

N°
N°

N°

N°

Locale
interruttore
MT, della
Cabina all'inizio
della strada
privata di
accesso al
campo
fotovoltaico
Come sopra

/

Come sopra

/

/

Come sopra

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

Come sopra

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 2 kg.

/

/

Come sopra

/

Locale Quadro
BT di
Interfaccia e
Contatore di
Produzione
della Cabina
centrale nel
campo
fotovoltaico

EU3002

Locale Quadro
BT di
Interfaccia e
Contatore di
Produzione
della Cabina
centrale nel
campo
fotovoltaico

LOCALE QUADRO BT DI INTERFACCIA CON LA
RETE E DI DISTRIBUZIONE BT
Eredi Maggi
01 Quadro elettrico di Interfaccia in Bassa
Tensione con la Rete e di parallelo Inverter.
Contenente: n° 01 Relè di Interfaccia, n° 01
interruttore automatico Bticino Megabreak
MH32 4x3200A con sganciatore elettronico, n°
04 interr. autom. Bticino MH800 4x800A, n° 01
interr. autom. differenziale Bticino
MH160+GS160 4x160A, sezione con interruttori
per la distribuzione dell'energia elettrica agli
ausiliari dell'impianto fotovoltaico. Carpenteria
tipo Power Center in acciaio verniciato e
interruttori marca BTICINO.
Quadro INTERFACCIA: N° di Matricola
QV66/05‐09
3B
01 Trasformatore trifase 3P+N per l'alimentazione
dei servizi ausiliari a 400/230 V dell'impianto
fotovoltaico. Potenza 30 kVA. Tensione
205/400 V. Gruppo Dyn11. Raffreddamento
naturale in aria.
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U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello
HRC2

N°

01 Blindosbarra con barre in alluminio 3L+PE,
corrente nominale 3200 A. Isolamento 1000 V.
Lunghezza 2 metri circa. (Collegamento fra
Quadro di Interfaccia BT e Trasformatore
elevatore 1250 kVA).

ZUCCHINI

N°

01 Gruppo di continuità dell'energia elettrica
(UPS), potenza 1800 W / 3000 VA, tensione 230
V ‐ 50 Hz.

LEGRAND

Ubicazione

Locale Quadro
BT di
Interfaccia e
Contatore di
Produzione
della Cabina
centrale nel
campo
fotovoltaico (in
parte anche nel
locale
trasformatore
elevatore
bt/MT)
Niky S 3kVA Locale Quadro
I
BT di
Interfaccia e
Contatore di
Produzione
della Cabina
centrale nel
campo
fotovoltaico

CONTATORI ENERGIA ELETTRICA
N°

N°

N°

01 Contatore bidirezionale di energia elettrica
ENEL N° di Serie 46200480

DH1113/13 Locale Misure
della Cabina
all'inizio della
strada privata
di accesso al
campo
fotovoltaico
LZQJ‐XC
Locale Quadro
01 Armadio con Contatore di produzione collegato EMH ‐ AZUR
Energia
di interfaccia e
in bassa tensione N° di Serie 2225562.
servizi ausiliari
Contenente anche la morsettiera ARCUDI ed il
in bassa
Modem GSM marca URMET modello WM200.
tensione nella
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico

MONITORAGGIO DATI DI PRODUZIONE E DATI
METEO
01 Datalogger per il monitoraggio dei dati di
produzione e dei dati ambientali.
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ELSTER

Team Ware

E2M‐PV

Locale Quadro
BT di
Interfaccia e
Contatore di
Produzione
della Cabina
centrale nel

U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

N°

01 Interfaccia sonde ambientali.

Team Ware

N°

01 Pannello fotovoltaico di alimentazione
interfaccia.

/

N°

01 Piranometro.

/

N°

01 Sonda di temperatura modulo fotovoltaico.

/

N°

01 Sonda di temperatura esterna.

/

Modello

Ubicazione

campo
fotovoltaico
METEO PV ‐ Su struttura
IES PV
moduli in zona
centrale del
Campo
/
Su struttura
moduli in zona
centrale del
Campo
/
Su struttura
moduli in zona
centrale del
Campo
/
Su modulo
fotovoltaico in
zona centrale
del Campo
/
Su struttura
moduli in zona
centrale del
Campo

IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E
TVCC. IMPIANTI AUSILIARI.
QUADRI ELETTRICI ED AUSILIARI BT
N°

Eredi Maggi
01 Quadro di distribuzione in bassa tensione per
l'alimentazione degli impianti di Allarme
Antintrusione, TVCC e ausiliari. Costituito da un
quadretto in resina termoplastica IP55 ed
interruttori automatici marca BTICINO.
Denominato "Quadro impianti speciali".
Matricola QV76/07‐09. Norma 17‐13/1.
IMPIANTO DI ALLARME

N°

01 Centrale d'allarme antintrusione completa di
tastiera di comando e programmazione remota
con display LCD ed inseritore con chiave a
prossimità.
01 Sensore ad infrarossi da interni.

N°
N°
N°
N°

N°

01 Contatto magnetico a doppio bilanciamento
per porte.
01 Sirena esterna autoalimentata, con
lampeggiatore.
07 Barriere a microonda composte ciascuna da
una Trasmittente e da una Ricevente.
02 Barriere a microonda composte ciascuna da
una Trasmittente e da una Ricevente, di cui uno
dei due dispositivi è rotto o mancante.
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/

Locale Allarmi e
TVCC

EL.MO.

ETR 128

Locale Allarmi e
TVCC

/

/

/

/

EL.MO.

/

CIAS

CORAL

CIAS

CORAL

Locale Allarmi e
TVCC
Locale Allarmi e
TVCC
Esterno locale
Allarmi e TVCC
Lungo la
recinzione
perimetrale
Lungo la
recinzione
perimetrale

U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

N°

01 Router GPRS con connessione LAN Ethernet.

N°

01 Convertitore di segnale RS485 ‐ Rete LAN
Ethernet.
01 Antenna GSM omnidirezionale da palo.

N°

SIEL
DATEXEL
/

Modello

Ubicazione

Lipari 2000 Locale Allarmi e
TVCC
DAT 3580‐ Locale Allarmi e
MBTCP
TVCC
/
Esterno locale
Allarmi e TVCC

IMPIANTO DI TVCC
N°

01 Registratore digitale su hard disk (DVR).

N°

01 Quadro in poliestere marca ABB misure
b45xp25xh68,5 cm contenente n° 14
convertitori di segnale da fibra ottica plastica a
cavo coassiale in rame e alimentatore 230/12
V.
01 Monitor LCD 19,5".

N°
N°
N°

N°

N°
N°

N°

01 Router HSPA+ (collegato al DVR tramite cavo
LAN).
01 Armadio da parete rack 19" in acciaio
verniciato con porta a vetro, misure
b60xp51xh65 cm.
14 Telecamere a colori con illuminatore
all'infrarosso incorporato.
14 Convertitori di segnale da cavo coassiale in
rame a fibra ottica plastica.
28 Faretti alogeni IP55 ‐ 230V / 500 W.

14 Pali conici di acciaio zincato a caldo, altezza
fuori terra di circa 4 m.

ET Vision

/

/

/

Locale Allarmi e
TVCC
Locale Allarmi e
TVCC

Packard Bell Viseo 203DX Locale Allarmi e
TVCC
TELTONIKA
RUT 500 Locale Allarmi e
TVCC
QUBIX
/
Locale Allarmi e
TVCC
BCS

/
/

/

TL/Neptune Lungo la
W e altri recinzione
perimetrale
/
Vicino alle
telecamere
/
Lungo la
recinzione
perimetrale
/
Lungo la
recinzione
perimetrale

CAVI ELETTRICI
m

260 Linea elettrica interrata formata da n° 03 cavi
unipolari per Media Tensione 12/20 kV, sezione
35 mmq cadauno

/

RG7H1R
12/20 kV

m

10 Linea elettrica in cavedio cabina elettrica,
formata da n° 03 cavi unipolari per Media
Tensione 12/20 kV, sezione 35 mmq cadauno

/

RG7H1R
12/20 kV

m

3696 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in EPR
con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV sezione
1x50 mmq, posati in cavidotti interrati

/

FG7R
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Linea interrata
da Cabina
Ricezione a
Cabina
Trasformatore
campo
fotovoltaico
Cabina
Trasformatore
campo
fotovoltaico
Linee in
corrente
continua dai
Quadri di
Sottocampo

U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello

m

454 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in EPR
con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV sezione
1x70 mmq, posati in cavidotti interrati

/

FG7R

m

200 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in EPR
con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV sezione
1x185 mmq, posati in cavedio cabina elettrica

/

FG7R

m

128 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in EPR
con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV sezione
1x240 mmq, posati in cavedio cabina elettrica

/

FG7R

m

50 Cavi elettrici con guaina in PVC sezione 1x240
mmq, posati in cavedio cabina elettrica

/

N07V‐K

Ubicazione
agli Inverter
Linee in
corrente
continua dai
Quadri di
Sottocampo
agli Inverter
Linee in uscita
AC dagli
Inverter
Linee in
ingresso DC
Inverter
Collegamenti
alla rete di
messa a terra

3.3. DISPONIBILITA’ DEL LOTTO
Tutte le aree che costituiscono il lotto, all’atto dei sopralluoghi, risultavano libere da cose e
persone.

3.4. VERIFICA DI CONFORMITA’ EDILIZIA
L’impianto fotovoltaico è stato realizzato, sul terreno agricolo allibrato nel catasto terreni
del Comune di Bitonto al fg. 134 part. 64, in forza della Denuncia Inizio Attività (D.I.A.)
presentata in data 30/03/2009 (p.e. n. 117/09) presso l’Ufficio Urbanistico del Comune di
Bitonto, dalla società SAEM ENERGIE ALTERNATIVE s.r.l., il cui amministratore unico è
il sig. Francesco MAGGI e ai sensi della L.R. Puglia n. 31 del 21/10/2008.
In data 24/04/2009 è stato inviato un telegramma alla società SAEM ENERGIE
ALTERNATIVE s.r.l. in cui si chiedeva una documentazione integrativa.
In data 17/06/2009 la società SAEM ENERGIE ALTERNATIVE s.r.l. presentava
documentazione integrativa.
In data 20/05/2010 la SAEM ENERGIE ALTERNATIVE s.r.l. comunicava la voltura della
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titolarità dell’immobile a favore della ESSP Energetic Source Solar Production s.r.l. con sede
a Paderno di Franciacorta (Bs) via Donatori di Sangue n. 6/D p. iva 03135340986.
Successivamente, in data 21/09/2009, è stato comunicato che in data 05/10/2009 avranno
inizio i lavori di cui alla Dia n. 117/09.
In data 31/12/2010 è stata comunicata, sempre all’Ufficio Urbanistico di cui sopra, la data
d’ultimazione dei lavori che è il 13/12/2010; alla detta comunicazione è allegato il certificato
di collaudo finale.
(cfr. Allegato 1.4)

3.5. FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI
Dalla visura ipotecaria eseguita presso la Conservatoria RR. II. di Bari, risultano le
seguenti formalità pregiudizievoli gravanti sulla proprietà degli immobili in stima (cfr.
Allegato 1.2.5):
1) Trascrizione del 17/08/2009 ai nn. Reg. Gen. 38084 – Reg. Part. 25710
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: EREDI MAGGI INVEST s.r.l.;
Descrizione: Locazione Ultra novennale.
2) Trascrizione del 17/08/2009 ai nn. Reg. Gen. 38085 – Reg. Part. 25711
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: EREDI MAGGI INVEST s.r.l.;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di superficie.
3) Trascrizione del 17/08/2009 ai nn. Reg. Gen. 38086 – Reg. Part. 25712
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: EREDI MAGGI INVEST s.r.l.;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di servitù.
4) Trascrizione del 24/03/2010 ai nn. Reg. Gen. 14321 – Reg. Part. 9448
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
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Contro: EREDI MAGGI INVEST s.r.l.;
Descrizione: Locazione Ultra novennale.
5) Trascrizione del 24/03/2010 ai nn. Reg. Gen. 14322 – Reg. Part. 9449
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: EREDI MAGGI INVEST s.r.l.;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di superficie.
6) Trascrizione del 24/03/2010 ai nn. Reg. Gen. 14323 – Reg. Part. 9450
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: EREDI MAGGI INVEST s.r.l.;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di servitù.
7) Trascrizione del 29/05/2014 ai nn. Reg. Gen. 18594 – Reg. Part. 14451
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION S.R.L.
Contro: GESUALDO TOMMASO;
Descrizione: costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di servitù: di
elettrodotto in cavo di MT interrato e/o aereo; passo pedonale e carraio.
8) Iscrizione del 24/05/2010 ai nn. Reg. Gen. 25026 – Reg. Part. 5337
A favore: Unicredit Medio Credito Centrale S.p.A., con socio unico, S.p.A. con sede
in Roma, via Piemonte n. 51, c.f.: 00594040586, p. iva 00915101000
Contro: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Descrizione: ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di
finanziamento su immobili.
9) Trascrizione del 28/12/2016 ai nn. Reg. Gen. 53768 – Reg. Part. 38232
A favore: massa dei creditori del fallimento Energetic Source Solar Production s.r.l.,
sul diritto di superficie dell’immobile allibrato nel Catasto Urbano del Comune di
Bitonto al foglio 134 - particella n. 190 - subalterno 1
Contro: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Descrizione: Sentenza dichiarativa di fallimento n. 815/16 emessa il 22/09/2016
dal Tribunale di Milano.
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3.6. VALUTAZIONE
3.6.1 Criterio utilizzato per la stima del valore del Lotto di Vendita 1
Per la stima del presente Lotto si è tenuto conto sia del valore intrinseco dell'impianto, sia
dei ricavi che esso potrà portare durante il corso della sua vita utile con la vendita dell’energia
prodotta nel funzionamento a regime. È stata esclusa dalla presente stima la valutazione
economica dei moduli fotovoltaici presenti nel Campo, poiché non è stato possibile acquisirne
le idonee Certificazioni necessarie per la loro commercializzazione.
Nell'ottica della vendita del ramo d'azienda finalizzato alla produzione di energia elettrica,
si è tenuto conto, fra l'altro, anche dei costi da sostenere per l'installazione dei moduli
fotovoltaici dotati di idonee certificazioni, delle spese necessarie per riavviare gli inverter e
per rimettere in esercizio gli impianti di allarme antintrusione e di TVCC.
La stima tiene conto anche della vetustà dei componenti dell’impianto.
Pertanto, per rimettere in esercizio l'impianto fotovoltaico sono state previste,
sostanzialmente, le seguenti voci costo:
1) Installazione di n° 4.290 moduli fotovoltaici in Silicio Policristallino da 230 W;
2) Intervento tecnico per il riavvio degli inverter e dell'impianto di produzione;
3) Sostituzione di n° 02 barriere a microonda dell'impianto antintrusione;
4) Sostituzione di n° 02 telecamere TVCC.
Si è tenuto conto, inoltre, dei costi di esercizio e dei contratti di affitto in essere, che in
sintesi sono i seguenti:
1) Affitto del terreno e diritti di superficie;
2) Gestione tecnica, manutenzione e gestione amministrativa;
3) Energia elettrica per i servizi ausiliari;
4) Vigilanza.
Per quantificare il probabile introito economico che potrebbe derivare dalla vendita
dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, è stata calcolata la sua producibilità
sulla base dei valori di radiazione solare al suolo e sul piano orizzontale nella località di
Bitonto (Ba), desunti con l'ausilio dell'Atlante Solare Europeo, fonte Joint Research Centre
(acronimo JRC) con sede a Ispra (VA).
Tramite l'apposito applicativo risulta che l'energia elettrica producibile dall'impianto
fotovoltaico è di 1.330.000 kWh annui, come riportato nel prospetto successivo.
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3.6.2 Stima del probabile valore di mercato del Lotto n. 1
Il Lotto n. 1 è costituito da un ramo d'azienda per la produzione di energia elettrica da fonte
solare con l'impiego della tecnologia fotovoltaica. Il Lotto è dotato di tutte le autorizzazioni,
dei servizi, dei contratti, dei diritti di superficie e delle servitù necessari per esercitare
l'attività.
L'impianto inoltre è dotato di connessione in Media Tensione alla Rete di ENEL
Distribuzione.
Al fine di quantificare il valore dell'attività, è stata svolta un'analisi tecnica ed economica
dei componenti ivi installati, riassunta nella tabella seguente.
U. M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello

Prezzo

/

/

€ 5.000,00

/

/

€ 3.000,00

/

/

€ 9.750,00

/

/

€ 11.700,00

PREFABBRICATI
N°

N°

01 Prefabbricato in calcestruzzo armato misure
esterne 17,20x2,45xh2,80 m suddiviso in 6
locali con porte indipendenti. Locali:
Interruttore MT, Trasformatore bt/MT,
Quadro di Interfaccia e Contatore, Inverter 1‐
2, Inverter 3‐4 e Locale apparecchiature
antintrusione, TVCC e trasmissione dati.
Ciascun locale completo di impianto elettrico
di illuminazione con plafoniere 2x18W,
interruttore di comando e punto presa
elettrica bipasso 10/16A.
01 Prefabbricato in calcestruzzo armato misure
esterne 7,40x2,45xh2,80 m suddiviso in 4
locali con porte indipendenti. Locali: ENEL,
Misure, Utente 1 e Utente 2.
Ciascun locale completo di impianto elettrico
di illuminazione con plafoniere 2x18W,
interruttore di comando e punto presa
elettrica bipasso 10/16A.
STRUTTURE IN ACCIAIO

N°

N°

26 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 75 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°. (3 file da 25 moduli).
26 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 90 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°. (3 file da 30 moduli).
MODULI FOTOVOLTAICI

N°

437 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima da 220 a 235
37

HELIOS
H3A230P ‐ 3
TECHNOLOG BUS BAR
Y
H3A235P ‐ 3

€ 0,00

U. M. Q.tà

Descrizione

Marca

W. Tolleranza in potenza ±3%.

N°

N°

N°

N°

05 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima da 220 a 230
W. ROTTO.
GRUPPI DI CONVERSIONE DELL'ENERGIA
(INVERTER)
04 Gruppo di conversione dell'energia elettrica
(inverter) per impianti fotovoltaici. Potenza
nominale di 250 kW ciascuno. Input max
voltage: 780 V. Input max current: 779 A.
Output voltage: 200 V. Output current: 720 A.
N° phases: 3. Frequency: 50 Hz
Matricole dei quattro inverter:
Inverter 1: N° di Serie U100182 ‐ Data
produzione 09/03/2010
Inverter 2: N° di Serie U100181 ‐ Data
produzione 09/03/2010
Inverter 3: N° di Serie U100184 ‐ Data
produzione 10/03/2010
Inverter 4: N° di Serie U100183 ‐ Data
produzione 09/03/2010
QUADRI IN CORRENTE CONTINUA DI
PARALLELO STRINGHE DI MODULI FV
28 Quadro elettrico di Sottocampo per il
parallelo delle stringhe, a 12 ingressi DC
protetti da fusibili. Scheda elettronica con
display LCD per il monitoraggio remoto.
04 Quadro elettrico di parallelo Quadri di
Sottocampo. Costituito da carpenteria marca
ABB tipo ArTu, misure circa 200x60x40 cm.
Contenente n° 07 interruttori automatici ABB
SACE Tmax 125 A e n° 01 interruttore
sezionatore ABB SACE Tmax 250 A.
Matricole dei quattro quadri:
Quadro QGC1: N° di Matricola QV76/01‐09
Quadro QGC2: N° di Matricola QV76/02‐09
Quadro QGC3: N° di Matricola QV76/03‐09
Quadro QGC4: N° di Matricola QV76/04‐09
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Modello

BUS BAR
HEP220P ‐ 2
BUS BAR
HEP230P ‐ 2
BUS BAR
HEP230P ‐ 3
BUS BAR
Non definita Non definito

Prezzo

€ 0,00

SIAC ‐ SIEL

SOLEIL DSP

€ 60.000,00

SIAC‐SIEL

CSP‐12

€ 4.200,00

Eredi Maggi

/

€ 6.000,00

U. M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello

Prezzo

F.A.I.

TM‐L/S

€ 2.000,00

C.E.P.

RB‐R

€ 500,00

/

/

€ 10,00

N°

LOCALE INTERRUTTORE IN MEDIA TENSIONE
DEL CAMPO FOTOVOLTAICO (INTERR.
TRAFO) E LOCALE TRASFORMATORE
01 Interruttore MT di manovra sezionatore.
Scomparto tipo TM‐L/S. Tensione nominale 24
kV, corrente nominale 400 A. Matricola 756.
Anno di fabbricazione 2009.
01 Comparto Trasformatori Voltmetrici (TV) tipo
RB‐R. Tensione nominale 24 kV. Corrente
nominale 400 A. Matricola 35A12019. Anno di
fabbricazione 2013.
01 Pedana isolante.

N°

01 Paio di guanti isolanti in custodia rigida.

/

/

€ 5,00

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

€ 1,00

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 2 kg.

/

/

€ 20,00

N°

01 Trasformatore elevatore in resina 200/20.000
V. Potenza 1250 kVA. Gruppo Dyn11. Vcc%
imp. 6,3%. Raffreddamento AN. Norma CEI‐EN
60076‐1‐2‐3‐4‐5. Matricola 44749. Anno di
produzione 2011.
02 Elettroventilatore elicoidale da infisso,
diametro 32 cm. Motore monofase.

ZUCCHINI

/

€ 5.000,00

VORTICE

/

€ 80,00

N°

N°

N°

N°

N°

N°

LOCALE DISPOSITIVO GENERALE MT (CABINA
DI RICEZIONE LINEA ENEL IN MEDIA
TENSIONE)
Luciano
01 Scomparto mod. LR‐IS con interruttore
Russo s.r.l.
automatico e sezionatore di linea MT.
Tensione nominale 24 kV, corrente nominale
630 A. Matricola A 249. Anno di fabbricazione
2012. Contenente un Interruttore automatico
MT marca ABB modello VD4/R, tensione nom.
24 kV, corrente nom. 630 A. Apertura
azionata da bobina di minima tensione.
Funzioni di Dispositivo Generale, tramite
Sistema di Protezione Generale THYTRONIC
mod. NA016.
Luciano
01 Scomparto di risalita cavi MT con
Russo s.r.l.
Trasformatori Amperometrici TA e TO.
Scomparto mod. LR‐C. Matricola A250. Anno
di fabbricazione 2012. Tensione nominale 24
kV.
01 Quadro elettrico in bassa tensione dei servizi Eredi Maggi
ausiliari della Cabina di ricezione linea ENEL.
Costituito da un quadretto in resina
termoplastica IP55 ed interruttori automatici
marca BTICINO. Denominato "Quadro
consegna ENEL". Matricola QV76/06‐09.
Norma CEI 17/13‐1.
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LR‐IS

€ 4.000,00

LR‐C

€ 700,00

/

€ 150,00

U. M. Q.tà
N°

Descrizione

Marca

Modello

Prezzo

SecurPOWE
R

PRCD 300

€ 50,00

/

/

€ 10,00

N°

01 Gruppo di continuità dell'energia elettrica
(UPS) a doppia conversione, potenza 3000 VA
(spunto), tensione 230 V ‐ 50 Hz.
01 Pedana isolante.

N°

01 Paio di guanti isolanti con custodia rigida.

/

/

€ 5,00

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

€ 1,00

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 2 kg.

/

/

€ 20,00

N°

01

N°

01

N°

01

N°

01

LOCALE QUADRO BT DI INTERFACCIA CON LA
RETE
Eredi Maggi
/
Quadro elettrico di Interfaccia in Bassa
Tensione con la Rete e di parallelo Inverter.
Contenente: n° 01 Relè di Interfaccia, n° 01
interruttore automatico Bticino Megabreak
MH32 4x3200A con sganciatore elettronico,
n° 04 interr. autom. Bticino MH800 4x800A, n°
01 interr. autom. differenziale Bticino
MH160+GS160 4x160A, sezione con
interruttori per la distribuzione dell'energia
elettrica agli ausiliari dell'impianto
fotovoltaico. Carpenteria tipo Power Center in
acciaio verniciato e interruttori marca
BTICINO.
Quadro INTERFACCIA: N° di Matricola
QV66/05‐09
3B
EU3002
Trasformatore trifase 3P+N per
l'alimentazione dei servizi ausiliari a 400/230
V dell'impianto fotovoltaico. Potenza 30 kVA.
Tensione 205/400 V Dyn11. Raffreddamento
naturale in aria.
ZUCCHINI
HRC2
Blindosbarra con barre in alluminio 3L+PE,
corrente nominale 3200 A. Isolamento 1000
V. Lunghezza 2 metri circa. (Collegamento fra
Quadro di Interfaccia BT e Trasformatore
elevatore 1250 kVA).
Gruppo di continuità dell'energia elettrica
LEGRAND Niky S 3kVA I
(UPS), potenza 1800 W / 3000 VA, tensione
230 V ‐ 50 Hz.

€ 2.500,00

€ 200,00

€ 100,00

€ 150,00

CONTATORI ENERGIA ELETTRICA
N°
N°

01 Contatore bidirezionale di energia elettrica
ENEL N° di Serie 46200480
01 Armadio con Contatore di produzione
collegato in bassa tensione N° di Serie
2225562. Contenente anche la morsettiera
ARCUDI ed il Modem GSM marca URMET
modello WM200.
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ELSTER

DH1113/13

EMH ‐ AZUR
Energia

LZQJ‐XC

€ 0,00
€ 200,00

U. M. Q.tà

N°
N°

Descrizione

MONITORAGGIO DATI DI PRODUZIONE E
DATI METEO
01 Datalogger per il monitoraggio dei dati di
produzione e dei dati ambientali.
01 Interfaccia sonde ambientali.

Marca

Modello

Prezzo

Team Ware

E2M‐PV

€ 200,00

Team Ware

€ 50,00
€ 10,00

/

N°

01 Pannello fotovoltaico di alimentazione
interfaccia.
01 Piranometro.

METEO PV ‐
IES PV
/

/

/

€ 50,00

N°

01 Sonda di temperatura modulo fotovoltaico.

/

/

€ 2,00

N°

01 Sonda di temperatura esterna.

/

/

€ 2,00

N°

IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E
TVCC. IMPIANTI AUSILIARI.
QUADRI ELETTRICI ED AUSILIARI BT
N°

01 Quadro di distribuzione in bassa tensione per
l'alimentazione degli impianti di Allarme
Antintrusione, TVCC e ausiliari. Costituito da
un quadretto in resina termoplastica IP55 ed
interruttori automatici marca BTICINO.
Denominato "Quadro impianti speciali".
Matricola QV76/07‐09. Norma 17‐13/1.
IMPIANTO DI ALLARME

Eredi Maggi

/

€ 100,00

N°

01 Centrale d'allarme antintrusione completa di
tastiera di comando e programmazione
remota con display LCD ed inseritore con
chiave a prossimità.
01 Sensore ad infrarossi da interni.

EL.MO.

ETR 128

€ 200,00

/

/

€ 10,00

01 Contatto magnetico a doppio bilanciamento
per porte.
01 Sirena esterna autoalimentata, con
lampeggiatore.
07 Barriere a microonda composte ciascuna da
una Trasmittente e da una Ricevente.
02 Barriere a microonda composte ciascuna da
una Trasmittente e da una Ricevente, di cui
uno dei due dispositivi è rotto o mancante.
01 Router GPRS con connessione LAN Ethernet.

/

/

€ 1,00

EL.MO.

/

€ 10,00

CIAS

CORAL

€ 1.050,00

CIAS

CORAL

€ 80,00

SIEL

Lipari 2000

€ 20,00

DATEXEL

€ 20,00

/

DAT 3580‐
MBTCP
/

€ 10,00

ET Vision

/

€ 300,00

N°
N°
N°
N°
N°

N°
N°
N°

01 Convertitore di segnale RS485 ‐ Rete LAN
Ethernet.
01 Antenna GSM omnidirezionale da palo.
IMPIANTO DI TVCC

N°

01 Registratore digitale su hard disk (DVR).
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U. M. Q.tà
N°

N°
N°
N°

N°
N°
N°
N°

Descrizione

01 Quadro in poliestere marca ABB misure
b45xp25xh68,5 cm contenente n° 14
convertitori di segnale da fibra ottica plastica
a cavo coassiale in rame e alimentatore
230/12 V.
01 Monitor LCD 19,5".
01 Router HSPA+ (collegato al DVR tramite cavo
LAN).
01 Armadio da parete rack 19" in acciaio
verniciato con porta a vetro, misure
b60xp51xh65 cm.
14 Telecamere a colori con illuminatore
all'infrarosso incorporato.
14 Convertitori di segnale da cavo coassiale in
rame a fibra ottica plastica.
28 Faretti alogeni IP55 ‐ 230V / 500 W.
14 Pali conici di acciaio zincato a caldo, altezza
fuori terra di circa 4 m.

Marca

Modello

/

/

Prezzo
€ 250,00

Packard Bell Viseo 203DX

€ 40,00

TELTONIKA

RUT 500

€ 20,00

QUBIX

/

€ 50,00

BCS

€ 280,00

/

TL/Neptune
W e altri
/

€ 210,00

/

/

€ 56,00

/

/

€ 280,00

/

RG7H1R
12/20 kV

€ 1.300,00

/

RG7H1R
12/20 kV

€ 50,00

/

FG7R

€ 3.696,00

/

FG7R

€ 635,00

/

FG7R

€ 740,00

/

FG7R

€ 640,00

/

N07V‐K

€ 250,00

CAVI ELETTRICI
m

m

m

m

m

m

m

260 Linea elettrica interrata formata da n° 03 cavi
unipolari per Media Tensione 12/20 kV,
sezione 35 mmq cadauno
10 Linea elettrica in cavedio cabina elettrica,
formata da n° 03 cavi unipolari per Media
Tensione 12/20 kV, sezione 35 mmq cadauno
3696 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x50 mmq, posati in cavidotti interrati
454 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x70 mmq, posati in cavidotti interrati
200 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x185 mmq, posati in cavedio cabina
elettrica
128 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x240 mmq, posati in cavedio cabina
elettrica
50 Cavi elettrici con guaina in PVC sezione 1x240
mmq, posati in cavedio cabina elettrica

TOTALE
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€ 125.964,00

Nella seguente tabella si riporta un prospetto indicativo e non esaustivo dei principali costi
iniziali da sostenere per riavviare l'impianto fotovoltaico, al fine di metterlo nuovamente in
esercizio.
Costi iniziali per il riavvio dell'impianto fotovoltaico "Pasculli"
U.M.
N°

Q.tà

Descrizione

Costo

4290 Installazione di moduli fotovoltaici in Silicio Policristallino da 230 W
A corpo Smaltimento dei moduli fotovoltaici esistenti

€ 411.837,00
€ 2.200,00

N°

04 Assistenza tecnica per avvio inverter e impianto (costo indicativo)

N°

02 Sostituzione barriere a microonde

N°

03 Sostituzione telecamere TVCC

€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 450,00

A corpo Ripristino impianti allarme e TVCC

€ 1.000,00
TOTALE

€ 427.487,00

Nella seguente tabella si riporta un prospetto indicativo e non esaustivo dei principali costi
da sostenere ogni anno per l'esercizio dell'impianto fotovoltaico.
Costi annui di esercizio dell'impianto fotovoltaico "Pasculli"
Descrizione

Costi

Affitto del terreno

€ 20.088,00

Servizio annuale di Vigilanza

€ 8.000,00

Gestione tecnica, manutenzione e gestione amministrativa

€ 10.000,00

Consumo energia elettrica per i servizi ausiliari

€ 3.000,00
TOTALE

€ 41.088,00

Tutto ciò premesso, considerando i possibili ricavi, nonché i costi previsti e quelli non
previsti che dovrà sostenere l'acquirente, il probabile valore del Lotto n. 1 si quantifica in
€ 80.000,00.
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4. LOTTO DI VENDITA 2
Cessione di ramo d’azienda denominato Lotto 2 “Pisicoli N. - Gravina in Puglia” composto
da:
Proprietà di un impianto fotovoltaico da 990 kW circa. Contratti per la locazione di un
terreno ad uso agricolo di mq 14.815, Costituzione sia di diritto di superficie su un terreno
di mq 28.153 e sia di diritto di servitù su un terreno di mq 180,6, il tutto per 25 anni
rinnovabili per ulteriori 5 anni, il tutto allibrato nel catasto del Comune di Gravina di
Puglia (Ba) al fg. 39 - part. 289 e 316.

4.1. DESCRIZIONE
A) Proprietà: Impianto fotovoltaico di proprietà della società ENERGETIC SOURCE
SOLAR

PRODUCTION

s.r.l.

con

sede

in

PADERNO

FRANCIACORTA

(C.F.:03135340986);
B) Dati Catastali: L’impianto è riportato nel
-

Catasto FABBRICATI del Comune di Gravina di Puglia, al foglio 39, particella 316
subalterno 1, categoria D/1, Rendita € 42.228,30, indirizzo Contrada Pavone s.n.c.,
piano T,

intestato a:
ENERGETIC

SOURCE

SOLAR

PRODUCTION

s.r.l.

con

sede

in

PADERNO

FRANCIACORTA C.F.: 03135340986 (Superficiaria);
PISICOLI Nicola nato a Gravina di Puglia il 21/10/1944 - C.F.: PSC NCL 44R21 E155W
(Proprietario).
-

Catasto TERRENI del Comune di Gravina di Puglia, al foglio 39, particella 316
(particella derivata dalla originaria particella n. 193), Superficie mq 28.153.

(cfr. Allegato 2.1)
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C) Descrizione Lotto:
Il lotto è composto da:
-

un impianto fotovoltaico realizzato su un terreno agricolo allibrato nel Catasto Urbano
del Comune di Gravina di Puglia al foglio 39 particella 316 sub. 1.

-

Contratti di locazione, costituzione di diritto di superficie e di diritto di servitù al fine
dell'installazione e gestione fonte solare per effetto fotovoltaico per 25 anni rinnovabili
per ulteriori 5 anni su richiesta del Concessionario; redatto dal Notaio Patrizia Speranza
in data 28/07/2009 in Altamura e recante i seguenti identificativi: Rep. 70449 Racc. n.
19579; detto contratto è stato oggetto di successivo Atto Integrativo e di identificazione
catastale di aree, redatto sempre dal Notaio Patrizia Speranza in data 25/02/2010 in
Altamura e recante i seguenti identificativi: Rep. 71615 Racc. n. 20338.
In entrambi gli atti sono intervenuti i signori:
PISICOLI Nicola nato il 21 ottobre 1944 in Gravina di Puglia, ove domicilia, via Casale,
123 (C.F.: PSCNCL44R21E155W), di seguito per brevità denominato “Concedente”;
DI GIOVANNI Giovanni Paolo nato il 3 dicembre 1980 a Teramo, il quale interviene in
qualità di Procuratore Speciale della società “ENERGETIC SOURCE SOLAR
PRODUCTION s.r.l.” società con socio unico, sottoposta ad 'attività di direzione e
coordinamento di “Avelar Energy Ltd.” con sede legale in Paderno Franciacorta
(Brescia), via Donatori di Sangue 6/D, capitale sociale di Euro 10.000,00
“Concessionario”.
In sostanza in detti due atti è stato:
-

redatto il contratto di locazione su una porzione di terreno pari a mq 15.000, che è
identificata catastalmente nel foglio 39 con la particella 289; per la detta locazione si
conveniva un importo pari a € 15.000,00 per ogni annualità;

-

costituito il diritto di superficie da esercitarsi sopra e sotto il suolo su un terreno la
cui estensione è pari a mq 28.153, che alla data di stipula del contratto datato
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28/07/2009 nel catasto terreni era identificato con la particella n. 193 del foglio n. 39;
ora detto terreno è identificato sempre nello stesso foglio catastale ma con la
particella 316 (ex 288); per la concessione di questo diritto si conveniva un importo
pari a € 5.039,00 per ogni annualità;
-

costituito il diritto di servitù di elettrodotto e di cavidotto che verrà esercitato
sull’area individuata nella planimetria allegata con la lettera “B” all’atto notarile del
25/02/2010 sopra richiamato; detto diritto sarà esercitato sulla particella 288 (ora 316)
del foglio 39 limitatamente ad una sup. di 180,60 mq; per la concessione di questo
diritto si conveniva un importo pari a € 5,00 per ogni annualità.

Pertanto si stabiliva che il corrispettivo complessivo che il Concessionario verserà al
Concedente doveva essere pari a € 20.045,00 per ogni annualità.
Le dette particelle provengono tutte dalla particella n. 193 ricadente nel foglio catastale n.
39; questa è stata frazionata in due nuove particelle che sono la 288 e la 289,
successivamente la particella 288 è stata soppressa e ha originato la particella 316.
(cfr. Allegato 2.2)

4.2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
In questa parte della relazione viene descritto l'impianto fotovoltaico da 986,7 kW
installato a terra e denominato "Pisicoli Nicola", sito nel Comune di Gravina in Puglia (Ba) in
Contrada Pavone s.n.c. . Ne saranno inoltre evidenziate le criticità riscontrate nel corso delle
operazioni di Inventario e Stima.

4.2.1 Descrizione e caratteristiche costruttive dell’impianto fotovoltaico
Riepilogo dei dati identificativi dell'impianto:
Denominazione Potenza
Impianto

Cod. POD

Allegato Q

Codice
GSE

Data
esercizio

Pisicoli N.

IT00 1E72064506

28/02/2011

200371

11/03/2011

986,7 kW
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L’impianto fotovoltaico ha avuto accesso alle tariffe del 2° Conto Energia, previste dal
D.M. 19 febbraio 2007, ed al Ritiro Dedicato dell'energia prodotta. Attualmente, come sarà
meglio trattato più avanti, l'impianto ha perso il diritto di accedere alle tariffe incentivati del
Conto Energia, mentre potrà accedere ai meccanismi per la vendita dell'energia elettrica, dopo
aver installato dei nuovi moduli fotovoltaici e, se necessario, dopo aver adeguato l'impianto
alle normative vigenti al momento della nuova messa in esercizio.
In base a quanto rilevato durante le operazioni di inventario, l'impianto risulta
sostanzialmente composto come descritto di seguito.
L'impianto fotovoltaico rispecchia le scelte standardizzate adottate generalmente in Italia
per gli impianti installati a terra, che sono: orientamento verso Sud, inclinazione fissa di 30°,
inverter centralizzati, quadri di sottocampo con monitoraggio delle stringhe, cavi posati in
cavidotti interrati.
L'impianto fotovoltaico è del tipo "grid connected", collegato in Media Tensione alla Rete
di ENEL Distribuzione tramite una Cabina di Ricezione collocata nell'area privata all'inizio
della strada, anch'essa privata, di accesso all'impianto. Questa Cabina è in comune ai due
impianti fotovoltaici denominati "Pisicoli N." e "Pisicoli T.". La cabina è costituita da un
edificio prefabbricato in calcestruzzo, suddiviso in quattro locali contenenti rispettivamente il
Quadro MT dell'ENEL, i due Gruppi di Misura dell'energia elettrica e, in due locali Utente
separati, i rispettivi Dispositivi Generali degli Impianti "Pisicoli N." e "Pisicoli T.". I locali
sono serviti da impianti ausiliari in Bassa Tensione e sono dotati di apparecchi di
illuminazione e prese di servizio a 230 V.
Nel Campo Fotovoltaico è ubicata una Cabina Elettrica dove, in sintesi, sono installati:
n° 04 Quadri DC di parallelo sottocampi;
n° 04 Gruppi di Conversione dell'energia elettrica (Inverter) da 250 kW;
n° 01 Quadro in BT di Interfaccia con la Rete e di distribuzione dell'energia per i servizi
ausiliari;
n° 01 Trasformatore elevatore 200/20.000 V da 1250 kVA;
n° 01 Interruttore MT del Campo fotovoltaico;
n° 01 Centrale di allarme antintrusione;
n° 01 Videoregistratore dell'impianto di TVCC;
Varie apparecchiature di raccolta e trasmissione dati e allarmi.
Gli impianti e le apparecchiature elencate sono installati in appositi locali, serviti da
impianti ausiliari in Bassa Tensione e sono dotati di apparecchi di illuminazione e prese di
servizio a 230 V.
Il campo fotovoltaico è dotato di un sistema di allarme antintrusione costituito da barriere a
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microonde marca CIAS modello CORAL, disposte lungo la recinzione. La centrale d'allarme
è installata in un locale della Cabina Elettrica ubicata nel Campo Fotovoltaico ed è accessibile
da remoto tramite Router connesso alla rete cellulare. Nello stesso locale è presente anche il
videoregistratore per TVCC a cui fanno capo le telecamere disposte lungo il perimetro del
Campo, che possono essere visualizzate da remoto tramite un Router per connessione su rete
cellulare.
Durante i sopralluoghi non è stato possibile verificare se tutte le apparecchiature erano
perfettamente funzionanti, perché l'impianto di produzione era spento.
Le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici sono in acciaio zincato a caldo ed hanno
inclinazione fissa (tilt) di 30° con orientamento verso Sud. Il fissaggio al terreno avviene
tramite fondazioni a vite di acciaio zincato con flangia per fissaggio della struttura
soprastante.
I moduli fotovoltaici sono in Silicio Policristallino con potenza di 230 Wp ed insieme a
questi ci sono 9 moduli privi della targa dove vengono riportati il nome del produttore ed i
dati tecnici. Il numero dei moduli fotovoltaici e le relative caratteristiche, sono riportati in
dettaglio negli elenchi dei componenti dell'impianto inseriti nelle pagine successive.
I moduli recano la targa con il nome del Costruttore: HELIOS TECHNOLOGY.
Riguardo a questo, risulta dagli atti che i moduli sono stati costruiti in Cina da un'altra
azienda e commercializzati dalla HELIOS TECHNOLOGY come propri prodotti costruiti in
Italia. Di tali moduli non è possibile fornire le Certificazioni di prodotto e le
Dichiarazioni di Conformità alla norma CEI EN 61215.
Si evidenzia quindi il fatto che i moduli fotovoltaici sono privi delle anzidette
Certificazioni e/o Dichiarazioni di Conformità e che questa circostanza compromette il loro
utilizzo all'interno della Comunità Europea, non essendo disponibile, in particolare, la
documentazione che ne dimostri la rispondenza alle norme di sicurezza. Inoltre, alcuni moduli
sono privi della targa adesiva dove sono riportati il nome del Costruttore e le caratteristiche
tecniche.
Infine, si evidenzia che attualmente l'impianto non è in produzione in quanto il GSE,
con la sua comunicazione Prot. GSE/P20150087422 del 20/11/2015 trasmessa alla Energetic
Source Solar Production s.r.l., ha chiuso il procedimento di verifica avviato il 30/04/2015 e
disposto la definitiva decadenza dagli incentivi del 2° Conto Energia nonché la revoca
della Convenzione per il Ritiro Dedicato di cui godeva.
Inoltre, in base a quanto riscontrato dal GSE nel corso delle verifiche di cui sopra, i cui
risultati sono stati trasmessi alla Società (E.S.S.P. s.r.l.) con comunicazione Prot.
GSE/P20150071340 del 01/09/2015 (cfr. Allegato 2.3), i moduli fotovoltaici installati presso
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l'impianto in oggetto non sono conformi ai requisiti prescritti nell'Allegato 1 al D.M. 19
febbraio 2007 e privi di idonee certificazioni.
Della comunicazione del GSE con Prot. GSE/P20150087422 del 20/11/2015, inviata a
conclusione del procedimento, si riporta dalla pagina 5 quanto segue:
"- con riferimento ai requisiti previsti per i moduli fotovoltaici dall'Allegato 1 al Decreto, la
Società, nella nota del 7 settembre 2015, non ha fornito elementi per nuove e diverse
valutazioni in ordine a quanto illustrato nella comunicazione del 1° settembre 2015
(prot. GSE/P20150071342);
- i controlli posti in essere dal GSE, unitamente agli accertamenti svolti dalle Autorità
Giudiziarie procedenti - ferma restando ogni valutazione anche per gli aspetti di cui al
D. Lgs. 206/2005, all'articolo 517 del Codice penale e alla Legge 350/2003 - hanno
evidenziato che sull'impianto sono installati moduli fotovoltaici privi delle prescritte
indicazioni dì provenienza, di origine e di importazione;"
Pertanto, in base alle verifiche del GSE, risulta che i moduli fotovoltaici installati presso
l'impianto sono privi di idonee Certificazioni di prodotto, nonché delle Dichiarazioni di
Conformità alla norma CEI EN 61215 e che tale circostanza è fra quelle che hanno
determinato la decadenza dagli incentivi erogati dal GSE.

4.2.2 Descrizione analitica dei componenti dell’impianto fotovoltaico
Le quantità e le rispettive ubicazioni delle apparecchiature e dei materiali installati
nell'impianto fotovoltaico in oggetto, sono descritte nel seguente elenco.
U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

/

/

Ubicazione

PREFABBRICATI
N°

01 Prefabbricato in calcestruzzo armato misure
esterne 17,20x2,45xh2,60 m suddiviso in 6
locali con porte indipendenti. Locali:
Interruttore MT, Trasformatore bt/MT,
Quadro di Interfaccia e Contatore, Inverter
1‐2, Inverter 3‐4 e Locale apparecchiature
antintrusione, TVCC e trasmissione dati.
Ciascun locale completo di impianto
elettrico di illuminazione con plafoniere
2x18W, interruttore di comando e punto
presa elettrica bipasso 10/16A.
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Nella zona
centrale del
campo
fotovoltaico.

U.M. Q.tà
N°

Descrizione

Marca

01 Prefabbricato in calcestruzzo armato misure
esterne 9,00x2,45xh2,60 m suddiviso in 4
locali con porte indipendenti. Locali: ENEL,
Misure, Utente 1 e Utente 2.
Ciascun locale completo di impianto
elettrico di illuminazione con plafoniere
2x18W, interruttore di comando e punto
presa elettrica bipasso 10/16A.
NOTA BENE: PREFABBRICATO IN COMUNE
PER GLI IMPIANTI "PISICOLI NICOLA" E
"PISICOLI TERESA".

/

Modello o
Ubicazione
Tipo
/
All'esterno del
campo
fotovoltaico,
all'inizio della
strada privata di
accesso
all'impianto.
(Cabina di
ricezione della
linea ENEL).

STRUTTURE IN ACCIAIO
N°

N°

N°

02 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 15 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°.
28 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 75 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°.
24 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 90 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°.

/

/

/

/

/

/

MODULI FOTOVOLTAICI
N°

N°

N°

N°

N°

01 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 220 W.
Tolleranza in potenza ±3%.
104 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 230 W.
Tolleranza in potenza ±3%.
4171 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 230 W.
Tolleranza in potenza ±3%.
04 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 230 W.
Tolleranza in potenza ±2%.
09 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. PRIVO DELLA TARGA CON I
DATI TECNICI

50

HELIOS
HEP220P ‐ 3
TECHNOLO BUS BAR
GY
HEP230P ‐ 2
HELIOS
TECHNOLO BUS BAR
GY
HEP230P ‐ 3
HELIOS
TECHNOLO BUS BAR
GY
HELIOS
H3A230P ‐ 3
TECHNOLO BUS BAR
GY
Non
definita

Non
definito

U.M. Q.tà

N°

N°

N°

N°

Descrizione

Marca

GRUPPI DI CONVERSIONE DELL'ENERGIA
(INVERTER)
04 Gruppo di conversione dell'energia elettrica
(inverter) per impianti fotovoltaici. Potenza
nominale di 250 kW ciascuno. Input max
voltage: 780 V. Input max current: 779 A.
Output voltage: 200 V. Output current: 720
A. N° phases: 3. Frequency: 50 Hz.
Matricole dei quattro inverter:
Inverter 1: N° di Serie U090307 ‐ Data
produzione 17/12/2009
Inverter 2: N° di Serie U090305 ‐ Data
produzione 15/12/2009
Inverter 3: N° di Serie U090069 ‐ Data
produzione 15/12/2009
Inverter 4: N° di Serie U090306 ‐ Data
produzione 16/12/2009

QUADRI IN CORRENTE CONTINUA DI
PARALLELO STRINGHE DI MODULI FV
28 Quadro elettrico di Sottocampo per il
parallelo delle stringhe, a 12 ingressi DC
protetti da fusibili. Scheda elettronica con
display LCD per il monitoraggio remoto.

SIAC ‐ SIEL

SIAC‐SIEL

Eredi Maggi
04 Quadro elettrico di parallelo Quadri di
Sottocampo. Costituito da carpenteria
marca ABB tipo ArTu, misure circa
200x60x40 cm. Contenente n° 07
interruttori automatici ABB SACE Tmax 125
A e n° 01 interruttore sezionatore ABB SACE
Tmax 250 A.
Matricole dei quattro quadri:
Quadro QGC1: N° di Matricola QV02/01‐10
Quadro QGC2: N° di Matricola QV02/02‐10
Quadro QGC3: N° di Matricola QV02/03‐10
Quadro QGC4: N° di Matricola QV02/04‐10

LOCALE INTERRUTTORE IN MEDIA
TENSIONE DEL CAMPO FOTOVOLTAICO
(INTERR. TRAFO) E LOCALE
TRASFORMATORE
01 Interruttore MT di manovra sezionatore.
Scomparto tipo TM/L/S. Tensione nominale
24 kV, corrente nominale 400 A. Matricola
C4720. Anno di fabbricazione 3/09.
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F.A.I.

Modello o
Tipo

Ubicazione

SOLEIL DSP Locali Inverter 1 e
2 della Cabina
centrale nel
campo
fotovoltaico.

CSP‐12

/

TM/L/S

Fissati alle
strutture di
sostegno in acciaio
dei moduli
fotovoltaici.
Locali Inverter 1 e
2 della Cabina
centrale nel
campo
fotovoltaico.

Locale interruttore
MT della Cabina
nella zona centrale
del campo
fotovoltaico.

U.M. Q.tà

Descrizione

Marca
Luciano
Russo

Modello o
Ubicazione
Tipo
LR‐A
Locale interruttore
MT della Cabina
nella zona centrale
del campo
fotovoltaico.
/
Come sopra.

N°

01 Comparto Trasformatori Voltmetrici (TV)
tipo LR‐A. Tensione nominale 24 kV,
corrente nominale 630 A. Matricola A360.
Anno di fabbricazione 2012.

N°

01 Pedana isolante.

/

N°

01 Paio di guanti isolanti in custodia rigida.

/

/

Come sopra.

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

Come sopra.

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 5 kg.

/

/

Come sopra.

N°

01 Trasformatore elevatore in resina
200/20.000 V. Potenza 1250 kVA. Gruppo
Dyn11. Vcc% imp. 6,5%. Raffreddamento
AN. Norma CEI‐EN 60076‐1‐2‐3‐4‐5.
Matricola 41757. Anno di produzione 2009.

Elettromec
canica di
Marnate

/

N°

02 Elettroventilatore elicoidale da infisso,
diametro 32 cm. Motore monofase.

DYNAIR

/

Locale
Trasformatore
bt/MT della
Cabina nella zona
centrale del
campo
fotovoltaico.
Come sopra.

N°

N°

N°

LOCALE DISPOSITIVO GENERALE MT
(CABINA DI RICEZIONE LINEA ENEL IN
MEDIA TENSIONE)
F.A.I.
01 Scomparto tipo SIG/R con interruttore
automatico e sezionatore di linea MT.
Tensione nominale 24 kV, corrente
nominale 400 A. Matricola 869. Anno di
fabbricazione 2009. Contenente un
Interruttore automatico MT marca ABB
modello VD4, tensione nom. 24 kV, corrente
nom. 630 A con apertura comandata da
Sistema di Protezione Generale ABB mod.
REF 601 e bobina di minima tensione.
Eredi Maggi
01 Quadro elettrico in bassa tensione dei
servizi ausiliari della Cabina di ricezione
linea ENEL. Costituito da un quadretto in
resina termoplastica IP55 ed interruttori
automatici marca BTICINO. Denominato
"Quadro consegna ENEL". Matricola
QV09/06‐10. Norma CEI 17/13‐1.

N°

01 Gruppo di continuità dell'energia elettrica
(UPS) potenza 1800 VA, tensione 230 V ‐ 50
Hz.
01 Pedana isolante.

N°

SIG/R

Locale Utente
della Cabina di
ricezione della
linea ENEL,
all'inizio della
strada privata di
accesso al campo
fotovoltaico.

/

Locale Utente
della Cabina di
ricezione della
linea ENEL,
all'inizio della
strada privata di
accesso al campo
fotovoltaico.
SecurPower PRC‐D 1800 Come sopra.

/

/

Come sopra.

01 Paio di guanti isolanti con custodia rigida.

/

/

Come sopra.

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

Come sopra.

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 5 kg.

/

/

Come sopra.
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U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

Ubicazione

LOCALE QUADRO BT DI INTERFACCIA CON
LA RETE E DI DISTRIBUZIONE BT
N°

N°

N°

Eredi Maggi
01 Quadro elettrico di Interfaccia in Bassa
Tensione con la Rete e di parallelo Inverter.
Contenente: n° 01 Relè di Interfaccia, n° 01
interruttore automatico Bticino Megabreak
MH32 4x3200A con sganciatore elettronico,
n° 04 interr. autom. Bticino MH800 4x800A,
n° 01 interr. autom. differenziale Bticino
MH160+GS160 4x160A, sezione con
interruttori per la distribuzione dell'energia
elettrica agli ausiliari dell'impianto
fotovoltaico. Carpenteria tipo Power Center
in acciaio verniciato e interruttori marca
BTICINO.Quadro INTERFACCIA: N° di
Matricola QV72/05‐09.
3B
01 Trasformatore trifase 3P+N per
l'alimentazione dei servizi ausiliari a
400/230 V dell'impianto fotovoltaico.
Potenza 30 kVA. Tensione 205/400 V.
Gruppo Dyn. Raffreddamento naturale in
aria.
01 Blindosbarra con barre in alluminio 3L+PE,
corrente nominale 3200 A. Isolamento 1000
V. Lunghezza 2 metri circa. (Collegamento
fra Quadro di Interfaccia BT e Trasformatore
elevatore 1250 kVA).

ZUCCHINI

/

Locale "Quadro BT
di Interfaccia e
Contatore di
Produzione" della
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico.

EU3002

Locale "Quadro BT
di Interfaccia e
Contatore di
Produzione" della
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico.
Locale "Quadro BT
di Interfaccia e
Contatore di
Produzione" della
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico (in
parte anche nel
locale
trasformatore
elevatore bt/MT).

HRC2

CONTATORI ENERGIA ELETTRICA
N°

01 Contatore bidirezionale di energia elettrica
ENEL N° di Serie 56211646.

LANDIS +
GYR

N°

01 Armadio con Contatore di produzione
collegato in bassa tensione N° di Serie
2255113. Contenente anche la morsettiera
ARCUDI ed il Modem GSM marca URMET
modello WM200.

EMH ‐
AZUR
Energia
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DH1113/15 Locale Misure
della Cabina di
Ricezione ENEL
all'inizio della
strada privata di
accesso al campo
fotovoltaico.
LZQJ‐XC Locale "Quadro BT
di Interfaccia e
Contatore di
Produzione" della
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico.

U.M. Q.tà

N°

Descrizione

MONITORAGGIO DATI DI PRODUZIONE E
DATI METEO
01 Datalogger per il monitoraggio dei dati di
produzione e dei dati ambientali.

N°

01 Interfaccia sonde ambientali.

N°

01 Pannello fotovoltaico di alimentazione
interfaccia.

N°

01 Piranometro.

N°

01 Sonda di temperatura modulo fotovoltaico.

N°

01 Sonda di temperatura esterna.

Marca

Modello o
Tipo

Team Ware

E2M‐PV

Ubicazione

Locale "Quadro BT
di Interfaccia e
Contatore di
Produzione" della
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico.
Team Ware METEO PV ‐ Su struttura
IES PV
moduli in zona
centrale del
Campo.
/
/
Su struttura
moduli in zona
centrale del
Campo.
/
/
Su struttura
moduli in zona
centrale del
Campo.
/
/
Su modulo
fotovoltaico in
zona centrale del
Campo.
/
/
Su struttura
moduli in zona
centrale del
Campo.

IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E
TVCC. IMPIANTI AUSILIARI.
QUADRI ELETTRICI ED AUSILIARI BT
N°

Eredi Maggi
01 Quadro di distribuzione in bassa tensione
per l'alimentazione degli impianti di Allarme
Antintrusione, TVCC e ausiliari. Costituito da
un quadretto in resina termoplastica IP55
ed interruttori automatici marca BTICINO.
Denominato "Quadro impianti speciali".
Matricola QV72/07‐09. Norma 17‐13/1.

/

Locale Allarmi e
TVCC.

EL.MO.

ETR 128

Locale Allarmi e
TVCC.

/

/

Locale Allarmi e
TVCC.

IMPIANTO DI ALLARME
N°

N°

01 Centrale d'allarme antintrusione completa
di tastiera di comando e programmazione
remota con display LCD ed inseritore con
chiave a prossimità.
01 Sensore ad infrarossi da interni.
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U.M. Q.tà
N°
N°

Descrizione

Marca

01 Contatto magnetico a doppio bilanciamento
per porte.
01 Sirena esterna autoalimentata, con
lampeggiatore.

N°

07 Barriere a microonda composte ciascuna da
una Trasmittente e da una Ricevente.

N°

01 Router GPRS/ADSL con n° 05 porte LAN e
antenna esterna.
01 Convertitore di segnale RS485 ‐ Rete LAN
Ethernet.
02 Antenna GSM omnidirezionale da palo.

N°
N°

/
EL.MO.
CIAS

TIESSE
DATEXEL
/

Modello o
Ubicazione
Tipo
/
Locale Allarmi e
TVCC.
/
Esterno locale
Allarmi e TVCC.
CORAL

Lungo la
recinzione
perimetrale.
Imola 2210 Locale Allarmi e
TVCC.
DAT 3580‐ Locale Allarmi e
MBTCP
TVCC.
/
Esterno locale
Allarmi e TVCC.

IMPIANTO DI TVCC
N°

01 Registratore digitale su hard disk (DVR).

SAMSUNG

N°

/

N°

01 Quadro in poliestere marca ABB misure
b45xp25xh68,5 cm contenente n° 16
convertitori di segnale da fibra ottica
plastica a cavo coassiale in rame e
alimentatore 230/12 V.
01 Monitor LCD 17".

N°

01

N°

01

N°

16

N°

16

N°

32

N°

16

SRD1630‐D Locale Allarmi e
TVCC.
/
Locale Allarmi e
TVCC.

SAMSUNG

SMT‐1722P Locale Allarmi e
TVCC.
Router HSPA+ (collegato al DVR tramite
TELTONIKA
RUT 500 Locale Allarmi e
cavo LAN).
E80000
TVCC.
Armadio rack 19" in acciaio verniciato con
QUBIX
/
Locale Allarmi e
porta a vetro, misure b60xp59xh129 cm. Da
TVCC.
pavimento.
Telecamere a colori con illuminatore
/
/
Lungo la
all'infrarosso incorporato.
recinzione
perimetrale.
Convertitori di segnale da cavo coassiale in
/
/
Vicino alle
rame a fibra ottica plastica.
telecamere.
Faretti alogeni IP55 ‐ 230V / 500 W.
/
/
Lungo la
recinzione
perimetrale.
Pali conici di acciaio zincato a caldo, altezza
/
/
Lungo la
fuori terra di circa 4 m.
recinzione
perimetrale.
CAVI ELETTRICI

m

235 Linea elettrica interrata formata da n° 03
cavi unipolari per Media Tensione 12/20 kV,
sezione 35 mmq cadauno
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/

RG7H1R
12/20 kV

Linea interrata da
Cabina Ricezione a
Cabina
Trasformatore
campo
fotovoltaico.

U.M. Q.tà
m

Descrizione

Marca

10 Linea elettrica in cavedio cabina elettrica,
formata da n° 03 cavi unipolari per Media
Tensione 12/20 kV, sezione 35 mmq
cadauno
2428 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x50 mmq, posati in cavidotti
interrati

/

m

2888 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x70 mmq, posati in cavidotti
interrati

/

m

300 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x95 mmq, posati in cavidotti
interrati

/

m

200 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x185 mmq, posati in cavedio
cabina elettrica
128 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x240 mmq, posati in cavedio
cabina elettrica
50 Cavi elettrici con guaina in PVC sezione
1x240 mmq, posati in cavedio cabina
elettrica

/

m

m

m

/

Modello o
Ubicazione
Tipo
RG7H1R Cabina
12/20 kV Trasformatore
campo
fotovoltaico.
FG7R
Linee in corrente
continua dai
Quadri di
Sottocampo agli
Inverter.
FG7R
Linee in corrente
continua dai
Quadri di
Sottocampo agli
Inverter.
FG7R
Linee in corrente
continua dai
Quadri di
Sottocampo agli
Inverter.
FG7R
Linee in uscita AC
dagli Inverter.

/

FG7R

Linee in ingresso
DC Inverter.

/

N07V‐K

Collegamenti alla
rete di messa a
terra.

4.3. DISPONIBILITÀ DEL LOTTO
Tutte le aree che costituiscono il lotto, all’atto dei sopralluoghi, risultavano libere da cose e
persone.

4.4. VERIFICA DI CONFORMITÀ EDILIZIA
L’impianto fotovoltaico è stato realizzato, sul terreno agricolo allibrato nel catasto terreni
del Comune di Gravina di Puglia al fg. 39 part. 193, in forza della Denuncia Inizio Attività
(D.I.A.) prot. n. 22442 (D.I.A. n. 10/08) e della richiesta di Permesso di Costruire (P.d.C.)
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prot. n. 22446, entrambe presentate in data 06/08/2008 presso S.U.E. del Comune di Gravina
di Puglia, dalla società EREDI MAGGI INVEST s.r.l., il cui amministratore unico è il sig.
Francesco MAGGI e ai sensi della L.R. Puglia n. 31 del 21/10/2008.
Successivamente, con riferimento alla D.I.A., al S.U.E.:
in data 14/01/2009 la società EREDI MAGGI INVEST s.r.l. trasmetteva documentazione
integrativa richiesta dal S.U.E. in data 14/08/2008 con prot. 23058;
in data 04/05/2009, è stato comunicato che in data 06/05/2009 avranno inizio i lavori di cui
alla Dia n. 10/2008;
in data 22/03/2010 la EREDI MAGGI INVEST s.r.l. comunicava la voltura della titolarità
dell’immobile a favore della ESSP Energetic Source Solar Production s.r.l. con sede a
Paderno di Franciacorta (Bs) via Donatori di Sangue n. 6/D p. iva 03135340986;
in data 30/12/2010 il sig. Giorgi Marco nella qualità d’amministratore della Società
Energetic Source Solar Production s.r.l., la data d’ultimazione dei lavori che è il 10/12/2010;
alla detta comunicazione sono stati allegati il certificato di collaudo finale e l’asseverazione di
fine dei lavori.
Con riferimento alla richiesta di P.d.C., nelle date 14/01/2009 e 24/04/2009, la società
EREDI MAGGI INVEST s.r.l. trasmetteva documentazione integrativa richiesta dal S.U.E. in
data 14/08/2008 con prot. 23055.
(cfr. Allegato 2.4)
Premesso che il presente lotto confina con il successivo lotto n. 3 e che entrambi sono dotati
di regolari Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), si precisa che nel caso i lotti 2 e 3 vengono
acquisiti dallo stesso acquirente, questi devono essere soggetti ad un nuovo ed unico iter
autorizzativo, al fine di conseguire il rilascio di una nuova Autorizzazione Unica ai sensi
dell’art. 12 del d. Lgs. 387/2003.
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4.5. FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI
Dalla visura ipotecaria eseguita presso la Conservatoria RR. II. di Bari, risultano le
seguenti formalità pregiudizievoli gravanti sulla proprietà degli immobili in stima (cfr.
Allegato 2.2.5):
1) Trascrizione del 19/08/2009 ai nn. Reg. Gen. 38146 – Reg. Part. 25759
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: PISICOLI Nicola;
Descrizione: Locazione Ultra novennale.
2) Trascrizione del 19/08/2009 ai nn. Reg. Gen. 38147 – Reg. Part. 25760
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: PISICOLI Nicola;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di superficie.
3) Trascrizione del 19/08/2009 ai nn. Reg. Gen. 38148 – Reg. Part. 25761
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: PISICOLI Nicola;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di servitù.
4) Trascrizione del 17/03/2010 ai nn. Reg. Gen. 13124 – Reg. Part. 8825
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: PISICOLI Nicola;
Descrizione: Locazione Ultra novennale.
5) Trascrizione del 17/03/2010 ai nn. Reg. Gen. 13125 – Reg. Part. 8826
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: PISICOLI Nicola;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di superficie.
6) Trascrizione del 17/03/2010 ai nn. Reg. Gen. 13126 – Reg. Part. 8827
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: PISICOLI Nicola;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di servitù.
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7) Iscrizione del 24/05/2010 ai nn. Reg. Gen. 25026 – Reg. Part. 5337
A favore: Unicredit Medio Credito Centrale S.p.A., con socio unico, S.p.A. con sede
in Roma, via Piemonte n. 51, c.f.: 00594040586, p. iva 00915101000
Contro: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Descrizione: ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di
finanziamento su immobili.
8) Trascrizione del 28/12/2016 ai nn. Reg. Gen. 53768 – Reg. Part. 38232
A favore: massa dei creditori del fallimento Energetic Source Solar Production s.r.l.,
sul diritto di superficie dell’immobile allibrato nel Catasto Urbano del Comune di
Gravina in Puglia (Ba) al foglio 39 - particella n. 316 - subalterno 1
Contro: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Descrizione: Sentenza dichiarativa di fallimento n. 815/16 emessa il 22/09/2016
dal Tribunale di Milano.

4.7. VALUTAZIONE
4.7.1 Criterio utilizzato per la stima del valore del Lotto di Vendita n. 2
Per la stima del presente Lotto si è tenuto conto sia del valore intrinseco dell'impianto, sia
dei ricavi che esso potrà portare durante il corso della sua vita utile con la vendita dell’energia
prodotta nel funzionamento a regime. È stata esclusa dalla presente stima la valutazione
economica dei moduli fotovoltaici presenti nel Campo, poiché non è stato possibile acquisirne
le idonee Certificazioni necessarie per la loro commercializzazione.
Nell'ottica della vendita del ramo d'azienda finalizzato alla produzione di energia elettrica,
si è tenuto conto, fra l'altro, anche dei costi da sostenere per l'installazione dei moduli
fotovoltaici dotati di idonee certificazioni, delle spese necessarie per riavviare gli inverter e
per rimettere in esercizio gli impianti di allarme antintrusione e di TVCC.
La stima tiene conto anche della vetustà dei componenti dell’impianto.
Pertanto, per rimettere in esercizio l'impianto fotovoltaico sono state previste,
sostanzialmente, le seguenti voci costo:
1) Installazione di n° 4.290 moduli fotovoltaici in Silicio Policristallino da 230 W;
2) Intervento tecnico per il riavvio degli inverter e dell'impianto di produzione.
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Si è tenuto conto, inoltre, dei costi di esercizio e dei contratti di affitto in essere, che in
sintesi sono i seguenti:
1) Affitto del terreno e diritti di superficie;
2) Gestione tecnica, manutenzione e gestione amministrativa;
3) Energia elettrica per i servizi ausiliari;
4) Vigilanza.
Per quantificare il probabile introito economico che potrebbe derivare dalla vendita
dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, è stata calcolata la sua producibilità
sulla base dei valori di radiazione solare al suolo e sul piano orizzontale nella località di
Gravina in Puglia (Ba), desunti con l'ausilio dell'Atlante Solare Europeo, fonte Joint Research
Centre (acronimo JRC) con sede a Ispra (Va).
Tramite l'apposito applicativo risulta che l'energia elettrica producibile dall'impianto
fotovoltaico è di 1.330.000 kWh annui, come riportato nel prospetto successivo.
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4.7.2 Stima del probabile valore di mercato del lotto n. 2
Il Lotto n. 2 è costituito da un ramo d'azienda per la produzione di energia elettrica da fonte
solare con l'impiego della tecnologia fotovoltaica. Il Lotto è dotato di tutte le autorizzazioni,
dei servizi, dei contratti, dei diritti di superficie e delle servitù necessari per esercitare
l'attività.
L'impianto inoltre è dotato di connessione in Media Tensione alla Rete di ENEL
Distribuzione.
Al fine di quantificare il valore dell'attività, è stata svolta un'analisi tecnica ed economica
dei componenti ivi installati, riassunta nella tabella seguente.
U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

/

/

€ 5.000,00

/

/

€ 1.500,00

Prezzo

PREFABBRICATI
N°

N°

01 Prefabbricato in calcestruzzo armato misure
esterne 17,20x2,45xh2,60 m suddiviso in 6 locali
con porte indipendenti. Locali: Interruttore MT,
Trasformatore bt/MT, Quadro di Interfaccia e
Contatore, Inverter 1‐2, Inverter 3‐4 e Locale
apparecchiature antintrusione, TVCC e
trasmissione dati.
Ciascun locale completo di impianto elettrico di
illuminazione con plafoniere 2x18W,
interruttore di comando e punto presa elettrica
bipasso 10/16A.
01 Prefabbricato in calcestruzzo armato misure
esterne 9,00x2,45xh2,60 m suddiviso in 4 locali
con porte indipendenti. Locali: ENEL, Misure,
Utente 1 e Utente 2.
Ciascun locale completo di impianto elettrico di
illuminazione con plafoniere 2x18W,
interruttore di comando e punto presa elettrica
bipasso 10/16A.
NOTA BENE: PREFABBRICATO IN COMUNE PER
GLI IMPIANTI "PISICOLI NICOLA" E "PISICOLI
TERESA".
STRUTTURE IN ACCIAIO

N°

02 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 15 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di 30°.

/

/

€ 150,00

N°

28 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 75 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di 30°.

/

/

€ 10.500,00

N°

24 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 90 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di 30°.

/

/

€ 10.800,00
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U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

Prezzo

MODULI FOTOVOLTAICI
N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

01 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 220 W.
Tolleranza in potenza ±3%.
104 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 230 W.
Tolleranza in potenza ±3%.
4171 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 230 W.
Tolleranza in potenza ±3%.
04 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 230 W.
Tolleranza in potenza ±2%.
09 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. PRIVO DELLA TARGA CON I DATI
TECNICI
GRUPPI DI CONVERSIONE DELL'ENERGIA
(INVERTER)
04 Gruppo di conversione dell'energia elettrica
(inverter) per impianti fotovoltaici. Potenza
nominale di 250 kW ciascuno. Input max
voltage: 780 V. Input max current: 779 A.
Output voltage: 200 V. Output current: 720 A.
N° phases: 3. Frequency: 50 Hz.
Matricole dei quattro inverter:
Inverter 1: N° di Serie U090307 ‐ Data
produzione 17/12/2009
Inverter 2: N° di Serie U090305 ‐ Data
produzione 15/12/2009
Inverter 3: N° di Serie U090069 ‐ Data
produzione 15/12/2009
Inverter 4: N° di Serie U090306 ‐ Data
produzione 16/12/2009

QUADRI IN CORRENTE CONTINUA DI
PARALLELO STRINGHE DI MODULI FV
28 Quadro elettrico di Sottocampo per il parallelo
delle stringhe, a 12 ingressi DC protetti da
fusibili. Scheda elettronica con display LCD per il
monitoraggio remoto.
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HEP220P ‐ 3
HELIOS
TECHNOLOG BUS BAR
Y

€ 0,00

HELIOS
HEP230P ‐ 2
TECHNOLOG BUS BAR
Y

€ 0,00

HELIOS
HEP230P ‐ 3
TECHNOLOG BUS BAR
Y

€ 0,00

H3A230P ‐ 3
HELIOS
TECHNOLOG BUS BAR
Y

€ 0,00

Non definita Non definito

€ 0,00

SIAC ‐ SIEL

SOLEIL DSP

€ 60.000,00

SIAC‐SIEL

CSP‐12

€ 4.200,00

U.M. Q.tà
N°

Descrizione

Eredi Maggi

Modello o
Tipo
/

€ 6.000,00

F.A.I.

TM/L/S

€ 2.000,00

Luciano
Russo

LR‐A

€ 500,00

/

/

€ 10,00

Marca

04 Quadro elettrico di parallelo Quadri di
Sottocampo. Costituito da carpenteria marca
ABB tipo ArTu, misure circa 200x60x40 cm.
Contenente n° 07 interruttori automatici ABB
SACE Tmax 125 A e n° 01 interruttore
sezionatore ABB SACE Tmax 250 A.
Matricole dei quattro quadri:
Quadro QGC1: N° di Matricola QV02/01‐10
Quadro QGC2: N° di Matricola QV02/02‐10
Quadro QGC3: N° di Matricola QV02/03‐10
Quadro QGC4: N° di Matricola QV02/04‐10

Prezzo

LOCALE INTERRUTTORE IN MEDIA TENSIONE
DEL CAMPO FOTOVOLTAICO (INTERR. TRAFO)
E LOCALE TRASFORMATORE
N°

01 Interruttore MT di manovra sezionatore.
Scomparto tipo TM/L/S. Tensione nominale 24
kV, corrente nominale 400 A. Matricola C4720.
Anno di fabbricazione 3/09.

N°

N°

01 Comparto Trasformatori Voltmetrici (TV) tipo
LR‐A. Tensione nominale 24 kV, corrente
nominale 630 A. Matricola A360. Anno di
fabbricazione 2012.
01 Pedana isolante.

N°

01 Paio di guanti isolanti in custodia rigida.

/

/

€ 5,00

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

€ 1,00

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 5 kg.

/

/

€ 30,00

N°

01 Trasformatore elevatore in resina 200/20.000 V. Elettromecc
anica di
Potenza 1250 kVA. Gruppo Dyn11. Vcc% imp.
Marnate
6,5%. Raffreddamento AN. Norma CEI‐EN
60076‐1‐2‐3‐4‐5. Matricola 41757. Anno di
produzione 2009.
02 Elettroventilatore elicoidale da infisso, diametro
DYNAIR
32 cm. Motore monofase.

/

€ 5.000,00

/

€ 80,00

N°

LOCALE DISPOSITIVO GENERALE MT (CABINA
DI RICEZIONE LINEA ENEL IN MEDIA TENSIONE)
N°

01 Scomparto tipo SIG/R con interruttore
automatico e sezionatore di linea MT. Tensione
nominale 24 kV, corrente nominale 400 A.
Matricola 869. Anno di fabbricazione 2009.
Contenente un Interruttore automatico MT
marca ABB modello VD4, tensione nom. 24 kV,
corrente nom. 630 A con apertura comandata
da Sistema di Protezione Generale ABB mod.
REF 601 e bobina di minima tensione.
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F.A.I.

SIG/R

€ 4.000,00

U.M. Q.tà
N°

N°

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo
/

Eredi Maggi
01 Quadro elettrico in bassa tensione dei servizi
ausiliari della Cabina di ricezione linea ENEL.
Costituito da un quadretto in resina
termoplastica IP55 ed interruttori automatici
marca BTICINO. Denominato "Quadro consegna
ENEL". Matricola QV09/06‐10. Norma CEI
17/13‐1.
01 Gruppo di continuità dell'energia elettrica (UPS) SecurPower PRC‐D 1800
potenza 1800 VA, tensione 230 V ‐ 50 Hz.

Prezzo
€ 150,00

€ 50,00

N°

01 Pedana isolante.

/

/

€ 10,00

N°

01 Paio di guanti isolanti con custodia rigida.

/

/

€ 5,00

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

€ 1,00

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 5 kg.

/

/

€ 30,00

/

€ 2.500,00

LOCALE QUADRO BT DI INTERFACCIA CON LA
RETE E DI DISTRIBUZIONE BT
N°

N°

N°

01 Quadro elettrico di Interfaccia in Bassa Tensione Eredi Maggi
con la Rete e di parallelo Inverter. Contenente:
n° 01 Relè di Interfaccia, n° 01 interruttore
automatico Bticino Megabreak MH32 4x3200A
con sganciatore elettronico, n° 04 interr. autom.
Bticino MH800 4x800A, n° 01 interr. autom.
differenziale Bticino MH160+GS160 4x160A,
sezione con interruttori per la distribuzione
dell'energia elettrica agli ausiliari dell'impianto
fotovoltaico. Carpenteria tipo Power Center in
acciaio verniciato e interruttori marca BTICINO.
Quadro INTERFACCIA: N° di Matricola QV72/05‐
09.
3B
01 Trasformatore trifase 3P+N per l'alimentazione
dei servizi ausiliari a 400/230 V dell'impianto
fotovoltaico. Potenza 30 kVA. Tensione 205/400
V. Gruppo Dyn. Raffreddamento naturale in
aria.
ZUCCHINI
01 Blindosbarra con barre in alluminio 3L+PE,
corrente nominale 3200 A. Isolamento 1000 V.
Lunghezza 2 metri circa. (Collegamento fra
Quadro di Interfaccia BT e Trasformatore
elevatore 1250 kVA).

EU3002

€ 200,00

HRC2

€ 100,00

CONTATORI ENERGIA ELETTRICA
N°
N°

01 Contatore bidirezionale di energia elettrica
LANDIS+GYR DH1113/15
ENEL N° di Serie 56211646.
LZQJ‐XC
01 Armadio con Contatore di produzione collegato EMH ‐ AZUR
Energia
in bassa tensione N° di Serie 2255113.
Contenente anche la morsettiera ARCUDI ed il
Modem GSM marca URMET modello WM200.
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€ 0,00
€ 200,00

U.M. Q.tà

N°
N°

Descrizione

MONITORAGGIO DATI DI PRODUZIONE E DATI
METEO
01 Datalogger per il monitoraggio dei dati di
produzione e dei dati ambientali.
01 Interfaccia sonde ambientali.

Marca

Modello o
Tipo

Team Ware

E2M‐PV

€ 200,00

Team Ware

€ 50,00
€ 10,00

Prezzo

/

N°

01 Pannello fotovoltaico di alimentazione
interfaccia.
01 Piranometro.

METEO PV ‐
IES PV
/

/

/

€ 50,00

N°

01 Sonda di temperatura modulo fotovoltaico.

/

/

€ 2,00

N°

01 Sonda di temperatura esterna.

/

/

€ 2,00

Eredi Maggi

/

€ 100,00

01 Centrale d'allarme antintrusione completa di
tastiera di comando e programmazione remota
con display LCD ed inseritore con chiave a
prossimità.
01 Sensore ad infrarossi da interni.

EL.MO.

ETR 128

€ 200,00

/

/

€ 10,00

01 Contatto magnetico a doppio bilanciamento per
porte.
01 Sirena esterna autoalimentata, con
lampeggiatore.
07 Barriere a microonda composte ciascuna da una
Trasmittente e da una Ricevente.

/

/

€ 1,00

EL.MO.

/

€ 10,00

CIAS

CORAL

TIESSE

Imola 2210

€ 20,00

DATEXEL

€ 20,00

/

DAT 3580‐
MBTCP
/

€ 10,00

SAMSUNG

SRD1630‐D

€ 300,00

N°

IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E
TVCC. IMPIANTI AUSILIARI.
QUADRI ELETTRICI ED AUSILIARI BT
N°

01 Quadro di distribuzione in bassa tensione per
l'alimentazione degli impianti di Allarme
Antintrusione, TVCC e ausiliari. Costituito da un
quadretto in resina termoplastica IP55 ed
interruttori automatici marca BTICINO.
Denominato "Quadro impianti speciali".
Matricola QV72/07‐09. Norma 17‐13/1.
IMPIANTO DI ALLARME

N°

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

01 Router GPRS/ADSL con n° 05 porte LAN e
antenna esterna.
01 Convertitore di segnale RS485 ‐ Rete LAN
Ethernet.
02 Antenna GSM omnidirezionale da palo.

€ 1.050,00

IMPIANTO DI TVCC
N°

01 Registratore digitale su hard disk (DVR).

66

/

Modello o
Tipo
/

01 Monitor LCD 17".

SAMSUNG

SMT‐1722P

€ 30,00

01 Router HSPA+ (collegato al DVR tramite cavo
LAN).
01 Armadio rack 19" in acciaio verniciato con porta
a vetro, misure b60xp59xh129 cm. Da
pavimento.
16 Telecamere a colori con illuminatore
all'infrarosso incorporato.
16 Convertitori di segnale da cavo coassiale in
rame a fibra ottica plastica.
32 Faretti alogeni IP55 ‐ 230V / 500 W.

TELTONIKA

€ 20,00

QUBIX

RUT 500
E80000
/

€ 100,00

/

/

€ 320,00

/

/

€ 240,00

/

/

€ 64,00

/

/

€ 320,00

U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

N°

01 Quadro in poliestere marca ABB misure
b45xp25xh68,5 cm contenente n° 16
convertitori di segnale da fibra ottica plastica a
cavo coassiale in rame e alimentatore 230/12 V.

N°
N°
N°

N°
N°
N°
N°

16 Pali conici di acciaio zincato a caldo, altezza
fuori terra di circa 4 m.

Prezzo
€ 300,00

CAVI ELETTRICI
m

235 Linea elettrica interrata formata da n° 03 cavi
unipolari per Media Tensione 12/20 kV, sezione
35 mmq cadauno

/

RG7H1R
12/20 kV

€ 1.175,00

m

10 Linea elettrica in cavedio cabina elettrica,
formata da n° 03 cavi unipolari per Media
Tensione 12/20 kV, sezione 35 mmq cadauno

/

RG7H1R
12/20 kV

€ 50,00

m

2428 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in EPR
con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV sezione
1x50 mmq, posati in cavidotti interrati

/

FG7R

€ 2.428,00

m

2888 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in EPR
con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV sezione
1x70 mmq, posati in cavidotti interrati

/

FG7R

€ 4.043,20

m

300 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in EPR
con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV sezione
1x95 mmq, posati in cavidotti interrati

/

FG7R

€ 570,00

m

200 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in EPR
con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV sezione
1x185 mmq, posati in cavedio cabina elettrica

/

FG7R

€ 740,00

m

128 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in EPR
con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV sezione
1x240 mmq, posati in cavedio cabina elettrica

/

FG7R

€ 640,00

m

50 Cavi elettrici con guaina in PVC sezione 1x240
mmq, posati in cavedio cabina elettrica

/

N07V‐K

€ 250,00

TOTALE
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€ 126.347,20

Nella seguente tabella si riporta un prospetto indicativo e non esaustivo dei principali costi
iniziali da sostenere per riavviare l'impianto fotovoltaico, al fine di metterlo nuovamente in
esercizio.
Costi iniziali per il riavvio dell'impianto fotovoltaico "Pisicoli Nicola"
U.M.
N°

Q.tà

Descrizione

Costo

4290 Installazione di moduli fotovoltaici in Silicio Policristallino da 230 W
A corpo Smaltimento dei moduli fotovoltaici esistenti

N°

€ 411.837,00
€ 22.000,00

04 Assistenza tecnica per avvio inverter e impianto (costo indicativo)
A corpo Ripristino impianti allarme e TVCC

€ 10.000,00
€ 1.000,00

TOTALE

€ 444.837,00

Nella seguente tabella si riporta un prospetto indicativo e non esaustivo dei principali costi
da sostenere ogni anno per l'esercizio dell'impianto fotovoltaico.
Costi annui di esercizio dell'impianto fotovoltaico "Pisicoli Nicola"
Descrizione

Costi

Affitto del terreno

€ 20.045,00

Servizio annuale di Vigilanza

€ 8.000,00

Gestione tecnica, manutenzione e gestione amministrativa

€ 10.000,00

Consumo energia elettrica per i servizi ausiliari

€ 3.000,00
TOTALE

€ 41.045,00

Tutto ciò premesso, considerando i possibili ricavi, nonché i costi previsti e quelli non
previsti che dovrà sostenere l'acquirente, il probabile valore del Lotto n. 2 si quantifica
in € 60.000,00.
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5. LOTTO DI VENDITA 3
Cessione di ramo d’azienda denominato Lotto 3 “Pisicoli T. - Gravina in Puglia” composto
da:
Proprietà di un impianto fotovoltaico da 990 kW circa. Contratti per la locazione di un
terreno ad uso agricolo di mq 14.815, Costituzione sia di diritto di superficie su un terreno
di mq 30.270 e sia di diritto di servitù su un terreno di mq 165, il tutto per 25 anni
rinnovabili per ulteriori 5 anni, il tutto allibrato nel catasto del Comune di Gravina di
Puglia (Ba) al fg. 39 - part. 291, 293 e 317.

5.1. DESCRIZIONE
A) Proprietà: Impianto fotovoltaico di proprietà della società ENERGETIC SOURCE
SOLAR

PRODUCTION

s.r.l.

con

sede

in

PADERNO

FRANCIACORTA

(C.F.:03135340986);
B) Dati Catastali: L’impianto è riportato nel
-

Catasto FABBRICATI del Comune di Gravina in Puglia, al foglio 39, particella 317
subalterno 1, categoria D/1, Rendita € 41.601,40, indirizzo Contrada Pezza della
Parata, piano T,

intestato a:
ENERGETIC

SOURCE

SOLAR

PRODUCTION

s.r.l.

con

sede

in

PADERNO

FRANCIACORTA C.F.: 03135340986 (Superficiaria);
PISICOLI Teresa nata a Gravina di Puglia il 18/01/1949 - C.F.: PSC TRS 49A58 E155G
(Proprietario).
-

Catasto TERRENI del Comune di Gravina di Puglia, al foglio 134, particella 190
(particella derivata dalle originarie particella n. 135 e 194), Superficie mq 8.723.

(cfr. Allegato 3.1)
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C) Descrizione Lotto:
Il lotto è composto da:
-

un impianto fotovoltaico realizzato su un terreno agricolo allibrato nel Catasto Urbano
del Comune di Gravina di Puglia al foglio 39 particella 317 sub. 1.

-

Contratti di locazione, costituzione di diritto di superficie e di diritto di servitù al fine
dell'installazione e gestione fonte solare per effetto fotovoltaico per 25 anni rinnovabili
per ulteriori 5 anni su richiesta del Concessionario; redatto dal Notaio Patrizia Speranza
in data 28/07/2009 in Altamura e recante i seguenti identificativi: Rep. 70450 Racc. n.
19580; detto contratto è stato oggetto di successivo Atto Integrativo e di identificazione
catastale di aree, redatto sempre dal Notaio Patrizia Speranza in data 25/02/2010 in
Altamura e recante i seguenti identificativi: Rep. 71616 Racc. n. 20339.
In entrambi gli atti sono intervenuti i signori:
PISICOLI Teresa nata il 18 gennaio 1949 in Gravina di Puglia, ove domicilia, via L. Van
Beethoven, 26 (C.F.: PSCTRS49A58E155G), di seguito per brevità denominato
“Concedente”;
DI GIOVANNI Giovanni Paolo nato il 3 dicembre 1980 a Teramo, il quale interviene in
qualità di Procuratore Speciale della società “ENERGETIC SOURCE SOLAR
PRODUCTION s.r.l.” società con socio unico, sottoposta ad 'attività di direzione e
coordinamento di “Avelar Energy Ltd.” con sede legale in Paderno Franciacorta
(Brescia), via Donatori di Sangue 6/D, capitale sociale di Euro 10.000,00
“Concessionario”.
In sostanza in detti due atti è stato:
-

redatto il contratto di locazione su una porzione di terreno pari a mq 14.815, che è
identificata catastalmente nel foglio 39 con le particelle 291 e 293, che alla data di
stipula del contratto nel catasto terreni era identificato con le particelle n. 135 e 194
del foglio n. 39 per una superficie di mq 45.085 con esclusione delle aree oggetto del
diritto di superficie di cui al punto successivo; la precisa identificazione è riportata
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nella planimetria allegata con la lettera “B” all’atto notarile del 25/02/2010; per la
detta locazione si conveniva un importo pari a € 15.178,00 per ogni annualità;
-

costituito il diritto di superficie da esercitarsi sopra e sotto il suolo su un terreno la
cui estensione è pari a mq 30.270, che alla data di stipula del contratto nel catasto
terreni era identificato con le particelle n. 135 e 194 del foglio n. 39 per una
superficie di mq 23.988; detto terreno nell’atto di integrativo e di identificazione
catastale di aree, è identificato sempre nello stesso foglio catastale ma con le
particelle 290 e 292; ora detto terreno è identificato sempre nello stesso foglio
catastale ma con la particella 317; per la concessione di questo diritto si conveniva
un importo pari a € 4.843,00 per ogni annualità;

-

costituito il diritto di servitù di elettrodotto e di cavidotto che verrà esercitato
lungo il tracciato evidenziato nella planimetria allegata con la lettera “B” all’atto
notarile del 04/03/2010 sopra richiamato; detto diritto sarà esercitato sulla particella
292 (ora 317) del foglio 39 limitatamente ad una sup. di 165,00 mq; per la
concessione di questo diritto si conveniva un importo pari a € 5,00 per ogni annualità.

Pertanto si stabiliva che il corrispettivo complessivo che il Concessionario verserà al
Concedente doveva essere pari a € 20.026,00 per ogni annualità.
Le dette particelle provengono dalle particelle n. 135 e 194 ricadente nel foglio catastale
n. 39.
La particella n. 135 è stata frazionata in due nuove particelle che sono la 292 e la 293,
successivamente la particella 292 è stata soppressa e ha originato la particella 317.
La particella n. 194 è stata frazionata in due nuove particelle che sono la 290 e la 291,
successivamente la particella 290 è stata soppressa e ha originato la particella 317.
(cfr. Allegato 3.2)
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5.2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
In questa parte della relazione viene descritto l'impianto fotovoltaico da 986,7 kW
installato a terra e denominato "Pisicoli Teresa", sito nel Comune di Gravina in Puglia (Ba) in
Contrada Pavone s.n.c.. Ne saranno inoltre evidenziate le criticità riscontrate nel corso delle
operazioni di Inventario e Stima.

5.2.1 Descrizione e caratteristiche costruttive dell’impianto fotovoltaico
Riepilogo dei dati identificativi dell'impianto:
Denominazione
Impianto

Potenza

Cod. POD

Allegato Q

Codice
GSE

Data
esercizio

Pisicoli T.

986,7 kW

IT00 1E72064981

28/02/2011

200316

11/03/2011

L’impianto fotovoltaico ha avuto accesso alle tariffe del 2° Conto Energia, previste dal
D.M. 19 febbraio 2007, ed al Ritiro Dedicato dell'energia prodotta. Attualmente, come sarà
meglio trattato più avanti, l'impianto ha perso il diritto di accedere alle tariffe incentivati del
Conto Energia, mentre potrà accedere ai meccanismi per la vendita dell'energia elettrica, dopo
aver installato dei nuovi moduli fotovoltaici e, se necessario, dopo aver adeguato l'impianto
alle normative vigenti al momento della nuova messa in esercizio.
In base a quanto rilevato durante le operazioni di inventario, l'impianto risulta
sostanzialmente composto come descritto di seguito.
L'impianto fotovoltaico rispecchia le scelte standardizzate adottate generalmente in Italia
per gli impianti installati a terra, che sono: orientamento verso Sud, inclinazione fissa di 30°,
inverter centralizzati, quadri di sottocampo con monitoraggio delle stringhe, cavi posati in
cavidotti interrati.
L'impianto fotovoltaico è del tipo "grid connected", collegato in Media Tensione alla Rete
di ENEL Distribuzione tramite una Cabina di Ricezione collocata nell'area privata all'inizio
della strada, anch'essa privata, di accesso all'impianto. Questa Cabina è in comune ai due
impianti fotovoltaici denominati "Pisicoli N." e "Pisicoli T.". La cabina è costituita da un
edificio prefabbricato in calcestruzzo, suddiviso in quattro locali contenenti rispettivamente il
Quadro MT dell'ENEL, i due Gruppi di Misura dell'energia elettrica e, in due locali Utente
separati, i rispettivi Dispositivi Generali degli Impianti "Pisicoli N." e "Pisicoli T.". I locali
sono serviti da impianti ausiliari in Bassa Tensione e sono dotati di apparecchi di
illuminazione e prese di servizio a 230 V.
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Nel Campo Fotovoltaico è ubicata una Cabina Elettrica dove, in sintesi, sono installati:
n° 04 Quadri DC di parallelo sottocampi;
n° 04 Gruppi di Conversione dell'energia elettrica (Inverter) da 250 kW;
n° 01 Quadro in BT di Interfaccia con la Rete e di distribuzione dell'energia per i servizi
ausiliari;
n° 01 Trasformatore elevatore 200/20.000 V da 1250 kVA;
n° 01 Interruttore MT del Campo fotovoltaico;
n° 01 Centrale di allarme antintrusione;
n° 01 Videoregistratore dell'impianto di TVCC;
Varie apparecchiature di raccolta e trasmissione dati e allarmi.
Gli impianti e le apparecchiature elencate sono installati in appositi locali, serviti da
impianti ausiliari in Bassa Tensione e sono dotati di apparecchi di illuminazione e prese di
servizio a 230 V.
Il campo fotovoltaico è dotato di un sistema di allarme antintrusione costituito da barriere a
microonde marca CIAS modello CORAL, disposte lungo la recinzione. La centrale d'allarme
è installata in un locale della Cabina Elettrica ubicata nel Campo Fotovoltaico ed è accessibile
da remoto tramite Router connesso alla rete cellulare. Nello stesso locale è presente anche il
videoregistratore per TVCC a cui fanno capo le telecamere disposte lungo il perimetro del
Campo, che possono essere visualizzate da remoto tramite un Router per connessione su rete
cellulare.
Durante i sopralluoghi non è stato possibile verificare se tutte le apparecchiature erano
perfettamente funzionanti, perché l'impianto di produzione era spento.
Le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici sono in acciaio zincato a caldo ed hanno
inclinazione fissa (tilt) di 30° con orientamento verso Sud. Il fissaggio al terreno avviene
tramite fondazioni a vite di acciaio zincato con flangia per fissaggio della struttura
soprastante.
I moduli fotovoltaici sono in Silicio Policristallino con potenza di 230 Wp ed insieme a
questi ci sono 9 moduli privi della targa dove vengono riportati il nome del produttore ed i
dati tecnici. Sono presenti anche 7 moduli rotti. Il numero dei moduli fotovoltaici e le relative
caratteristiche, sono riportati in dettaglio negli elenchi dei componenti dell'impianto inseriti
nelle pagine successive.
I moduli recano la targa con il nome del Costruttore: HELIOS TECHNOLOGY.
Riguardo a questo, risulta dagli atti che i moduli sono stati costruiti in Cina da un'altra
azienda e commercializzati dalla HELIOS TECHNOLOGY come propri prodotti costruiti in
Italia. Di tali moduli non è possibile fornire le Certificazioni di prodotto e le
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Dichiarazioni di Conformità alla norma CEI EN 61215.
Si evidenzia quindi il fatto che i moduli fotovoltaici sono privi delle anzidette
Certificazioni e/o Dichiarazioni di Conformità e che questa circostanza compromette il loro
utilizzo all'interno della Comunità Europea, non essendo disponibile, in particolare, la
documentazione che ne dimostri la rispondenza alle norme di sicurezza. Inoltre, alcuni moduli
sono privi della targa adesiva dove sono riportati il nome del Costruttore e le caratteristiche
tecniche.
Infine, si evidenzia che attualmente l'impianto non è in produzione in quanto il GSE,
con la sua comunicazione Prot. GSE/P20150087428 del 20/11/2015 trasmessa alla Energetic
Source Solar Production s.r.l., ha chiuso il procedimento di verifica avviato il 30/04/2015 e
disposto la definitiva decadenza dagli incentivi del 2° Conto Energia nonché la revoca
della Convenzione per il Ritiro Dedicato di cui godeva.
Inoltre, in base a quanto riscontrato dal GSE nel corso delle verifiche di cui sopra, i cui
risultati sono stati trasmessi alla Società (E.S.S.P. s.r.l.) con comunicazione Prot.
GSE/P20150071337 del 01/09/2015 (cfr. Allegato 3.3), i moduli fotovoltaici installati presso
l'impianto in oggetto non sono conformi ai requisiti prescritti nell'Allegato 1 al D.M. 19
febbraio 2007 e privi di idonee certificazioni.
Della comunicazione del GSE con Prot. GSE/P20150087428 del 20/11/2015, inviata a
conclusione del procedimento, si riporta dalle pagine 5 e 6 quanto segue:
"- l'impianto risulta composto, così come dichiarato dalla Società, dalle seguenti tipologie
di moduli fotovoltaici:
a) n. 1 modulo marca Helios Technology, modello "HEP220P", di potenza nominale
pari a 220 W;
b) n. 4.280 moduli marca Helios Technology, modello "HEP230P'', di potenza nominale
pari a 230 W;
c) n. 9 moduli per i quali non è possibile stabilire marca e modello in quanto privi di
etichetta;
[......]
- la Società non ha fornito elementi per nuove e diverse valutazioni in ordine a quanto
illustrato nei successivi punti:
• con riferimento ai moduli di cui al predetto sub b):
• la certificazione "OEM applicant & license holder" predisposta da Helios ai fini della
commercializzazione con il proprio marchio dei moduli prodotti dalla Eoplly, della
quale la Società ha presentato una copia, non è riferibile ai moduli installati presso
l'impianto, [......];
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[......]
- i controlli posti in essere dal GSE, unitamente agli accertamenti svolti dalle Autorità
Giudiziarie procedenti - ferma restando ogni valutazione anche per gli aspetti di cui al
D. Lgs. 206/2005, all'articolo 517 del Codice penale e alla Legge 350/2003 - hanno
evidenziato che sull'impianto sono installati moduli fotovoltaici privi delle prescritte
indicazioni dì provenienza, di origine e di importazione;"
Pertanto, in base alle verifiche del GSE, risulta che i moduli fotovoltaici installati presso
l'impianto sono privi di idonee Certificazioni di prodotto, nonché delle Dichiarazioni di
Conformità alla norma CEI EN 61215 e che tale circostanza è fra quelle che hanno
determinato la decadenza dagli incentivi erogati dal GSE.

5.2.2 Descrizione analitica dei componenti dell’impianto fotovoltaico
Le quantità e le rispettive ubicazioni delle apparecchiature e dei materiali installati
nell'impianto fotovoltaico in oggetto, sono descritte nel seguente elenco.
U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

/

/

Nella zona
centrale del
campo
fotovoltaico.

/

/

All'esterno del
campo
fotovoltaico,
all'inizio della
strada privata di
accesso
all'impianto.
(Cabina di
ricezione della
linea ENEL).

Ubicazione

PREFABBRICATI
N°

N°

01 Prefabbricato in calcestruzzo armato misure
esterne 17,20x2,45xh2,60 m suddiviso in 6
locali con porte indipendenti. Locali:
Interruttore MT, Trasformatore bt/MT,
Quadro di Interfaccia e Contatore, Inverter 1‐
2, Inverter 3‐4 e Locale apparecchiature
antintrusione, TVCC e trasmissione dati.
Ciascun locale completo di impianto elettrico
di illuminazione con plafoniere 2x18W,
interruttore di comando e punto presa
elettrica bipasso 10/16A.
01 Prefabbricato in calcestruzzo armato misure
esterne 9,00x2,45xh2,60 m suddiviso in 4
locali con porte indipendenti. Locali: ENEL,
Misure, Utente 1 e Utente 2.
Ciascun locale completo di impianto elettrico
di illuminazione con plafoniere 2x18W,
interruttore di comando e punto presa
elettrica bipasso 10/16A. NOTA BENE:
PREFABBRICATO IN COMUNE PER GLI
IMPIANTI "PISICOLI NICOLA" E "PISICOLI
TERESA".
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U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

/

/

/

/

/

/

/

/

STRUTTURE IN ACCIAIO
N°

N°

N°

N°

02 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 15 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°. (3 file da 5 moduli).
18 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 60 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°. (3 file da 20 moduli).
22 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 75 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°. (3 file da 25 moduli).
17 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 90 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°. (3 file da 30 moduli).
MODULI FOTOVOLTAICI

N°

N°

N°

N°

N°

N°

01 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 220 W.
Tolleranza in potenza ±3%.
3626 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 230 W.
Tolleranza in potenza ±3%.
05 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 230 W.
Tolleranza in potenza ±3%.
NOTA: MODULO CON SCATOLA DI
GIUNZIONE CON COPERCHIO APERTO O
PRIVA DI COPERCHIO
641 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 230 W.
Tolleranza in potenza ±3%.
09 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. PRIVO DI TARGA CON I DATI
TECNICI
07 Modulo fotovoltaico rotto.
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HELIOS
HEP220P ‐ 3
TECHNOLO
BUS BAR
GY
HEP230P ‐ 2
HELIOS
BUS BAR
TECHNOLO
GY
HELIOS
HEP230P ‐ 2
TECHNOLO
BUS BAR
GY

HEP230P ‐ 3
HELIOS
BUS BAR
TECHNOLO
GY
Non
definita

Non definito

Non
definita

Non definito

Ubicazione

U.M. Q.tà

N°

N°

N°

Descrizione

Marca

GRUPPI DI CONVERSIONE DELL'ENERGIA
(INVERTER)
04 Gruppo di conversione dell'energia elettrica
(inverter) per impianti fotovoltaici. Potenza
nominale di 250 kW ciascuno. Input max
voltage: 780 V. Input max current: 779 A.
Output voltage: 200 V. Output current: 720
A. N° phases: 3. Frequency: 50 Hz
Matricole dei quattro inverter:
Inverter 1: N° di Serie U090071 ‐ Data
produzione 18/11/2009
Inverter 2: N° di Serie U090068 ‐ Data
produzione 16/11/2009
Inverter 3: N° di Serie U090070 ‐ Data
produzione 18/11/2009
Inverter 4: N° di Serie U090066 ‐ Data
produzione 18/11/2009

QUADRI IN CORRENTE CONTINUA DI
PARALLELO STRINGHE DI MODULI FV
27 Quadro elettrico di Sottocampo per il
parallelo delle stringhe, a 12 ingressi DC
protetti da fusibili. Scheda elettronica con
display LCD per il monitoraggio remoto.

SIAC ‐ SIEL

SIAC‐SIEL

Eredi Maggi
04 Quadro elettrico di parallelo Quadri di
Sottocampo. Costituito da carpenteria marca
ABB tipo ArTu, misure circa 200x60x40 cm.
Contenente n° 07 interruttori automatici ABB
SACE Tmax 125 A e n° 01 interruttore
sezionatore ABB SACE Tmax 250 A.
Matricole dei quattro quadri:
Quadro QGC1: N° di Matricola QV66/01‐09
Quadro QGC2: N° di Matricola QV66/02‐09
Quadro QGC3: N° di Matricola QV66/03‐09
Quadro QGC4: N° di Matricola QV66/04‐09

Modello o
Tipo

Ubicazione

SOLEIL DSP Locali Inverter 1
e 2 della Cabina
centrale nel
campo
fotovoltaico.

CSP‐12

/

Fissati alle
strutture di
sostegno in
acciaio dei
moduli
fotovoltaici.
Locali Inverter 1
e 2 della Cabina
centrale nel
campo
fotovoltaico.

LOCALE INTERRUTTORE IN MEDIA TENSIONE
DEL CAMPO FOTOVOLTAICO (INTERR.
TRAFO) E LOCALE TRASFORMATORE
N°

01 Interruttore MT di manovra sezionatore.
Scomparto tipo TM/L/S. Tensione nominale
24 kV, corrente nominale 400 A. Matricola
C4780. Anno di fabbricazione 1/09.
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F.A.I.

TM/L/S

Locale
interruttore MT
della Cabina
nella zona
centrale del
campo
fotovoltaico.

U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Ubicazione

N°

01 Comparto Trasformatori Voltmetrici (TV) tipo
LR‐TV A70. Tensione nominale 24 kV.
Matricola A067. Anno di fabbricazione 2013.

N°

01 Pedana isolante.

/

/

Locale
interruttore MT
della Cabina
nella zona
centrale del
campo
fotovoltaico.
Come sopra.

N°

01 Paio di guanti isolanti in custodia rigida.

/

/

Come sopra.

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

Come sopra.

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 5 kg.

/

/

Come sopra.

N°

Elettromecc
01 Trasformatore elevatore in resina
anica di
200/20.000 V. Potenza 1250 kVA. Gruppo
Dyn11. Vcc% imp. 6,5%. Raffreddamento AN. Marnate
Norma CEI‐EN 60076‐1‐2‐3‐4‐5. Matricola
41759. Anno di produzione 2009.

/

N°

02 Elettroventilatore elicoidale da infisso,
diametro 32 cm. Motore monofase.

/

Locale
Trasformatore
bt/MT della
Cabina nella
zona centrale del
campo
fotovoltaico.
Come sopra.

N°

N°

N°

Luciano
Russo

Modello o
Tipo
LR‐TV A70

DYNAIR

LOCALE DISPOSITIVO GENERALE MT
(CABINA DI RICEZIONE LINEA ENEL IN
MEDIA TENSIONE)
F.A.I.
01 Scomparto tipo SIG/R con interruttore
automatico e sezionatore di linea MT.
Tensione nominale 24 kV, corrente nominale
400 A. Matricola 867. Anno di fabbricazione
2009. Contenente un Interruttore
automatico MT marca ABB modello VD4,
tensione nom. 24 kV, corrente nom. 630 A.
PRIVO DEL RELE' ABB mod. REF 601.
01 Quadro elettrico in bassa tensione dei servizi Eredi Maggi
ausiliari della Cabina di ricezione linea ENEL.
Costituito da un quadretto in resina
termoplastica IP55 ed interruttori automatici
marca BTICINO. Denominato "Quadro
consegna ENEL". Matricola QV66/06‐09.
Norma CEI 17/13‐1.

SIG/R

Locale Utente
della Cabina di
ricezione della
linea ENEL,
all'inizio della
strada privata di
accesso al campo
fotovoltaico.
/
Locale Utente
della Cabina di
ricezione della
linea ENEL,
all'inizio della
strada privata di
accesso al campo
fotovoltaico.
Groups 700 Come sopra.
D

GROUPS

N°

01 Gruppo di continuità dell'energia elettrica
(UPS) potenza 700 VA, tensione 230 V ‐ 50
Hz.
01 Pedana isolante.

/

/

Come sopra.

N°

01 Paio di guanti isolanti con custodia rigida.

/

/

Come sopra.

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

Come sopra.

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 5 kg.

/

/

Come sopra.
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U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

Ubicazione

LOCALE QUADRO BT DI INTERFACCIA CON
LA RETE E DI DISTRIBUZIONE BT
N°

N°

N°

Eredi Maggi
01 Quadro elettrico di Interfaccia in Bassa
Tensione con la Rete e di parallelo Inverter.
Contenente: n° 01 Relè di Interfaccia, n° 01
interruttore automatico Bticino Megabreak
MH32 4x3200A con sganciatore elettronico,
n° 04 interr. autom. Bticino MH800 4x800A,
n° 01 interr. autom. differenziale Bticino
MH160+GS160 4x160A, sezione con
interruttori per la distribuzione dell'energia
elettrica agli ausiliari dell'impianto
fotovoltaico. Carpenteria tipo Power Center
in acciaio verniciato e interruttori marca
BTICINO.
Quadro INTERFACCIA: N° di Matricola
QV66/05‐09
3B
01 Trasformatore trifase 3P+N per
l'alimentazione dei servizi ausiliari a 400/230
V dell'impianto fotovoltaico. Potenza 30 kVA.
Tensione 205/400 V. Gruppo Dyn.
Raffreddamento naturale in aria.

01 Blindosbarra con barre in alluminio 3L+PE,
corrente nominale 3200 A. Isolamento 1000
V. Lunghezza 2 metri circa. (Collegamento fra
Quadro di Interfaccia BT e Trasformatore
elevatore 1250 kVA).

ZUCCHINI

/

Locale "Quadro
BT di Interfaccia
e Contatore di
Produzione"
della Cabina
centrale nel
campo
fotovoltaico.

EU3002

Locale "Quadro
BT di Interfaccia
e Contatore di
Produzione"
della Cabina
centrale nel
campo
fotovoltaico.
Locale "Quadro
BT di Interfaccia
e Contatore di
Produzione"
della Cabina
centrale nel
campo
fotovoltaico (in
parte anche nel
locale
trasformatore
elevatore
bt/MT).

HRC2

CONTATORI ENERGIA ELETTRICA
N°

01 Contatore bidirezionale di energia elettrica
ENEL N° di Serie 56211606

79

LANDIS +
GYR

DH1113/15 Locale Misure
della Cabina di
Ricezione ENEL
all'inizio della
strada privata di
accesso al campo
fotovoltaico.

U.M. Q.tà
N°

N°

Descrizione

Marca

01 Armadio con Contatore di produzione
collegato in bassa tensione N° di Serie
2158146. Contenente anche la morsettiera
ARCUDI ed il Modem GSM marca URMET
modello WM200.

MONITORAGGIO DATI DI PRODUZIONE E
DATI METEO
01 Datalogger per il monitoraggio dei dati di
produzione e dei dati ambientali.

N°

01 Interfaccia sonde ambientali.

N°

01 Pannello fotovoltaico di alimentazione
interfaccia.

N°

01 Piranometro.

N°

01 Sonda di temperatura modulo fotovoltaico.

N°

01 Sonda di temperatura esterna.

EMH ‐ AZUR
Energia

Team Ware

Modello o
Tipo
LZQJ‐XC

Ubicazione
Locale "Quadro
BT di Interfaccia
e Contatore di
Produzione"
della Cabina
centrale nel
campo
fotovoltaico.

E2M‐PV

Locale "Quadro
BT di Interfaccia
e Contatore di
Produzione"
della Cabina
centrale nel
campo
fotovoltaico.
Team Ware METEO PV ‐ Su struttura
IES PV
moduli in zona
centrale del
Campo.
/
/
Su struttura
moduli in zona
centrale del
Campo.
/
/
Su struttura
moduli in zona
centrale del
Campo.
/
/
Su modulo
fotovoltaico in
zona centrale del
Campo.
/
/
Su struttura
moduli in zona
centrale del
Campo.

IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E
TVCC. IMPIANTI AUSILIARI.
QUADRI ELETTRICI ED AUSILIARI BT
N°

01 Quadro di distribuzione in bassa tensione per Eredi Maggi
l'alimentazione degli impianti di Allarme
Antintrusione, TVCC e ausiliari. Costituito da
un quadretto in resina termoplastica IP55 ed
interruttori automatici marca BTICINO.
Denominato "Quadro impianti speciali".
Matricola QV66/07‐09. Norma 17‐13/1.
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/

Locale Allarmi e
TVCC.

Marca

Modello o
Tipo

01 Centrale d'allarme antintrusione completa di
tastiera di comando e programmazione
remota con display LCD ed inseritore con
chiave a prossimità.
01 Sensore ad infrarossi da interni.

EL.MO.

ETR 128

Locale Allarmi e
TVCC.

/

/

01 Contatto magnetico a doppio bilanciamento
per porte.
01 Sirena esterna autoalimentata, con
lampeggiatore.

/

/

EL.MO.

/

Locale Allarmi e
TVCC.
Locale Allarmi e
TVCC.
Esterno locale
Allarmi e TVCC.

CIAS

CORAL

U.M. Q.tà

Descrizione

Ubicazione

IMPIANTO DI ALLARME
N°

N°
N°
N°
N°

07 Barriere a microonda composte ciascuna da
una Trasmittente e da una Ricevente.

N°

01 Router GPRS/ADSL con n° 05 porte LAN e
antenna esterna.
01 Convertitore di segnale RS485 ‐ Rete LAN
Ethernet.
01 Antenna GSM omnidirezionale da palo.

N°
N°

TIESSE
DATEXEL
/

Lungo la
recinzione
perimetrale.
Imola 2220 Locale Allarmi e
TVCC.
DAT 3580‐ Locale Allarmi e
MBTCP
TVCC.
/
Esterno locale
Allarmi e TVCC.

IMPIANTO DI TVCC
N°

01 Registratore digitale su hard disk (DVR).

N°

01 Quadro in poliestere marca ABB misure
b45xp25xh68,5 cm contenente n° 16
convertitori di segnale da fibra ottica plastica
a cavo coassiale in rame e alimentatore
230/12 V.
01 Monitor LCD 17".

N°
N°
N°

N°

N°
N°

N°

01 Router HSPA+ (collegato al DVR tramite cavo
LAN).
01 Armadio rack 19" in acciaio verniciato con
porta a vetro, misure b60xp51xh65 cm. Da
parete.
16 Telecamere a colori con illuminatore
all'infrarosso incorporato.
16 Convertitori di segnale da cavo coassiale in
rame a fibra ottica plastica.
32 Faretti alogeni IP55 ‐ 230V / 500 W.

16 Pali conici di acciaio zincato a caldo, altezza
fuori terra di circa 4 m.

81

SAMSUNG
/

SAMSUNG
TELTONIKA
QUBIX

SRD1652‐D Locale Allarmi e
TVCC.
/
Locale Allarmi e
TVCC.

SMT‐1722P Locale Allarmi e
TVCC.
RUT 500 Locale Allarmi e
E10000
TVCC.
/
Locale Allarmi e
TVCC.

/

/

/

/

/

/

/

/

Lungo la
recinzione
perimetrale.
Locale Allarmi e
TVCC.
Lungo la
recinzione
perimetrale.
Lungo la
recinzione
perimetrale.

U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

Ubicazione

CAVI ELETTRICI
m

300 Linea elettrica interrata formata da n° 03 cavi
unipolari per Media Tensione 12/20 kV,
sezione 35 mmq cadauno

/

RG7H1R
12/20 kV

m

10 Linea elettrica in cavedio cabina elettrica,
formata da n° 03 cavi unipolari per Media
Tensione 12/20 kV, sezione 35 mmq cadauno

/

RG7H1R
12/20 kV

Linea interrata
da Cabina
Ricezione a
Cabina
Trasformatore
campo
fotovoltaico.
Cabina
Trasformatore
campo
fotovoltaico.
Linee in corrente
continua dai
Quadri di
Sottocampo agli
Inverter.
Linee in corrente
continua dai
Quadri di
Sottocampo agli
Inverter.
Linee in corrente
continua dai
Quadri di
Sottocampo agli
Inverter.
Linee in uscita AC
dagli Inverter.

m

1784 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x50 mmq, posati in cavidotti
interrati

/

FG7R

m

2730 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x70 mmq, posati in cavidotti
interrati

/

FG7R

m

2786 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x95 mmq, posati in cavidotti
interrati

/

FG7R

/

FG7R

/

FG7R

Linee in ingresso
DC Inverter.

/

N07V‐K

Collegamenti alla
rete di messa a
terra.

m

m

m

200 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x185 mmq, posati in cavedio cabina
elettrica
128 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x240 mmq, posati in cavedio cabina
elettrica
50 Cavi elettrici con guaina in PVC sezione 1x240
mmq, posati in cavedio cabina elettrica

5.3. DISPONIBILITÀ DEL LOTTO
Tutte le aree che costituiscono il lotto, all’atto dei sopralluoghi, risultavano libere da cose e
persone.
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5.4. VERIFICA DI CONFORMITÀ EDILIZIA
L’impianto fotovoltaico è stato realizzato, sul terreno agricolo allibrato nel catasto terreni
del Comune di Gravina di Puglia al fg. 39 part. 135-194, in forza della Denuncia Inizio
Attività (D.I.A.) prot. n. 21894 (D.I.A. n. 09/08) e della richiesta di Permesso di Costruire
(P.d.C.) prot. n. 21895, entrambe presentate in data 30/07/2008 presso S.U.E. del Comune di
Gravina di Puglia, dalla società EREDI MAGGI INVEST s.r.l., il cui amministratore unico è
il sig. Francesco MAGGI e ai sensi della L.R. Puglia n. 31 del 21/10/2008.
Successivamente, con riferimento alla D.I.A., al S.U.E.:
in data 14/01/2009 la società EREDI MAGGI INVEST s.r.l. trasmetteva documentazione
integrativa richiesta dal S.U.E. in data 14/08/2008 con prot. 23056;
in data 04/05/2009, è stato comunicato che in data 06/05/2009 avranno inizio i lavori di cui
alla Dia n 09/2008;
in data 22/03/2010 la EREDI MAGGI INVEST s.r.l. comunicava la voltura della titolarità
dell’immobile a favore della ESSP Energetic Source Solar Production s.r.l. con sede a
Paderno di Franciacorta (Bs) via Donatori di Sangue n. 6/D p. iva 03135340986;
in data 30/12/2010 il sig. Giorgi Marco nella qualità d’amministratore della Società
Energetic Source Solar Production s.r.l., la data d’ultimazione dei lavori che è il 10/12/2010;
alla detta comunicazione sono stati allegati il certificato di collaudo finale e l’asseverazione di
fine dei lavori.
Con riferimento alla richiesta di P.d.C., nelle date 14/01/2009 e 24/04/2009, la società
EREDI MAGGI INVEST s.r.l. trasmetteva documentazione integrativa richiesta dal S.U.E. in
data 14/08/2008 con prot. 23053.
(cfr. Allegato 3.4)
Premesso che il presente lotto confina con il precedente lotto n. 2 e che entrambi sono dotati
di regolari Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), si precisa che nel caso i lotti 2 e 3 vengono
acquisiti dallo stesso acquirente, questi devono essere soggetti ad un nuovo ed unico iter
autorizzativo, al fine di conseguire il rilascio di una nuova Autorizzazione Unica ai sensi
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dell’art. 12 del d. Lgs. 387/2003.

5.5. FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI
Dalla visura ipotecaria eseguita presso la Conservatoria RR. II. di Bari, risultano le
seguenti formalità pregiudizievoli gravanti sulla proprietà degli immobili in (cfr. Allegato
3.2.5):
1) Trascrizione del 17/08/2009 ai nn. Reg. Gen. 38078 – Reg. Part. 25704
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: PISICOLI Teresa;
Descrizione: Locazione Ultra novennale.
2) Trascrizione del 17/08/2009 ai nn. Reg. Gen. 38079 – Reg. Part. 25705
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: PISICOLI Teresa;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di superficie.
3) Trascrizione del 17/08/2009 ai nn. ai n. Reg. Gen. 38080 – Reg. Part. 25706
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: PISICOLI Teresa;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di servitù.
4) Trascrizione del 13/10/2009 ai nn. Reg. Gen. 45080 – Reg. Part. 29745
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: PISICOLI Teresa;
Descrizione: Locazione Ultra novennale.
5) Trascrizione del 13/10/2009 ai nn. Reg. Gen. 45081 – Reg. Part. 29746
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: PISICOLI Teresa;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di superficie.
6) Trascrizione del 13/10/2009 ai nn. Reg. Gen. 45082 – Reg. Part. 29747
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A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: PISICOLI Teresa;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di servitù.
7) Trascrizione del 17/03/2010 ai nn. Reg. Gen. 13127 – Reg. Part. 8828
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: PISICOLI Teresa;
Descrizione: Locazione Ultra novennale.
8) Trascrizione del 17/03/2010 ai nn. Reg. Gen. 13128 – Reg. Part. 8829
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: PISICOLI Teresa;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di superficie.
9) Trascrizione 17/03/2010 ai nn. Reg. Gen. 13129 – Reg. Part. 8830
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: PISICOLI Teresa;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di servitù.
10) Iscrizione del 24/05/2010 ai nn. Reg. Gen. 25026 – Reg. Part. 5337
A favore: Unicredit Medio Credito Centrale S.p.A., con socio unico, S.p.A. con sede
in Roma, via Piemonte n. 51, c.f.: 00594040586, p. iva 00915101000
Contro: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Descrizione: ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di
finanziamento su immobili
11) Trascrizione del 28/12/2016 ai nn. Reg. Gen. 53768 – Reg. Part. 38232
A favore: massa dei creditori del fallimento Energetic Source Solar Production s.r.l.,
sul diritto di superficie dell’immobile allibrato nel Catasto Urbano del Comune di
Gravina di Puglia al foglio 39 - particella n. 317 - subalterno 1
Contro: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Descrizione: Sentenza dichiarativa di fallimento n. 815/16 emessa il 22/09/2016
dal Tribunale di Milano.
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5.7. VALUTAZIONE
5.7.1 Criterio utilizzato per la stima del valore del Lotto di Vendita n. 3
Per la stima del presente Lotto si è tenuto conto sia del valore intrinseco dell'impianto, sia
dei ricavi che esso potrà portare durante il corso della sua vita utile con la vendita dell’energia
prodotta nel funzionamento a regime. È stata esclusa dalla presente stima la valutazione
economica dei moduli fotovoltaici presenti nel Campo, poiché non è stato possibile acquisirne
le idonee Certificazioni necessarie per la loro commercializzazione.
Nell'ottica della vendita del ramo d'azienda finalizzato alla produzione di energia elettrica,
si è tenuto conto, fra l'altro, anche dei costi da sostenere per l'installazione dei moduli
fotovoltaici dotati di idonee certificazioni, delle spese necessarie per riavviare gli inverter e
per rimettere in esercizio gli impianti di allarme antintrusione e di TVCC.
La stima tiene conto anche della vetustà dei componenti dell’impianto.
Pertanto, per rimettere in esercizio l'impianto fotovoltaico sono state previste,
sostanzialmente, le seguenti voci costo:
1) Installazione di n° 4.290 moduli fotovoltaici in Silicio Policristallino da 230 W;
2) Intervento tecnico per il riavvio degli inverter e dell'impianto di produzione.
Si è tenuto conto, inoltre, dei costi di esercizio e dei contratti di affitto in essere, che in
sintesi sono i seguenti:
1) Affitto del terreno e diritti di superficie;
2) Gestione tecnica, manutenzione e gestione amministrativa;
3) Energia elettrica per i servizi ausiliari;
4) Vigilanza.

Per quantificare il probabile introito economico che potrebbe derivare dalla vendita
dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, è stata calcolata la sua producibilità
sulla base dei valori di radiazione solare al suolo e sul piano orizzontale nella località di
Gravina in Puglia (Ba), desunti con l'ausilio dell'Atlante Solare Europeo, fonte Joint Research
Centre (acronimo JRC) con sede a Ispra (Va).
Tramite l'apposito applicativo risulta che l'energia elettrica producibile dall'impianto
fotovoltaico è di 1.330.000 kWh annui, come riportato nel prospetto successivo.
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5.7.2 Stima del probabile valore di mercato del lotto n. 3
Il Lotto n. 3 è costituito da un ramo d'azienda per la produzione di energia elettrica da fonte
solare con l'impiego della tecnologia fotovoltaica. Il Lotto è dotato di tutte le autorizzazioni,
dei servizi, dei contratti, dei diritti di superficie e delle servitù necessari per esercitare
l'attività.
L'impianto inoltre è dotato di connessione in Media Tensione alla Rete di ENEL
Distribuzione.
Al fine di quantificare il valore dell'attività, è stata svolta un'analisi tecnica ed economica
dei componenti ivi installati, riassunta nella tabella seguente.
U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

Prezzo

PREFABBRICATI
N°

01 Prefabbricato in calcestruzzo armato misure esterne
17,20x2,45xh2,60 m suddiviso in 6 locali con porte
indipendenti. Locali: Interruttore MT, Trasformatore
bt/MT, Quadro di Interfaccia e Contatore, Inverter 1‐
2, Inverter 3‐4 e Locale apparecchiature
antintrusione, TVCC e trasmissione dati.
Ciascun locale completo di impianto elettrico di
illuminazione con plafoniere 2x18W, interruttore di
comando e punto presa elettrica bipasso 10/16A.

/

/

€ 5.000,00

N°

01 Prefabbricato in calcestruzzo armato misure esterne
9,00x2,45xh2,60 m suddiviso in 4 locali con porte
indipendenti. Locali: ENEL, Misure, Utente 1 e Utente
2.
Ciascun locale completo di impianto elettrico di
illuminazione con plafoniere 2x18W, interruttore di
comando e punto presa elettrica bipasso 10/16A.
NOTA BENE: PREFABBRICATO IN COMUNE PER GLI
IMPIANTI "PISICOLI NICOLA" E "PISICOLI TERESA".

/

/

€ 1.500,00

STRUTTURE IN ACCIAIO
N°

02 Struttura in acciaio zincato a caldo per l'installazione
di n° 15 moduli fotovoltaici misure 1650x990x50mm
con inclinazione di 30°. (3 file da 5 moduli).

/

/

€ 150,00

N°

18 Struttura in acciaio zincato a caldo per l'installazione
di n° 60 moduli fotovoltaici misure 1650x990x50mm
con inclinazione di 30°. (3 file da 20 moduli).

/

/

€ 5.400,00

N°

22 Struttura in acciaio zincato a caldo per l'installazione
di n° 75 moduli fotovoltaici misure 1650x990x50mm
con inclinazione di 30°. (3 file da 25 moduli).

/

/

€ 8.250,00

N°

17 Struttura in acciaio zincato a caldo per l'installazione
di n° 90 moduli fotovoltaici misure 1650x990x50mm
con inclinazione di 30°. (3 file da 30 moduli).

/

/

€ 7.650,00
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U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

Prezzo

MODULI FOTOVOLTAICI
N°

N°

N°

N°

N°

N°

01 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella 155x155
mm. Potenza massima 220 W. Tolleranza in potenza
±3%.
3626 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella 155x155
mm. Potenza massima 230 W. Tolleranza in potenza
±3%.
05 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella 155x155
mm. Potenza massima 230 W. Tolleranza in potenza
±3%.
NOTA: MODULO CON SCATOLA DI GIUNZIONE CON
COPERCHIO APERTO O PRIVA DI COPERCHIO
641 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella 155x155
mm. Potenza massima 230 W. Tolleranza in potenza
±3%.
09 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella 155x155
mm. PRIVO DI TARGA CON I DATI TECNICI
07 Modulo fotovoltaico rotto.

HEP220P ‐
HELIOS
TECHNOLO 3 BUS BAR
GY

€ 0,00

HELIOS
HEP230P ‐
TECHNOLO 2 BUS BAR
GY

€ 0,00

HELIOS
HEP230P ‐
TECHNOLO 2 BUS BAR
GY

€ 0,00

HELIOS
HEP230P ‐
TECHNOLO 3 BUS BAR
GY

€ 0,00

Non
definita

Non
definito

€ 0,00

Non
definita

Non
definito

€ 0,00

GRUPPI DI CONVERSIONE DELL'ENERGIA (INVERTER)
N°

04 Gruppo di conversione dell'energia elettrica (inverter) SIAC ‐ SIEL SOLEIL DSP
per impianti fotovoltaici. Potenza nominale di 250 kW
ciascuno. Input max voltage: 780 V. Input max
current: 779 A. Output voltage: 200 V. Output
current: 720 A. N° phases: 3. Frequency: 50 Hz.

€ 60.000,00

Matricole dei quattro inverter:
Inverter 1: N° di Serie U090071 ‐ Data produzione
18/11/2009
Inverter 2: N° di Serie U090068 ‐ Data produzione
16/11/2009
Inverter 3: N° di Serie U090070 ‐ Data produzione
18/11/2009
Inverter 4: N° di Serie U090066 ‐ Data produzione
18/11/2009

N°

QUADRI IN CORRENTE CONTINUA DI PARALLELO
STRINGHE DI MODULI FV
27 Quadro elettrico di Sottocampo per il parallelo delle
stringhe, a 12 ingressi DC protetti da fusibili. Scheda
elettronica con display LCD per il monitoraggio
remoto.
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SIAC‐SIEL

CSP‐12

€ 4.050,00

U.M. Q.tà
N°

Descrizione

Marca

04 Quadro elettrico di parallelo Quadri di Sottocampo.
Costituito da carpenteria marca ABB tipo ArTu,
misure circa 200x60x40 cm. Contenente n° 07
interruttori automatici ABB SACE Tmax 125 A e n° 01
interruttore sezionatore ABB SACE Tmax 250 A.

Eredi
Maggi

Modello o
Tipo
/

€ 6.000,00

€ 2.000,00

Prezzo

Matricole dei quattro quadri:
Quadro QGC1: N° di Matricola QV66/01‐09
Quadro QGC2: N° di Matricola QV66/02‐09
Quadro QGC3: N° di Matricola QV66/03‐09
Quadro QGC4: N° di Matricola QV66/04‐09
LOCALE INTERRUTTORE IN MEDIA TENSIONE DEL
CAMPO FOTOVOLTAICO (INTERR. TRAFO) E LOCALE
TRASFORMATORE
N°

01 Interruttore MT di manovra sezionatore. Scomparto
tipo TM/L/S. Tensione nominale 24 kV, corrente
nominale 400 A. Matricola C4780. Anno di
fabbricazione 1/09.

F.A.I.

TM/L/S

N°

01 Comparto Trasformatori Voltmetrici (TV) tipo LR‐TV
A70. Tensione nominale 24 kV. Matricola A067. Anno
di fabbricazione 2013.

Luciano
Russo

LR‐TV A70

€ 500,00

N°

01 Pedana isolante.

/

/

€ 10,00

N°

01 Paio di guanti isolanti in custodia rigida.

/

/

€ 5,00

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

€ 1,00

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 5 kg.

/

/

€ 30,00

N°

01 Trasformatore elevatore in resina 200/20.000 V.
Potenza 1250 kVA. Gruppo Dyn11. Vcc% imp. 6,5%.
Raffreddamento AN. Norma CEI‐EN 60076‐1‐2‐3‐4‐5.
Matricola 41759. Anno di produzione 2009.

Elettromec
canica di
Marnate

/

€ 5.000,00

N°

02 Elettroventilatore elicoidale da infisso, diametro 32
cm. Motore monofase.

DYNAIR

/

€ 80,00

LOCALE DISPOSITIVO GENERALE MT (CABINA DI
RICEZIONE LINEA ENEL IN MEDIA TENSIONE)
N°

01 Scomparto tipo SIG/R con interruttore automatico e
sezionatore di linea MT. Tensione nominale 24 kV,
corrente nominale 400 A. Matricola 867. Anno di
fabbricazione 2009. Contenente un Interruttore
automatico MT marca ABB modello VD4, tensione
nom. 24 kV, corrente nom. 630 A. PRIVO DEL RELE'
ABB mod. REF 601.

F.A.I.

SIG/R

N°

01 Quadro elettrico in bassa tensione dei servizi ausiliari
della Cabina di ricezione linea ENEL. Costituito da un
quadretto in resina termoplastica IP55 ed interruttori
automatici marca BTICINO. Denominato "Quadro

Eredi
Maggi

/
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€ 3.000,00

€ 150,00

U.M. Q.tà

N°

Descrizione

Marca

consegna ENEL". Matricola QV66/06‐09. Norma CEI
17/13‐1.
01 Gruppo di continuità dell'energia elettrica (UPS)
potenza 700 VA, tensione 230 V ‐ 50 Hz.

Modello o
Tipo

Prezzo

GROUPS

Groups 700
D

€ 30,00

N°

01 Pedana isolante.

/

/

€ 10,00

N°

01 Paio di guanti isolanti con custodia rigida.

/

/

€ 5,00

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

€ 1,00

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 5 kg.

/

/

€ 30,00

Eredi
Maggi

/

€ 2.500,00

N°

LOCALE QUADRO BT DI INTERFACCIA CON LA RETE E
DI DISTRIBUZIONE BT
01 Quadro elettrico di Interfaccia in Bassa Tensione con
la Rete e di parallelo Inverter. Contenente: n° 01 Relè
di Interfaccia, n° 01 interruttore automatico Bticino
Megabreak MH32 4x3200A con sganciatore
elettronico, n° 04 interr. autom. Bticino MH800
4x800A, n° 01 interr. autom. differenziale Bticino
MH160+GS160 4x160A, sezione con interruttori per
la distribuzione dell'energia elettrica agli ausiliari
dell'impianto fotovoltaico. Carpenteria tipo Power
Center in acciaio verniciato e interruttori marca
BTICINO.
Quadro INTERFACCIA: N° di Matricola QV66/05‐09

N°

01 Trasformatore trifase 3P+N per l'alimentazione dei
servizi ausiliari a 400/230 V dell'impianto
fotovoltaico. Potenza 30 kVA. Tensione 205/400 V.
Gruppo Dyn. Raffreddamento naturale in aria.

3B

EU3002

€ 200,00

N°

01 Blindosbarra con barre in alluminio 3L+PE, corrente
nominale 3200 A. Isolamento 1000 V. Lunghezza 2
metri circa. (Collegamento fra Quadro di Interfaccia
BT e Trasformatore elevatore 1250 kVA).

ZUCCHINI

HRC2

€ 100,00

CONTATORI ENERGIA ELETTRICA
N°
N°

N°
N°

01 Contatore bidirezionale di energia elettrica ENEL N° di LANDIS + DH1113/15
Serie 56211606
GYR
LZQJ‐XC
EMH ‐
01 Armadio con Contatore di produzione collegato in
AZUR
bassa tensione N° di Serie 2158146. Contenente
Energia
anche la morsettiera ARCUDI ed il Modem GSM
marca URMET modello WM200.
MONITORAGGIO DATI DI PRODUZIONE E DATI
METEO
01 Datalogger per il monitoraggio dei dati di produzione
e dei dati ambientali.
01 Interfaccia sonde ambientali.
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Team
Ware
Team
Ware

€ 0,00
€ 200,00

E2M‐PV

€ 200,00

METEO PV
‐ IES PV

€ 50,00

N°

01 Pannello fotovoltaico di alimentazione interfaccia.

/

Modello o
Tipo
/

N°

01 Piranometro.

/

/

€ 50,00

N°

01 Sonda di temperatura modulo fotovoltaico.

/

/

€ 2,00

N°

01 Sonda di temperatura esterna.

/

/

€ 2,00

Eredi
Maggi

/

€ 100,00

EL.MO.

ETR 128

€ 200,00

U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Prezzo
€ 10,00

IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E TVCC.
IMPIANTI AUSILIARI.
QUADRI ELETTRICI ED AUSILIARI BT
N°

01 Quadro di distribuzione in bassa tensione per
l'alimentazione degli impianti di Allarme
Antintrusione, TVCC e ausiliari. Costituito da un
quadretto in resina termoplastica IP55 ed interruttori
automatici marca BTICINO. Denominato "Quadro
impianti speciali". Matricola QV66/07‐09. Norma 17‐
13/1.
IMPIANTO DI ALLARME

N°

01 Centrale d'allarme antintrusione completa di tastiera
di comando e programmazione remota con display
LCD ed inseritore con chiave a prossimità.

N°

01 Sensore ad infrarossi da interni.

/

/

€ 10,00

N°

01 Contatto magnetico a doppio bilanciamento per
porte.
01 Sirena esterna autoalimentata, con lampeggiatore.

/

/

€ 1,00

EL.MO.

/

€ 10,00

CIAS

CORAL

TIESSE

Imola 2220

€ 20,00

DATEXEL

DAT 3580‐
MBTCP
/

€ 20,00
€ 10,00

SAMSUNG SRD1652‐D

€ 300,00

N°
N°

07 Barriere a microonda composte ciascuna da una
Trasmittente e da una Ricevente.

N°
N°

01 Router GPRS/ADSL con n° 05 porte LAN e antenna
esterna.
01 Convertitore di segnale RS485 ‐ Rete LAN Ethernet.

N°

01 Antenna GSM omnidirezionale da palo.

/

€ 1.050,00

IMPIANTO DI TVCC
N°

01 Registratore digitale su hard disk (DVR).

N°

01 Quadro in poliestere marca ABB misure
b45xp25xh68,5 cm contenente n° 16 convertitori di
segnale da fibra ottica plastica a cavo coassiale in
rame e alimentatore 230/12 V.

N°

01 Monitor LCD 17".

SAMSUNG SMT‐1722P

€ 30,00

N°

01 Router HSPA+ (collegato al DVR tramite cavo LAN).

TELTONIKA

€ 20,00

N°

01 Armadio rack 19" in acciaio verniciato con porta a
vetro, misure b60xp51xh65 cm. Da parete.

QUBIX

RUT 500
E10000
/

N°

16 Telecamere a colori con illuminatore all'infrarosso
incorporato.

/

/

€ 320,00
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/

/

€ 300,00

€ 50,00

U.M. Q.tà
N°
N°
N°

Descrizione

/

Modello o
Tipo
/

/

/

€ 64,00

/

/

€ 320,00

/

RG7H1R
12/20 kV

€ 1.500,00

/

RG7H1R
12/20 kV

€ 50,00

Marca

16 Convertitori di segnale da cavo coassiale in rame a
fibra ottica plastica.
32 Faretti alogeni IP55 ‐ 230V / 500 W.
16 Pali conici di acciaio zincato a caldo, altezza fuori
terra di circa 4 m.

Prezzo
€ 240,00

CAVI ELETTRICI
m

m

300 Linea elettrica interrata formata da n° 03 cavi
unipolari per Media Tensione 12/20 kV, sezione 35
mmq cadauno
10 Linea elettrica in cavedio cabina elettrica, formata da
n° 03 cavi unipolari per Media Tensione 12/20 kV,
sezione 35 mmq cadauno

m

1784 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in EPR con
guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV sezione 1x50
mmq, posati in cavidotti interrati

/

FG7R

€ 1.784,00

m

2730 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in EPR con
guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV sezione 1x70
mmq, posati in cavidotti interrati

/

FG7R

€ 3.822,00

m

2786 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in EPR con
guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV sezione 1x95
mmq, posati in cavidotti interrati

/

FG7R

€ 5.293,40

m

200 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in EPR con
guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV sezione 1x185
mmq, posati in cavedio cabina elettrica

/

FG7R

€ 740,00

m

128 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in EPR con
guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV sezione 1x240
mmq, posati in cavedio cabina elettrica

/

FG7R

€ 640,00

/

N07V‐K

€ 250,00

m

50 Cavi elettrici con guaina in PVC sezione 1x240 mmq,
posati in cavedio cabina elettrica

TOTALE € 129.310,40
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Nella seguente tabella si riporta un prospetto indicativo e non esaustivo dei principali costi
iniziali da sostenere per riavviare l'impianto fotovoltaico, al fine di metterlo nuovamente in
esercizio.
Costi iniziali per il riavvio dell'impianto fotovoltaico "Pisicoli Teresa"
U.M.
N°

Q.tà

Descrizione

Costo

4290 Installazione di moduli fotovoltaici in Silicio Policristallino da 230 W
A corpo Smaltimento dei moduli fotovoltaici esistenti

N°

€ 411.837,00
€ 22.000,00

04 Assistenza tecnica per avvio inverter e impianto (costo indicativo)
A corpo Ripristino impianti allarme e TVCC

€ 10.000,00
€ 1.000,00

TOTALE

€ 444.837,00

Nella seguente tabella si riporta un prospetto indicativo e non esaustivo dei principali costi
da sostenere ogni anno per l'esercizio dell'impianto fotovoltaico.
Costi annui di esercizio dell'impianto fotovoltaico "Pisicoli Teresa"
Descrizione

Costi

Affitto del terreno

€ 20.026,00

Servizio annuale di Vigilanza

€ 8.000,00

Gestione tecnica, manutenzione e gestione amministrativa

€ 10.000,00

Consumo energia elettrica per i servizi ausiliari

€ 3.000,00
TOTALE

€ 41.026,00

Tutto ciò premesso, considerando i possibili ricavi, nonché i costi previsti e quelli non
previsti che dovrà sostenere l'acquirente, il probabile valore del Lotto n. 3 si quantifica
in € 60.000,00.
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6. LOTTO DI VENDITA 4
Cessione di ramo d’azienda denominato Lotto 4 “Marrulli V. - Quattromini N. - Poggiorsini”
composto da:
Proprietà di un impianto fotovoltaico da 740 kW circa. Contratti per la locazione di un
terreno ad uso agricolo di mq 5.475, Costituzione sia di diritto di superficie su terreni di mq
10.080 e 9.073 e sia di diritto di servitù su terreni di mq 114,65 e 20,65, il tutto per 25 anni
rinnovabili per ulteriori 5 anni, il tutto allibrato nel catasto del Comune di Poggiorsini (Ba)
al fg. 4 - part. 287, 313 e 314.

6.1. DESCRIZIONE
A) Proprietà: Impianto fotovoltaico di proprietà della società ENERGETIC SOURCE
SOLAR

PRODUCTION

s.r.l.

con

sede

in

PADERNO

FRANCIACORTA

(C.F.:03135340986);
B) Dati Catastali: L’impianto è riportato nel
-

Catasto FABBRICATI del Comune di Poggiorsini, al foglio 4, particella 313
subalterno 1, categoria D/1, Rendita € 13.752,88, indirizzo Contrada Fontana d’Ogna,
piano T,

intestato a:
ENERGETIC

SOURCE

SOLAR

PRODUCTION

s.r.l.

con

sede

in

PADERNO

FRANCIACORTA C.F.: 03135340986 (Superficiaria);
MARRULLI Vito nato a Poggiorsini il 02/05/1964 C.F.: MRR VTI 64E02 G769N
(Proprietario).
-

Catasto TERRENI del Comune di Poggiorsini, al foglio 4, particella 313 (particella
derivata dalla originaria particella n. 201), Superficie mq 10.080.

e
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-

Catasto FABBRICATI del Comune di Poggiorsini, al foglio 4, particella 314
subalterno 1, categoria D/1, Rendita € 10.645,68, indirizzo Contrada Fontana d’Ogna,
piano T,

intestato a:
ENERGETIC

SOURCE

SOLAR

PRODUCTION

s.r.l.

con

sede

in

PADERNO

FRANCIACORTA C.F.: 03135340986 (Superficiaria);
QUATTROMINI Nicola nato a Poggiorsini il 27/08/1947 C.F.: QTT NCL 47M27 G769P
(Proprietario).
-

Catasto TERRENI del Comune di Poggiorsini, al foglio 4, particella 314 (particella
derivata dalla originaria particella n. 202), Superficie mq 9.073.

(Cfr. Allegato 4.1)
C) Descrizione Lotto:
Il lotto è composto da:
-

un impianto fotovoltaico realizzato su un terreno agricolo allibrato nel Catasto Urbano
del Comune di Poggiorsini al foglio 4 particella 313 sub. 1 e al foglio 4 particella 314
sub. 1.

-

Contratti di locazione, costituzione di diritto di superficie e di diritto di servitù al fine
dell'installazione e gestione fonte solare per effetto fotovoltaico per 25 anni rinnovabili
per ulteriori 5 anni su richiesta del Concessionario; redatto dal Notaio Patrizia Speranza
in data 15/10/2009 in Altamura e recante i seguenti identificativi: Rep. 70821 Racc. n.
19828; detti contratti sono stati a oggetto di successivo Atto Integrativo e di
identificazione catastale di aree, redatto sempre dal Notaio Patrizia Speranza in data
31/07/2013 in Altamura e recante i seguenti identificativi: Rep. 77897 Racc. n. 24591.
Nel primo atto sono intervenuti i signori:
MARRULLI Vito nato il 2 maggio 1964 a Poggiorsini, ove domicilia, via Salvo
d’Acquisto (C.F.: MRRVTI64E02G769N), di seguito per brevità denominato
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“Concedente”;
DI GIOVANNI Giovanni Paolo nato il 3 dicembre 1980 a Teramo, il quale interviene in
qualità di Procuratore Speciale della società “ENERGETIC SOURCE SOLAR
PRODUCTION s.r.l.” società con socio unico, sottoposta ad 'attività di direzione e
coordinamento di “Avelar Energy Ltd.” con sede legale in Paderno Franciacorta
(Brescia), via Donatori di Sangue 6/D, capitale sociale di Euro 10.000,00
“Concessionario”.
Nel secondo atto invece è intervenuto l’avv. Giuseppina ZUCCA nata il 7 ottobre 1975 a
Milano, domiciliata in Milano, in Corso Venezia,54, presso la sede secondaria di “Avelar
Management Ltd.”, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per
conto di:
1) MARRULLI Vito nato il 2 maggio 1964 a Poggiorsini, ove domicilia, via Salvo
D'Acquisto (C.F.: MRRVTI64E02G769N), di seguito denominato per brevità
"concedente";
2) società “ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.” società con socio
unico, sottoposta ad 'attività di direzione e coordinamento di “Avelar Energy Ltd.” con
sede legale in Paderno Franciacorta (Brescia), via Donatori di Sangue 6/D, capitale
sociale di Euro 10.000,00 “Concessionario”.
In sostanza in detti due atti è stato:
-

redatto il contratto di locazione su una porzione di terreno pari a mq 5.475, che è
identificata catastalmente nel foglio 4 con la particella 287; la precisa identificazione
è riportata nella planimetria allegata con la lettera “C” all’atto notarile del
31/07/2013; per la detta locazione si conveniva un importo pari a €3.485,00 per ogni
annualità;

-

costituito il diritto di superficie da esercitarsi sopra e sotto il suolo su un terreno la
cui estensione è pari a mq 10.080, che alla data di stipula del contratto nel catasto
terreni era identificato con la particella n. 201 del foglio n. 4; ora detto terreno è
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identificato sempre nello stesso foglio catastale ma con la particella 313 (ex286); per
la concessione di questo diritto si conveniva un importo pari a € 4.301,00 per ogni
annualità;
-

costituito il diritto di servitù di elettrodotto e di cavidotto che verrà esercitato
lungo il tracciato evidenziato nella planimetria allegata con la lettera “C” all’atto
notarile del 31/07/2013 sopra richiamato; detto diritto sarà esercitato sulla particella
286 (ora 313) del foglio 4 limitatamente ad una sup. di 114,65 mq; per la concessione
di questo diritto si conveniva un importo pari a € 3,00 per ogni annualità.

Pertanto si stabiliva che il corrispettivo complessivo che il Concessionario verserà al
Concedente doveva essere pari a € 7.790,00 per ogni annualità.
Le dette particelle provengono tutte dalla particella n. 201 ricadente nel foglio catastale n.
4; questa è stata frazionata in due nuove particelle che sono la 286 e la 287,
successivamente la particella 286 è stata soppressa e ha originato la particella 313.

-

Contratti di costituzione di diritto di superficie e di diritto di servitù al fine
dell'installazione e gestione fonte solare per effetto fotovoltaico per 25 anni rinnovabili
per ulteriori 5 anni su richiesta del Concessionario; redatto dal Notaio Patrizia Speranza
in data 15/10/2009 in Altamura e recante i seguenti identificativi: Rep. 70820 Racc. n.
19827; detti contratti sono stati a oggetto di successivo Atto Integrativo e di
identificazione catastale di aree, redatto sempre dal Notaio Patrizia Speranza in data
31/07/2013 in Altamura e recante i seguenti identificativi: Rep. 77896 Racc. n. 24590.
Nel primo atto sono intervenuti i signori:
QUATTROMINI Nicola nato il 27 agosto 1947 a Poggiorsini, ove domicilia, via XX
settembre

(C.F.:

QTTNCL47M27G769P),

di

seguito

per

brevità

denominato

“Concedente”;
DI GIOVANNI Giovanni Paolo nato il 3 dicembre 1980 a Teramo, il quale interviene in
qualità di Procuratore Speciale della società “ENERGETIC SOURCE SOLAR
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PRODUCTION s.r.l.” società con socio unico, sottoposta ad 'attività di direzione e
coordinamento di “Avelar Energy Ltd.” con sede legale in Paderno Franciacorta
(Brescia), via Donatori di Sangue 6/D, capitale sociale di Euro 10.000,00
“Concessionario”.
Nel secondo atto invece è intervenuto l’avv. Giuseppina ZUCCA nata il 7 ottobre 1975 a
Milano, domiciliata in Milano, in Corso Venezia, 54, presso la sede secondaria di “Avelar
Management Ltd.”, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per
conto di:
1) QUATTROMINI Nicola nato il 27 agosto 1947 a Poggiorsini, ove domicilia, via XX
settembre, 40 (C.F.: QTTNCL47M27G769P), di seguito denominato per brevità
"Concedente";
2) società “ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.” società con socio
unico, sottoposta ad 'attività di direzione e coordinamento di “Avelar Energy Ltd.” con
sede legale in Paderno Franciacorta (Brescia), via Donatori di Sangue 6/D, capitale
sociale di Euro 10.000,00 “Concessionario”.
In sostanza in detti due atti è stato:
-

costituito il diritto di superficie da esercitarsi sopra e sotto il suolo su un terreno la
cui estensione è pari a mq 9.073; detto diritto sarà esercitato sulla particella 202 del
foglio 4; ora detto terreno è identificato sempre nello stesso foglio catastale ma con la
particella 314 (ex 202); per la concessione di questo diritto si conveniva un importo
pari a € 4.537,00 per ogni annualità;

-

costituito il diritto di servitù di elettrodotto e di cavidotto che verrà esercitato
lungo il tracciato evidenziato nella planimetria allegata con la lettera “C” all’atto
notarile del 31/07/2013 sopra richiamato; detto diritto sarà esercitato sulla particella
202 (ora 314) del foglio 4 limitatamente ad una sup. di 20,65 mq; per la concessione
di questo diritto si conveniva un importo pari a € 1,00 per ogni annualità.

Pertanto si stabiliva che il corrispettivo complessivo che il Concessionario verserà al
99

Concedente doveva essere pari a € 4.538,00 per ogni annualità.
Le dette particelle provengono tutte dalla particella n. 202 ricadente nel foglio catastale n.
4, successivamente è stata soppressa e ha originato la particella 314.
(cfr. Allegato 4.2)

6.2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
In questa parte della relazione viene descritto l'impianto fotovoltaico da 741,75 kW
installato a terra e denominato "Marrulli V. – Quattromini N." (o anche Marrulli), sito nel
Comune di Poggiorsini (Ba) in Contrada Fontana D’Ogna s.n.c. . Ne saranno inoltre
evidenziate le criticità riscontrate nel corso delle operazioni di Inventario e Stima.

6.2.1 Descrizione e caratteristiche costruttive dell’impianto fotovoltaico
Riepilogo dei dati identificativi dell'impianto:
Denominazione Impianto

Potenza

Cod. POD

Allegato Q

Marrulli V. – Quattromini N. 741,75 kW IT001 E71967821 03/06/2011

Codice
GSE

Data
esercizio

231801 14/06/2011

L’impianto fotovoltaico ha avuto accesso alle tariffe del 2° Conto Energia, previste dal
D.M. 19 febbraio 2007, ed al Ritiro Dedicato dell'energia prodotta. Attualmente, come sarà
meglio trattato più avanti, l'impianto ha perso il diritto di accedere alle tariffe incentivati del
Conto Energia, mentre potrà accedere ai meccanismi per la vendita dell'energia elettrica, dopo
aver installato dei nuovi moduli fotovoltaici e, se necessario, dopo aver adeguato l'impianto
alle normative vigenti al momento della nuova messa in esercizio.
In base a quanto rilevato durante le operazioni di inventario, l'impianto risulta
sostanzialmente composto come descritto di seguito.
L'impianto fotovoltaico rispecchia le scelte standardizzate adottate generalmente in Italia
per gli impianti installati a terra, che sono: orientamento verso Sud, inclinazione fissa di 30°,
inverter centralizzati, quadri di sottocampo con monitoraggio delle stringhe, cavi posati in
cavidotti interrati.
L'impianto fotovoltaico è del tipo "grid connected", collegato in Media Tensione alla Rete di
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ENEL Distribuzione tramite una Cabina di Ricezione collocata all'inizio della strada privata
di accesso all'impianto. Questa Cabina è costituita da un edificio prefabbricato in
calcestruzzo, suddiviso in tre locali contenenti rispettivamente il Quadro in MT dell'ENEL, il
Gruppo dei Misura dell'energia elettrica ed il Dispositivo Generale dell'Utente; i locali sono
serviti da impianti ausiliari in Bassa Tensione e sono dotati di apparecchi di illuminazione e
prese di servizio a 230 V.
Nel Campo Fotovoltaico è ubicata una Cabina Elettrica dove, in sintesi, sono installati:
n° 03 Quadri DC di parallelo sottocampi;
n° 01 Gruppo di Conversione dell'energia elettrica (Inverter) da 500 kW;
n° 01 Gruppo di Conversione dell'energia elettrica (Inverter) da 250 kW;
n° 01 Quadro in BT di Interfaccia con la Rete e di distribuzione dell'energia per i servizi
ausiliari;
n° 01 Trasformatore elevatore 200/20.000 V da 1250 kVA;
n° 01 Interruttore MT del Campo fotovoltaico;
n° 01 Centrale di allarme antintrusione;
n° 01 Videoregistratore della TVCC;
Varie apparecchiature di raccolta e trasmissione dati e allarmi.
Gli impianti e le apparecchiature elencate sono installati in appositi locali, serviti da
impianti ausiliari in Bassa Tensione e sono dotati di apparecchi di illuminazione e prese di
servizio a 230 V.
Il campo fotovoltaico è dotato di un sistema di allarme antintrusione costituito da barriere a
microonde marca CIAS modello CORAL, disposte lungo la recinzione. La centrale d'allarme
è installata in un locale della Cabina Elettrica ubicata nel Campo Fotovoltaico ed è accessibile
da remoto tramite Router connesso alla rete cellulare. Nello stesso locale è presente anche il
videoregistratore per TVCC a cui fanno capo le telecamere disposte lungo il perimetro del
Campo, che possono essere visualizzate da remoto tramite un Router per connessione su rete
cellulare.
Durante i sopralluoghi non è stato possibile verificare se tutte le apparecchiature erano
perfettamente funzionanti, perché l'impianto di produzione era spento.
Le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici sono in acciaio zincato a caldo ed hanno
inclinazione fissa (tilt) di 30° con orientamento verso Sud. Il fissaggio al terreno avviene
tramite fondazioni a vite di acciaio zincato con flangia per fissaggio della struttura
soprastante.
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I moduli fotovoltaici sono in Silicio Policristallino con potenza di 230 Wp ed insieme a
questi c'è una piccola parte di moduli con potenza di 220 Wp; il loro numero e le relative
caratteristiche sono riportati in dettaglio negli elenchi dei componenti dell'impianto inseriti
nelle pagine successive.
I moduli recano la targa con il nome del Costruttore: HELIOS TECHNOLOGY.
Riguardo a questo, risulta dagli atti che i moduli sono stati costruiti in Cina da un'altra
azienda e commercializzati dalla HELIOS TECHNOLOGY come propri prodotti costruiti in
Italia. Di tali moduli non è possibile fornire le Certificazioni di prodotto e le
Dichiarazioni di Conformità alla norma CEI EN 61215.
Si evidenzia quindi il fatto che i moduli fotovoltaici sono privi delle anzidette
Certificazioni e/o Dichiarazioni di Conformità e che questa circostanza compromette il loro
utilizzo all'interno della Comunità Europea, non essendo disponibile, in particolare, la
documentazione che ne dimostri la rispondenza alle norme di sicurezza. Inoltre, alcuni moduli
sono privi della targa adesiva dove sono riportati il nome del Costruttore e le caratteristiche
tecniche.
Infine, si evidenzia che attualmente l'impianto non è in produzione in quanto il GSE,
con la sua comunicazione Prot. GSE/P20150087407 del 20/11/2015 trasmessa alla Energetic
Source Solar Production s.r.l., ha chiuso il procedimento di verifica avviato il 30/04/2015 e
disposto la definitiva decadenza dagli incentivi del 2° Conto Energia nonché la revoca
della Convenzione per il Ritiro Dedicato di cui godeva.
Inoltre, in base a quanto riscontrato dal GSE nel corso delle verifiche di cui sopra, i cui
risultati sono stati trasmessi alla Società (E.S.S.P. s.r.l.) con comunicazione Prot.
GSE/P20150071350 del 01/09/2015 (cfr. Allegato 4.3), i moduli fotovoltaici installati presso
l'impianto in oggetto non sono conformi ai requisiti prescritti nell'Allegato 1 al D.M. 19
febbraio 2007 e privi di idonee certificazioni.
Della comunicazione del GSE con Prot. GSE/P20150087407 del 20/11/2015, inviata a
conclusione del procedimento, si riporta dalla pagina 6 quanto segue:
"- con riferimento ai requisiti previsti per i moduli fotovoltaici dall'Allegato 1 al Decreto, la
Società, nella nota del 7 settembre 2015, non ha fornito elementi per nuove e diverse
valutazioni in ordine a quanto illustrato nella comunicazione del 1° settembre 2015
(prot. GSE/P20150071358);
- i controlli posti in essere dal GSE, unitamente agli accertamenti svolti dalle Autorità
Giudiziarie procedenti - ferma restando ogni valutazione anche per gli aspetti di cui al
D. Lgs. 206/2005, all'articolo 517 del Codice penale e alla Legge 350/2003 - hanno
evidenziato che sull'impianto sono installati moduli fotovoltaici privi delle prescritte
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indicazioni dì provenienza, di origine e di importazione;"
Pertanto, in base alle verifiche del GSE, risulta che i moduli fotovoltaici installati presso
l'impianto sono privi di idonee Certificazioni di prodotto, nonché delle Dichiarazioni di
Conformità alla norma CEI EN 61215 e che tale circostanza è fra quelle che hanno
determinato la decadenza dagli incentivi erogati dal GSE.

6.2.2 Descrizione analitica dei componenti dell’impianto fotovoltaico
Le quantità delle apparecchiature e dei materiali installati nell'impianto fotovoltaico in
oggetto, sono descritte nel seguente elenco.
U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

Ubicazione

PREFABBRICATI
N°

01 Prefabbricato in calcestruzzo armato
misure esterne 15,00x2,45xh2,90 m
suddiviso in 6 locali con porte
indipendenti. Locali: Interruttore MT,
Trasformatore bt/MT, Quadro di
Interfaccia e Contatore, Inverter 1‐2,
Inverter 3‐4 e Locale apparecchiature
antintrusione, TVCC e trasmissione dati.
Ciascun locale completo di impianto
elettrico di illuminazione con plafoniere
2x18W, interruttore di comando e punto
presa elettrica bipasso 10/16A.

/

/

Nella zona
centrale del
campo
fotovoltaico.

N°

01 Prefabbricato in calcestruzzo armato
misure esterne 7,50x2,45xh2,60 m
suddiviso in 3 locali con porte
indipendenti. Locali: ENEL, Misure,
Utente.
Ciascun locale completo di impianto
elettrico di illuminazione con plafoniere
2x18W, interruttore di comando e punto
presa elettrica bipasso 10/16A.

/

/

All'esterno del
campo
fotovoltaico,
all'inizio della
strada privata di
accesso
all'impianto.
(Cabina di
ricezione della
linea ENEL)

STRUTTURE IN ACCIAIO
N°

01 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 30 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione
di 30°. (3 file da 10 moduli).

/

/

N°

01 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 45 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione
di 30°. (3 file da 15 moduli).

/

/
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N°

03 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 60 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione
di 30°. (3 file da 20 moduli).

/

Modello o
Tipo
/

N°

18 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 75 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione
di 30°. (3 file da 25 moduli).

/

/

N°

18 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 90 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione
di 30°. (3 file da 30 moduli).

/

/

U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Ubicazione

MODULI FOTOVOLTAICI
N°

N°

N°

N°

N°

N°

236 Modulo fotovoltaico in silicio
policristallino 1650x990x38 mm.
Dimensione della cella 155x155 mm.
Potenza massima 220 W. Tolleranza in
potenza ±3%.
2411 Modulo fotovoltaico in silicio
policristallino 1650x990x38 mm.
Dimensione della cella 155x155 mm.
Potenza massima 230 W. Tolleranza in
potenza ±3%.
568 Modulo fotovoltaico in silicio
policristallino 1650x990x38 mm.
Dimensione della cella 155x155 mm.
Potenza massima 230 W. Tolleranza in
potenza ±3%.
03 Modulo fotovoltaico in silicio
policristallino 1650x990x38 mm.
Dimensione della cella 155x155 mm.
Potenza massima 230 W. Tolleranza in
potenza ±2%.
06 Modulo fotovoltaico in silicio
policristallino 1650x990x38 mm.
Dimensione della cella 155x155 mm.
PRIVO DI TARGA CON I DATI TECNICI
GRUPPI DI CONVERSIONE DELL'ENERGIA
(INVERTER)
01 Gruppo di conversione dell'energia
elettrica (inverter) per impianti
fotovoltaici. Potenza nominale di 500 kW.
Input max voltage: 780 V. Input max
current: 1595 A. Output voltage: 200 V.
Output current: 1443 A. N° phases: 3.
Frequency: 50 Hz.
Inverter 1: N° di Serie U101884 ‐ Data
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HELIOS
HEP220P ‐ 2
TECHNOLOGY BUS BAR

HELIOS
HEP230P ‐ 2
TECHNOLOGY BUS BAR

HELIOS
HEP230P ‐ 3
TECHNOLOGY BUS BAR

HELIOS
H3A230P ‐ 3
TECHNOLOGY BUS BAR

Non definita

Non
definito

SIAC ‐ SIEL

SOLEIL TL

Locale Inverter 1
della Cabina
centrale nel
campo
fotovoltaico.

U.M. Q.tà
N°

N°

N°

N°

Descrizione

produzione 02/12/2010.
01 Gruppo di conversione dell'energia
elettrica (inverter) per impianti
fotovoltaici. Potenza nominale di 250 kW.
Input max voltage: 780 V. Input max
current: 779 A. Output voltage: 200 V.
Output current: 720 A. N° phases: 3.
Frequency: 50 Hz.
Inverter 2: N° di Serie U100891 ‐ Data
produzione 09/03/2010.
QUADRI IN CORRENTE CONTINUA DI
PARALLELO STRINGHE DI MODULI FV
21 Quadro elettrico di Sottocampo per il
parallelo delle stringhe, a 12 ingressi DC
protetti da fusibili. Scheda elettronica con
display LCD per il monitoraggio remoto.
03 Quadro elettrico di parallelo Quadri di
Sottocampo. Costituito da carpenteria
marca ABB tipo ArTu, misure circa
200x60x40 cm. Contenente n° 07
interruttori automatici ABB SACE Tmax
125 A e n° 01 interruttore sezionatore
ABB SACE Tmax 250 A.
Matricole dei tre quadri:
Quadro QGC1: N° di Matricola QV01/01‐
10
Quadro QGC2: N° di Matricola QV01/04‐
10
Quadro QGC3: N° di Matricola QV01/03‐
10
LOCALE INTERRUTTORE IN MEDIA
TENSIONE DEL CAMPO FOTOVOLTAICO
(INTERR. TRAFO) E LOCALE
TRASFORMATORE
01 Interruttore MT di manovra sezionatore.
Scomparto tipo I. Tensione nominale 24
kV, corrente nominale 400 A. Matricola
729. Anno di fabbricazione 2010.

N°

01 Scomparto Trasformatori Voltmetrici (TV)
tipo LR‐A. Corrente nominale 630 A.
Tensione nominale 24 kV. Matricola A
355. Anno di fabbricazione 2012.

N°

01 Pedana isolante.
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Marca

Modello o
Tipo

SIAC ‐ SIEL

SOLEIL TL

Locale Inverter 2
della Cabina
centrale nel
campo
fotovoltaico.

ATERSA

CSP‐12

Eredi Maggi

/

Fissati alle
strutture di
sostegno in
acciaio dei moduli
fotovoltaici.
Locali Inverter 1 e
Inverter 2.

F.A.I.

I

Luciano
Russo

LR‐A

/

/

Ubicazione

Locale
interruttore MT
della Cabina nella
zona centrale del
campo
fotovoltaico.
Locale
interruttore MT
della Cabina nella
zona centrale del
campo
fotovoltaico.
Come sopra.

N°

01 Paio di guanti isolanti in custodia rigida.

/

Modello o
Tipo
/

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

Come sopra.

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 5 kg.

/

/

Come sopra.

N°

01 Trasformatore elevatore in resina
200/20.000 V. Potenza 1250 kVA. Gruppo
Dyn11. Vcc% imp. 6,5%. Raffreddamento
AN. Norma CEI‐EN 60076‐11. Matricola
43929. Anno di produzione 2010.

ZUCCHINI

/

N°

02 Elettroventilatore elicoidale da infisso,
diametro 32 cm. Motore monofase.

DYNAIR

/

Locale
Trasformatore
bt/MT della
Cabina nella zona
centrale del
campo
fotovoltaico.
Come sopra.

MESSINA
s.r.l.

SI/R

Locale Utente
della Cabina di
ricezione della
linea ENEL,
all'inizio della
strada privata di
accesso al campo
fotovoltaico.

Eredi Maggi

/

RIELLO

UPS SDL
5000 A4

N°

01 Gruppo di continuità dell'energia elettrica
(UPS) potenza 5000 VA, tensione 230 V ‐
50 Hz.
01 Pedana isolante.

Locale Utente
della Cabina di
ricezione della
linea ENEL,
all'inizio della
strada privata di
accesso al campo
fotovoltaico.
Come sopra.

/

/

Come sopra.

N°

01 Paio di guanti isolanti con custodia rigida.

/

/

Come sopra.

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

Come sopra.

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 2 kg.

/

/

Come sopra.

Eredi Maggi

/

Locale "Quadro BT
di Interfaccia e
Contatore di
Produzione" della
Cabina centrale

U.M. Q.tà

N°

N°

N°

N°

Descrizione

Marca

LOCALE DISPOSITIVO GENERALE MT
(CABINA DI RICEZIONE LINEA ENEL IN
MEDIA TENSIONE)
01 Scomparto tipo SI/R con interruttore
automatico e sezionatore di linea MT.
Tensione nominale 24 kV, corrente
nominale 630 A. Matricola 10278/C3‐2.
Anno di fabbricazione 2010. Contenente
un Interruttore automatico MT a vuoto
d'aria, tensione nom. 24 kV. Sistema di
Protezione Generale WATTSUD mod.
DPL‐M01.
01 Quadro elettrico in bassa tensione dei
servizi ausiliari della Cabina di ricezione
linea ENEL. Costituito da un quadretto in
resina termoplastica IP55 ed interruttori
automatici marca BTICINO. Denominato
"Quadro consegna ENEL". Matricola
QV18/05‐10. Norma CEI 17/13‐1.

LOCALE QUADRO BT DI INTERFACCIA
CON LA RETE
01 Quadro elettrico di Interfaccia in Bassa
Tensione con la Rete e di parallelo
Inverter. Contenente: n° 01 Relè di
Interfaccia, n° 01 interruttore automatico
Bticino Megabreak MH32 4x3200A con
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Ubicazione
Come sopra.

U.M. Q.tà

N°

N°

Descrizione

Marca

sganciatore elettronico, n° 01 interr.
autom. Bticino MH1600ES 4x1600A, n° 01
interr. autom. Bticino MH800 4x800A, n°
01 interr. autom. differenziale Bticino
MH160+GS160 4x160A, sezione con
interruttori per la distribuzione
dell'energia elettrica agli ausiliari
dell'impianto fotovoltaico. Carpenteria
tipo Power Center in acciaio verniciato e
interruttori marca BTICINO.
Quadro INTERFACCIA: N° di Matricola
QV23/05‐10
01 Trasformatore trifase 3P+N per
l'alimentazione dei servizi ausiliari a
400/230 V dell'impianto fotovoltaico.
Potenza 30 kVA. Tensione 200/400 V.
Collegamento Dyn11. Raffreddamento
naturale in aria.
01 Blindosbarra con barre in alluminio
3L+PE, corrente nominale 3200 A.
Isolamento 1000 V. Lunghezza 2 metri
circa. (Collegamento fra Quadro di
Interfaccia BT e Trasformatore elevatore
1250 kVA).

Modello o
Tipo

Ubicazione
nel campo
fotovoltaico.

3B ‐ Ancona

EU3002

Locale "Quadro BT
di Interfaccia e
Contatore di
Produzione" della
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico.

ZUCCHINI

HRC2

Locale "Quadro BT
di Interfaccia e
Contatore di
Produzione" della
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico (in
parte anche nel
locale
trasformatore
elevatore bt/MT).

CONTATORI ENERGIA ELETTRICA
N°

01 Contatore bidirezionale di energia
elettrica N° di Serie 56300017.

LANDIS+GYR

N°

01 Armadio con Contatore di produzione
collegato in bassa tensione N° di Serie
2310765. Contenente anche la
morsettiera ARCUDI ed il Modem GSM
marca URMET modello WM200.

EMH ‐ AZUR
Energia
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DH1113/15 Locale Misure
della Cabina di
ricezione ENEL,
all'inizio della
strada privata di
accesso al campo
fotovoltaico.
LZQJ‐XC
Locale "Quadro BT
di Interfaccia e
Contatore di
Produzione" della
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico.

U.M. Q.tà

N°

Descrizione

MONITORAGGIO DATI DI PRODUZIONE E
DATI METEO
01 Datalogger per il monitoraggio dei dati di
produzione e dei dati ambientali.

Marca

Modello o
Tipo

Team Ware

E2M‐PV

Team Ware

Ubicazione

Locale "Quadro BT
di Interfaccia e
Contatore di
Produzione" della
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico.
METEO PV ‐ Su struttura
IES PV
moduli in zona
centrale del
Campo.
/
Su struttura
moduli in zona
centrale del
Campo.
/
Su modulo
fotovoltaico in
zona centrale del
Campo.

N°

01 Interfaccia sonde ambientali.

N°

01 Piranometro.

/

N°

01 Sonda di temperatura modulo
fotovoltaico.

/

N°

01 Sonda di temperatura esterna.

/

/

Su struttura
moduli in zona
centrale del
Campo.

IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE
E TVCC. IMPIANTI AUSILIARI.
QUADRI ELETTRICI ED AUSILIARI BT
N°

01 Quadro di distribuzione in bassa tensione
per l'alimentazione degli impianti di
Allarme Antintrusione, TVCC e ausiliari.
Costituito da un quadretto in resina
termoplastica IP55 ed interruttori
automatici marca BTICINO. Denominato
"Quadro impianti speciali". Matricola
QV18/06‐10. Norma 17‐13/1.
IMPIANTO DI ALLARME

Eredi Maggi

/

Locale Allarmi e
TVCC.

N°

01 Centrale d'allarme antintrusione
completa di tastiera di comando e
programmazione remota con display LCD
ed inseritore con chiave a prossimità.

EL.MO.

ETR 128

Locale Allarmi e
TVCC.

N°

01 Sensore ad infrarossi da interni.

/

/

Locale Allarmi e
TVCC.

N°

01 Contatto magnetico a doppio
bilanciamento per porte.

/

/

Locale Allarmi e
TVCC.

N°

01 Sirena esterna autoalimentata, con
lampeggiatore.

EL.MO.

/

Esterno locale
Allarmi e TVCC.
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U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo
CORAL

Ubicazione

N°

12 Barriere a microonda composte ciascuna
da una Trasmittente e da una Ricevente.

CIAS

Lungo la
recinzione
perimetrale.
Imola 2220 Locale Allarmi e
TVCC.

N°

01 Router GPRS/ADSL con n° 05 porte LAN e
antenna esterna.

TIESSE

N°

01 Convertitore di segnale RS485 ‐ Rete LAN
Ethernet.

DATEXEL

DAT 3580‐
MBTCP

Locale Allarmi e
TVCC.

N°

01 Antenna GSM omnidirezionale da palo.

/

/

Esterno locale
Allarmi e TVCC.

IMPIANTO DI TVCC
N°

01 Registratore digitale su hard disk (DVR).

SAMSUNG

N°

01 Quadro in poliestere marca ABB misure
b45xp25xh68,5 cm contenente n° 14
convertitori di segnale da fibra ottica
plastica a cavo coassiale in rame e
alimentatore 230/12 V.
01 Monitor LCD 17".

/

/

Locale Allarmi e
TVCC.

BENQ

GL950‐TA

Locale Allarmi e
TVCC.

TELTONIKA

RUT 500
E80000

Locale Allarmi e
TVCC.

QUBIX

/

Locale Allarmi e
TVCC.

/

/

Lungo la
recinzione
perimetrale.
Vicino alle
telecamere.

N°
N°

01 Router HSPA+ (collegato al DVR tramite
cavo LAN).

N°

01 Armadio rack 19" in acciaio verniciato con
porta a vetro, misure b60xp59xh129 cm.
Da pavimento.
14 Telecamere a colori con illuminatore
all'infrarosso incorporato.

N°

SRD1630‐D Locale Allarmi e
TVCC.

N°

14 Convertitori di segnale da cavo coassiale
in rame a fibra ottica plastica.

/

/

N°

28 Faretti alogeni IP55 ‐ 230V / 500 W.

/

/

N°

14 Pali conici di acciaio zincato a caldo,
altezza fuori terra di circa 4 m.

/

/

Lungo la
recinzione
perimetrale.
Lungo la
recinzione
perimetrale.

CAVI ELETTRICI
m

250 Linea elettrica interrata formata da n° 03
cavi unipolari per Media Tensione 12/20
kV, sezione 35 mmq cadauno

/

RG7H1R
12/20 kV

m

10 Linea elettrica in cavedio cabina elettrica,
formata da n° 03 cavi unipolari per Media
Tensione 12/20 kV, sezione 35 mmq
cadauno

/

RG7H1R
12/20 kV
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Linea interrata da
Cabina Ricezione
a Cabina
Trasformatore
campo
fotovoltaico.
Cabina
Trasformatore
campo
fotovoltaico.

m

2870 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati
in EPR con guaina in PVC di qualità R2
0,6/1 kV sezione 1x50 mmq, posati in
cavidotti interrati

/

Modello o
Tipo
FG7R

m

1340 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati
in EPR con guaina in PVC di qualità R2
0,6/1 kV sezione 1x70 mmq, posati in
cavidotti interrati

/

FG7R

m

180 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati
in EPR con guaina in PVC di qualità R2
0,6/1 kV sezione 1x185 mmq, posati in
cavedio cabina elettrica
96 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati
in EPR con guaina in PVC di qualità R2
0,6/1 kV sezione 1x240 mmq, posati in
cavedio cabina elettrica
50 Cavi elettrici con guaina in PVC sezione
1x240 mmq, posati in cavedio cabina
elettrica

/

FG7R

/

FG7R

Linee in ingresso
DC Inverter.

/

N07V‐K

Collegamenti alla
rete di messa a
terra.

U.M. Q.tà

m

m

Descrizione

Marca

Ubicazione
Linee in corrente
continua dai
Quadri di
Sottocampo agli
Inverter.
Linee in corrente
continua dai
Quadri di
Sottocampo agli
Inverter.
Linee in uscita AC
dagli Inverter.

6.3. DISPONIBILITÀ DEL LOTTO
Tutte le aree che costituiscono il lotto, all’atto dei sopralluoghi, risultavano libere da cose e
persone.

6.4. VERIFICA DI CONFORMITÀ EDILIZIA
L’impianto fotovoltaico è stato realizzato, sul terreno agricolo allibrato nel catasto terreni
del Comune di Poggiorsini al fg. 4 part. 201 e 202, in forza della Denuncia Inizio Attività
(D.I.A.) presentata in data 30/08/2009 prot. n. 2818 (D.I.A. n. 15 del 31/08/2009) presso
S.U.E. del Comune di Poggiorsini, dalla società EREDI MAGGI INVEST s.r.l., il cui
amministratore unico è il sig. Francesco MAGGI e ai sensi della L.R. Puglia n. 31 del
21/10/2008.
Successivamente al S.U.E.:
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in data 29/10/2009 la società EREDI MAGGI INVEST s.r.l. trasmetteva documentazione
integrativa richiesta dal S.U.E. in data 30/07/2008 con prot. 2818/08;
in data 10/10/2009, è stato comunicato che in data 15/10/2009 avranno inizio i lavori di cui
alla Dia n. 15/2009;
in data 30/12/2010 il sig. Giorgi Marco nella qualità d’amministratore della Società
Energetic Source Solar Production s.r.l. (al S.U.E. non risulta inviata la voltura della titolarità
dell’immobile a favore della ESSP s.r.l.), sempre al S.U.E. di cui sopra, la data d’ultimazione
dei lavori che è il 15/12/2010; alla detta comunicazione sono stati allegati il certificato di
collaudo finale e l’asseverazione di fine dei lavori.
(cfr. Allegato 4.4)

6.5. FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI
Dalla visura ipotecaria eseguita presso la Conservatoria RR. II. di Bari, risultano le
seguenti formalità pregiudizievoli gravanti sulla proprietà degli immobili in stima (cfr.
Allegato 4.2.7):
1) Trascrizione del 04/11/2009 ai nn. Reg. Gen. 48801 – Reg. Part. 32091
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: MARRULLI Vito;
Descrizione: Locazione Ultra novennale.
2) Trascrizione del 04/11/2009 ai nn. Reg. Gen. 48802 – Reg. Part. 32092
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: MARRULLI Vito;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di superficie.
3) Trascrizione del 04/11/2009 ai nn. Reg. Gen. 48803 – Reg. Part. 32093
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: MARRULLI Vito;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di servitù.
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4) Trascrizione del 24/09/2013 ai nn. Reg. Gen. 32134 – Reg. Part. 24023
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: MARRULLI Vito;
Descrizione: Locazione Ultra novennale.
5) Trascrizione del 24/09/2013 ai nn. Reg. Gen. 32135– Reg. Part. 24024
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: MARRULLI Vito;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di superficie.
6) Trascrizione del 24/09/2013 ai nn. Reg. Gen. 32136 – Reg. Part. 24025
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: MARRULLI Vito;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di servitù.
7) Trascrizione del 04/11/2009 ai nn. Reg. Gen. 48799 – Reg. Part. 32089
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: QUATTROMINI Nicola.;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di superficie.
8) Trascrizione del 04/11/2009 ai nn. Reg. Gen. 48800 – Reg. Part. 32090
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: QUATTROMINI Nicola.;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di servitù.
9) Trascrizione del 12/08/2013 ai nn. Reg. Gen. 29450 – Reg. Part. 22178
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: QUATTROMINI Nicola.;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di superficie.
10) Trascrizione del 12/08/2013 ai nn. Reg. Gen. 29451 – Reg. Part. 22179
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: QUATTROMINI Nicola.;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di servitù.

112

11) Iscrizione del 24/05/2010 ai nn. Reg. Gen. 25026 – Reg. Part. 5337
A favore: Unicredit Medio Credito Centrale S.p.A., con socio unico, S.p.A. con sede
in Roma, via Piemonte n. 51, c.f.: 00594040586, p. iva 00915101000
Contro: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Descrizione: ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di
finanziamento su immobili
12) Trascrizione del 28/12/2016 ai nn. Reg. Gen. 53768 – Reg. Part. 38232
A favore: massa dei creditori del fallimento Energetic Source Solar Production s.r.l.,
sul diritto di superficie dell’immobile allibrato nel Catasto Urbano del Comune di
Poggiorsini al foglio 4 - particella n. 313 - subalterno 1 e al foglio 4 - particella n. 314
- subalterno 1
Contro: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Descrizione: Sentenza dichiarativa di fallimento n. 815/16 emessa il 22/09/2016
dal Tribunale di Milano.

6.6. VALUTAZIONE
6.6.1 Criterio utilizzato per la stima del valore del Lotto di Vendita n. 4
Per la stima del presente Lotto si è tenuto conto sia del valore intrinseco dell'impianto, sia
dei ricavi che esso potrà portare durante il corso della sua vita utile con la vendita dell’energia
prodotta nel funzionamento a regime. È stata esclusa dalla presente stima la valutazione
economica dei moduli fotovoltaici presenti nel Campo, poiché non è stato possibile acquisirne
le idonee Certificazioni necessarie per la loro commercializzazione.
Nell'ottica della vendita del ramo d'azienda finalizzato alla produzione di energia elettrica,
si è tenuto conto, fra l'altro, anche dei costi da sostenere per l'installazione dei moduli
fotovoltaici dotati di idonee certificazioni, delle spese necessarie per riavviare gli inverter e
per rimettere in esercizio gli impianti di allarme antintrusione e di TVCC.
La stima tiene conto anche della vetustà dei componenti dell’impianto.
Pertanto, per rimettere in esercizio l'impianto fotovoltaico sono state previste,
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sostanzialmente, le seguenti voci costo:
1) Installazione di n° 3.224 moduli fotovoltaici in Silicio Policristallino da 230 W;
2) Intervento tecnico per il riavvio degli inverter e dell'impianto di produzione.
Si è tenuto conto, inoltre, dei costi di esercizio e dei contratti di affitto in essere, che in
sintesi sono i seguenti:
1) Affitto del terreno e diritti di superficie;
2) Gestione tecnica, manutenzione e gestione amministrativa;
3) Energia elettrica per i servizi ausiliari;
4) Vigilanza.
Per quantificare il probabile introito economico che potrebbe derivare dalla vendita
dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, è stata calcolata la sua producibilità
sulla base dei valori di radiazione solare al suolo e sul piano orizzontale nella località di
Poggiorsini (Ba), desunti con l'ausilio dell'Atlante Solare Europeo, fonte Joint Research
Centre (acronimo JRC) con sede a Ispra (Va).
Tramite l'apposito applicativo risulta che l'energia elettrica producibile dall'impianto
fotovoltaico è di 998.000 kWh annui, come riportato nel prospetto successivo.
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6.6.2 Stima del probabile valore di mercato del lotto n. 4
Il Lotto n. 4 è costituito da un ramo d'azienda per la produzione di energia elettrica da fonte
solare con l'impiego della tecnologia fotovoltaica. Il Lotto è dotato di tutte le autorizzazioni,
dei servizi, dei contratti, dei diritti di superficie e delle servitù necessari per esercitare
l'attività.
L'impianto inoltre è dotato di connessione in Media Tensione alla Rete di ENEL
Distribuzione.
Al fine di quantificare il valore dell'attività, è stata svolta un'analisi tecnica ed economica
dei componenti ivi installati, riassunta nella tabella seguente.
U.M.

Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

/

/

€ 5.000,00

/

/

€ 3.000,00

/

/

€ 150,00

/

/

€ 225,00

/

/

€ 900,00

Prezzo

PREFABBRICATI
N°

N°

01 Prefabbricato in calcestruzzo armato
misure esterne 15,00x2,45xh2,90 m
suddiviso in 6 locali con porte
indipendenti. Locali: Interruttore MT,
Trasformatore bt/MT, Quadro di
Interfaccia e Contatore, Inverter 1‐2,
Inverter 3‐4 e Locale apparecchiature
antintrusione, TVCC e trasmissione dati.
Ciascun locale completo di impianto
elettrico di illuminazione con plafoniere
2x18W, interruttore di comando e punto
presa elettrica bipasso 10/16A.
01 Prefabbricato in calcestruzzo armato
misure esterne 7,50x2,45xh2,60 m
suddiviso in 3 locali con porte
indipendenti. Locali: ENEL, Misure,
Utente.
Ciascun locale completo di impianto
elettrico di illuminazione con plafoniere
2x18W, interruttore di comando e punto
presa elettrica bipasso 10/16A.
STRUTTURE IN ACCIAIO

N°

N°

N°

01 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 30 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione
di 30°. (3 file da 10 moduli).
01 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 45 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione
di 30°. (3 file da 15 moduli).
03 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 60 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione
di 30°. (3 file da 20 moduli).
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U.M.
N°

N°

Q.tà

Descrizione

/

Modello o
Tipo
/

/

/

HELIOS
TECHNOLOGY

HEP220P ‐ 2
BUS BAR

€ 0,00

HELIOS
TECHNOLOGY

HEP230P ‐ 2
BUS BAR

€ 0,00

HELIOS
TECHNOLOGY

HEP230P ‐ 3
BUS BAR

€ 0,00

HELIOS
TECHNOLOGY

H3A230P ‐ 3
BUS BAR

€ 0,00

Non definita

Non definito

€ 0,00

SIAC ‐ SIEL

SOLEIL TL

€ 30.000,00

SIAC ‐ SIEL

SOLEIL TL

€ 15.000,00

Marca

18 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 75 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione
di 30°. (3 file da 25 moduli).
18 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 90 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione
di 30°. (3 file da 30 moduli).

Prezzo
€ 6.750,00

€ 8.100,00

MODULI FOTOVOLTAICI
N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

236 Modulo fotovoltaico in silicio
policristallino 1650x990x38 mm.
Dimensione della cella 155x155 mm.
Potenza massima 220 W. Tolleranza in
potenza ±3%.
2411 Modulo fotovoltaico in silicio
policristallino 1650x990x38 mm.
Dimensione della cella 155x155 mm.
Potenza massima 230 W. Tolleranza in
potenza ±3%.
568 Modulo fotovoltaico in silicio
policristallino 1650x990x38 mm.
Dimensione della cella 155x155 mm.
Potenza massima 230 W. Tolleranza in
potenza ±3%.
03 Modulo fotovoltaico in silicio
policristallino 1650x990x38 mm.
Dimensione della cella 155x155 mm.
Potenza massima 230 W. Tolleranza in
potenza ±2%.
06 Modulo fotovoltaico in silicio
policristallino 1650x990x38 mm.
Dimensione della cella 155x155 mm.
PRIVO DI TARGA CON I DATI TECNICI
GRUPPI DI CONVERSIONE DELL'ENERGIA
(INVERTER)
01 Gruppo di conversione dell'energia
elettrica (inverter) per impianti
fotovoltaici. Potenza nominale di 500
kW. Input max voltage: 780 V. Input max
current: 1595 A. Output voltage: 200 V.
Output current: 1443 A. N° phases: 3.
Frequency: 50 Hz.
Inverter 1: N° di Serie U101884 ‐ Data
produzione 02/12/2010.
01 Gruppo di conversione dell'energia
elettrica (inverter) per impianti
fotovoltaici. Potenza nominale di 250
kW. Input max voltage: 780 V. Input max
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U.M.

Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

ATERSA

CSP‐12

€ 3.150,00

Eredi Maggi

/

€ 4.500,00

F.A.I.

I

€ 2.000,00

Luciano Russo

LR‐A

€ 500,00

/

/

€ 10,00

Prezzo

current: 779 A. Output voltage: 200 V.
Output current: 720 A. N° phases: 3.
Frequency: 50 Hz.
Inverter 2: N° di Serie U100891 ‐ Data
produzione 09/03/2010.

N°

N°

QUADRI IN CORRENTE CONTINUA DI
PARALLELO STRINGHE DI MODULI FV
21 Quadro elettrico di Sottocampo per il
parallelo delle stringhe, a 12 ingressi DC
protetti da fusibili. Scheda elettronica
con display LCD per il monitoraggio
remoto.
03 Quadro elettrico di parallelo Quadri di
Sottocampo. Costituito da carpenteria
marca ABB tipo ArTu, misure circa
200x60x40 cm. Contenente n° 07
interruttori automatici ABB SACE Tmax
125 A e n° 01 interruttore sezionatore
ABB SACE Tmax 250 A.
Matricole dei tre quadri:
Quadro QGC1: N° di Matric. QV01/01‐10
Quadro QGC2: N° di Matric. QV01/04‐10
Quadro QGC3: N° di Matric. QV01/03‐10

N°

LOCALE INTERRUTTORE IN MEDIA
TENSIONE DEL CAMPO FOTOVOLTAICO
(INTERR. TRAFO) E LOCALE
TRASFORMATORE
01 Interruttore MT di manovra sezionatore.
Scomparto tipo I. Tensione nominale 24
kV, corrente nominale 400 A. Matricola
729. Anno di fabbricazione 2010.
01 Scomparto Trasformatori Voltmetrici
(TV) tipo LR‐A. Corrente nominale 630 A.
Tensione nominale 24 kV. Matricola A
355. Anno di fabbricazione 2012.
01 Pedana isolante.

N°

01 Paio di guanti isolanti in custodia rigida.

/

/

€ 5,00

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

€ 1,00

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 5 kg.

/

/

€ 30,00

N°

01 Trasformatore elevatore in resina
200/20.000 V. Potenza 1250 kVA.
Gruppo Dyn11. Vcc% imp. 6,5%.
Raffreddamento AN. Norma CEI‐EN
60076‐11. Matricola 43929. Anno di
produzione 2010.
02 Elettroventilatore elicoidale da infisso,

ZUCCHINI

/

€ 5.000,00

DYNAIR

/

€ 80,00

N°

N°

N°
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U.M.

Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

MESSINA s.r.l.

SI/R

Eredi Maggi

/

€ 150,00

RIELLO

UPS SDL 5000
A4

€ 150,00

/

/

€ 10,00

Prezzo

diametro 32 cm. Motore monofase.
LOCALE DISPOSITIVO GENERALE MT
(CABINA DI RICEZIONE LINEA ENEL IN
MEDIA TENSIONE)
Scomparto tipo SI/R con interruttore
automatico e sezionatore di linea MT.
Tensione nominale 24 kV, corrente
nominale 630 A. Matricola 10278/C3‐2.
Anno di fabbricazione 2010. Contenente
un Interruttore automatico MT a vuoto
d'aria, tensione nom. 24 kV. Sistema di
Protezione Generale WATTSUD mod.
DPL‐M01.
Quadro elettrico in bassa tensione dei
servizi ausiliari della Cabina di ricezione
linea ENEL. Costituito da un quadretto in
resina termoplastica IP55 ed interruttori
automatici marca BTICINO. Denominato
"Quadro consegna ENEL". Matricola
QV18/05‐10. Norma CEI 17/13‐1.
Gruppo di continuità dell'energia
elettrica (UPS) potenza 5000 VA,
tensione 230 V ‐ 50 Hz.
Pedana isolante.

€ 4.000,00

N°

01

N°

01

N°

01

N°

01

N°

01 Paio di guanti isolanti con custodia rigida.

/

/

€ 5,00

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

€ 1,00

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 2 kg.

/

/

€ 20,00

Eredi Maggi

/

€ 2.500,00

N°

LOCALE QUADRO BT DI INTERFACCIA
CON LA RETE
01 Quadro elettrico di Interfaccia in Bassa
Tensione con la Rete e di parallelo
Inverter. Contenente: n° 01 Relè di
Interfaccia, n° 01 interruttore automatico
Bticino Megabreak MH32 4x3200A con
sganciatore elettronico, n° 01 interr.
autom. Bticino MH1600ES 4x1600A, n°
01 interr. autom. Bticino MH800 4x800A,
n° 01 interr. autom. differenziale Bticino
MH160+GS160 4x160A, sezione con
interruttori per la distribuzione
dell'energia elettrica agli ausiliari
dell'impianto fotovoltaico. Carpenteria
tipo Power Center in acciaio verniciato e
interruttori marca BTICINO.
Quadro INTERFACCIA: N° di Matricola
QV23/05‐10
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U.M.
N°

N°

Q.tà

Descrizione

3B ‐ Ancona

Modello o
Tipo
EU3002

ZUCCHINI

HRC2

Marca

01 Trasformatore trifase 3P+N per
l'alimentazione dei servizi ausiliari a
400/230 V dell'impianto fotovoltaico.
Potenza 30 kVA. Tensione 200/400 V.
Gruppo Dyn11. Raffreddamento naturale
in aria.
01 Blindosbarra con barre in alluminio
3L+PE, corrente nominale 3200 A.
Isolamento 1000 V. Lunghezza 2 metri
circa. (Collegamento fra Quadro di
Interfaccia BT e Trasformatore elevatore
1250 kVA).

Prezzo
€ 200,00

€ 100,00

CONTATORI ENERGIA ELETTRICA
N°

01 Contatore bidirezionale di energia
elettrica ENEL N° di Serie 56300017.

LANDIS+GYR

DH1113/15

€ 0,00

N°

01 Armadio con Contatore di produzione
collegato in bassa tensione N° di Serie
2310765. Contenente anche la
morsettiera ARCUDI ed il Modem GSM
marca URMET modello WM200.

EMH ‐ AZUR
Energia

LZQJ‐XC

€ 200,00

Team Ware

E2M‐PV

€ 200,00

Team Ware

€ 50,00

N°

MONITORAGGIO DATI DI PRODUZIONE
E DATI METEO
01 Datalogger per il monitoraggio dei dati di
produzione e dei dati ambientali.
01 Interfaccia sonde ambientali.

N°

01 Piranometro.

/

METEO PV ‐
IES PV
/

N°

01 Sonda di temperatura modulo
fotovoltaico.
01 Sonda di temperatura esterna.

/

/

€ 2,00

/

/

€ 2,00

N°

N°

€ 50,00

IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE
E TVCC. IMPIANTI AUSILIARI.
QUADRI ELETTRICI ED AUSILIARI BT
N°

01 Quadro di distribuzione in bassa tensione
per l'alimentazione degli impianti di
Allarme Antintrusione, TVCC e ausiliari.
Costituito da un quadretto in resina
termoplastica IP55 ed interruttori
automatici marca BTICINO. Denominato
"Quadro impianti speciali". Matricola
QV18/06‐10. Norma 17‐13/1.
IMPIANTO DI ALLARME

Eredi Maggi

/

€ 100,00

N°

01 Centrale d'allarme antintrusione
completa di tastiera di comando e
programmazione remota con display LCD

EL.MO.

ETR 128

€ 200,00
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U.M.
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

Q.tà

Descrizione

ed inseritore con chiave a prossimità.
01 Sensore ad infrarossi da interni.
01 Contatto magnetico a doppio
bilanciamento per porte.
01 Sirena esterna autoalimentata, con
lampeggiatore.
12 Barriere a microonda composte ciascuna
da una Trasmittente e da una Ricevente.
01 Router GPRS/ADSL con n° 05 porte LAN e
antenna esterna.
01 Convertitore di segnale RS485 ‐ Rete LAN
Ethernet.
01 Antenna GSM omnidirezionale da palo.

Marca

Modello o
Tipo

/

/

€ 10,00

/

/

€ 1,00

EL.MO.

/

€ 10,00

CIAS

CORAL

TIESSE

Imola 2220

€ 20,00

DATEXEL

€ 20,00

/

DAT 3580‐
MBTCP
/

€ 10,00

Prezzo

€ 1.800,00

IMPIANTO DI TVCC
N°

01 Registratore digitale su hard disk (DVR).

SAMSUNG

SRD1630‐D

€ 300,00

N°

01 Quadro in poliestere marca ABB misure
b45xp25xh68,5 cm contenente n° 14
convertitori di segnale da fibra ottica
plastica a cavo coassiale in rame e
alimentatore 230/12 V.
01 Monitor LCD 17".

/

/

€ 250,00

BENQ

GL950‐TA

€ 30,00

TELTONIKA

€ 20,00

QUBIX

RUT 500
E80000
/

€ 100,00

/

/

€ 280,00

/

/

€ 210,00

/

/

€ 56,00

/

/

€ 280,00

N°
N°
N°

N°
N°
N°
N°

01 Router HSPA+ (collegato al DVR tramite
cavo LAN).
01 Armadio rack 19" in acciaio verniciato
con porta a vetro, misure b60xp59xh129
cm. Da pavimento.
14 Telecamere a colori con illuminatore
all'infrarosso incorporato.
14 Convertitori di segnale da cavo coassiale
in rame a fibra ottica plastica.
28 Faretti alogeni IP55 ‐ 230V / 500 W.
14 Pali conici di acciaio zincato a caldo,
altezza fuori terra di circa 4 m.
CAVI ELETTRICI

m

250 Linea elettrica interrata formata da n° 03
cavi unipolari per Media Tensione 12/20
kV, sezione 35 mmq cadauno

/

RG7H1R
12/20 kV

€ 1.250,00

m

10 Linea elettrica in cavedio cabina elettrica,
formata da n° 03 cavi unipolari per
Media Tensione 12/20 kV, sezione 35
mmq cadauno
2870 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati
in EPR con guaina in PVC di qualità R2
0,6/1 kV sezione 1x50 mmq, posati in
cavidotti interrati

/

RG7H1R
12/20 kV

€ 50,00

/

FG7R

m
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€ 2.870,00

U.M.

Q.tà

m

1340 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati
in EPR con guaina in PVC di qualità R2
0,6/1 kV sezione 1x70 mmq, posati in
cavidotti interrati
180 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati
in EPR con guaina in PVC di qualità R2
0,6/1 kV sezione 1x185 mmq, posati in
cavedio cabina elettrica
96 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati
in EPR con guaina in PVC di qualità R2
0,6/1 kV sezione 1x240 mmq, posati in
cavedio cabina elettrica
50 Cavi elettrici con guaina in PVC sezione
1x240 mmq, posati in cavedio cabina
elettrica

m

m

m

Descrizione

/

Modello o
Tipo
FG7R

/

FG7R

€ 684,00

/

FG7R

€ 480,00

/

N07V‐K

€ 250,00

Marca

TOTALE

Prezzo
€ 1.876,00

€ 103.198,00

Nella seguente tabella si riporta un prospetto indicativo e non esaustivo dei principali costi
iniziali da sostenere per riavviare l'impianto fotovoltaico, al fine di metterlo nuovamente in
esercizio.
Costi iniziali per il riavvio dell'impianto fotovoltaico "Marrulli V. –Quattromini N."
U.M.
N°

Q.tà

Descrizione

Costo

3224 Installazione di moduli fotovoltaici in Silicio Policristallino da 230 W
A corpo Smaltimento dei moduli fotovoltaici

N°

€ 16.000,00

02 Assistenza tecnica per avvio inverter e impianto (costo indicativo)
A corpo Ripristino impianti allarme e TVCC

€ 7.500,00
€ 1.000,00

TOTALE
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€ 310.247,20

€ 334.747,20

Nella seguente tabella si riporta un prospetto indicativo e non esaustivo dei principali costi
da sostenere ogni anno per l'esercizio dell'impianto fotovoltaico.
Costi annui di esercizio dell'impianto fotovoltaico "Marrulli V. – Quattromini N."
Descrizione

Costi

Affitto del terreno

€ 12.327,00

Servizio annuale di Vigilanza

€ 7.000,00

Gestione tecnica, manutenzione e gestione amministrativa

€ 8.000,00

Consumo energia elettrica per i servizi ausiliari

€ 3.000,00
TOTALE

€ 38.327,00

Tutto ciò premesso, considerando i possibili ricavi, nonché i costi previsti e quelli non
previsti che dovrà sostenere l'acquirente, il probabile valore del Lotto n. 4 si quantifica in €
46.000,00.
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7. LOTTO DI VENDITA 5
Cessione di ramo d’azienda denominato Lotto 5 “Antonacci L. - Poggiorsini” composto da:
Proprietà di un impianto fotovoltaico da 990 kW circa. Contratti per la locazione di un
terreno ad uso agricolo di mq 3.829, Costituzione sia di diritto di superficie su un terreno di
mq 24.529 e sia di diritto di servitù su un terreno di mq 125,20, il tutto per 25 anni
rinnovabili per ulteriori 5 anni, il tutto allibrato nel catasto del Comune di Poggiorsini (Ba)
al fg. 3 - part. 175 e 200.

7.1. DESCRIZIONE
A) Proprietà: Impianto fotovoltaico di proprietà della società ENERGETIC SOURCE
SOLAR

PRODUCTION

s.r.l.

con

sede

in

PADERNO

FRANCIACORTA

(C.F.:03135340986);
B) Dati Catastali: L’impianto è riportato nel
-

Catasto FABBRICATI del Comune di Poggiorsini, al foglio 3, particella 200
subalterno 1, categoria D/1, Rendita € 41.979,14, indirizzo Contrada Fontana d’Ogna
s.n.c., piano T,

intestato a:
ENERGETIC

SOURCE

SOLAR

PRODUCTION

s.r.l.

con

sede

in

PADERNO

FRANCIACORTA C.F.: 03135340986 (Superficiaria);
ANTONACCI Leonardo nato a Poggiorsini il 13/01/1965 C.F.: NTN LRD 65A13 G769E
(Proprietario).
-

Catasto TERRENI del Comune di Poggiorsini, al foglio 3, particella 200 (particella
derivata dalla originaria particella n. 139), Superficie mq 24.259.

(cfr. Allegato 5.1)
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C) Descrizione Lotto:
Il lotto è composto da:
-

un impianto fotovoltaico realizzato su un terreno agricolo allibrato nel Catasto Urbano
del Comune di Poggiorsini al foglio 3 particella 200 sub. 1.

-

Contratti di locazione, costituzione di diritto di superficie e di diritto di servitù al fine
dell'installazione e gestione fonte solare per effetto fotovoltaico per 25 anni rinnovabili
per ulteriori 5 anni su richiesta del Concessionario; redatto dal Notaio Patrizia Speranza
in data 15/10/2009 in Altamura e recante i seguenti identificativi: Rep. 70819 Racc. n.
19826; detti contratti sono stati a oggetto di successivo Atto Integrativo e di
identificazione catastale di aree, redatto sempre dal Notaio Patrizia Speranza in data
15/02/2010 in Altamura e recante i seguenti identificativi: Rep. 71549 Racc. n. 20287;
infine esiste una rettifica all’atto del 15/02/2010, che è stata trascritta presso la
Conservatoria dei BB. II. In data 09/07/2010 n. Reg. Gen. 33718, in cui si corregge un
errore riportato nel detto atto notarile.
In detti gli atti sono intervenuti i signori:
ANTONACCI Leonardo nato il 13/01/1965 a Poggiorsini, ove domicilia, via Enrico Toti,
17 (C.F.: NTNLRD65A13G769E), di seguito per brevità denominato “Concedente”;
DI GIOVANNI Giovanni Paolo nato il 3 dicembre 1980 a Teramo, il quale interviene in
qualità di Procuratore Speciale della società "ENERGETIC SOURCE SOLAR
PRODUCTION s.r.l." società con socio unico, sottoposta ad 'attività di direzione e
coordinamento di “Avelar Energy Ltd.” con sede legale in Paderno Franciacorta
(Brescia), via Donatori di Sangue 6/D, capitale sociale di Euro 10.000,00
“Concessionario”.
In sostanza in detti atti è stato:
1) redatto il contratto di locazione su una porzione di terreno pari a mq 3.829, che è
identificata catastalmente nel foglio 3 con la particella 175; la precisa identificazione
è riportata nella planimetria allegata con la lettera “C” all’atto notarile del
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17/05/2010; per la detta locazione si conveniva un importo pari a €5.973,00 per ogni
annualità;
2) costituito il diritto di superficie da esercitarsi sopra e sotto il suolo su un terreno la
cui estensione è pari a mq 24.259, che alla data di stipula del contratto nel catasto
terreni era identificato con la particella n. 139 del foglio n. 3; ora detto terreno è
identificato sempre nello stesso foglio catastale ma con la particella 200; per la
concessione di questo diritto si conveniva un importo pari a € 8.005,00 per ogni
annualità;
3) costituito il diritto di servitù di elettrodotto e di cavidotto che verrà esercitato
lungo il tracciato evidenziato nella planimetria allegata con la lettera “C” all’atto
notarile del 17/05/2010 sopra richiamato; detto diritto sarà esercitato sulla particella
174 (ora 200) del foglio 3 limitatamente ad una sup. di 125,2 mq; per la concessione
di questo diritto si conveniva un importo pari a € 4,00 per ogni annualità.
Pertanto si stabiliva che il corrispettivo complessivo che il Concessionario verserà al
Concedente doveva essere pari a € 13.982,00 per ogni annualità.
Le dette particelle provengono tutte dalla particella n. 139 ricadente nel foglio catastale n.
3; questa è stata frazionata in due nuove particelle che sono: la 174 e la 175,
successivamente la particella 174 è stata soppressa e ha originato la particella 200.
(cfr. Allegato 5.2)

7.2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
In questa parte della relazione viene descritto l’impianto fotovoltaico da 985,6 kW
installato a terra e denominato "Antonacci", sito nel Comune di Poggiorsini (Ba) in Contrada
Capodacqua s.n.c. . Ne saranno inoltre evidenziate le criticità riscontrate nel corso delle
operazioni di Inventario e Stima.
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7.2.1 Descrizione e caratteristiche costruttive dell’impianto fotovoltaico
Riepilogo dei dati identificativi dell'impianto:
Denominazione Potenza
Impianto

Cod. POD

Allegato Q

Codice
GSE

Data
esercizio

Antonacci

IT001 E89702048

27/05/2011

216677

15/06/2011

985,6 kW

L’impianto fotovoltaico ha avuto accesso alle tariffe del 2° Conto Energia, previste dal
D.M. 19 febbraio 2007, ed al Ritiro Dedicato dell'energia prodotta. Attualmente, come sarà
meglio trattato più avanti, l’impianto ha perso il diritto di accedere alle tariffe incentivati del
Conto Energia, mentre potrà accedere ai meccanismi per la vendita dell'energia elettrica, dopo
aver installato dei nuovi moduli fotovoltaici e, se necessario, dopo aver adeguato l'impianto
alle normative vigenti al momento della nuova messa in esercizio.
In base a quanto rilevato durante le operazioni di inventario, l'impianto risulta
sostanzialmente composto come descritto di seguito.
L'impianto fotovoltaico rispecchia le scelte standardizzate adottate generalmente in Italia
per gli impianti installati a terra, che sono: orientamento verso Sud, inclinazione fissa di 30°,
inverter centralizzati, quadri di sottocampo con monitoraggio delle stringhe, cavi posati in
cavidotti interrati.
L'impianto fotovoltaico è del tipo "grid connected", collegato in Media Tensione alla Rete di
ENEL Distribuzione tramite una Cabina di Ricezione collocata in un'area prospiciente la
pubblica via, nei pressi del cancello di accesso all'impianto. Questa Cabina è costituita da un
edificio prefabbricato in calcestruzzo, suddiviso in tre locali contenenti rispettivamente il
Quadro in MT dell'ENEL, il Gruppo dei Misura dell'energia elettrica ed il Dispositivo
Generale dell'Utente con funzioni di Dispositivo di Interfaccia con la Rete; i locali sono
serviti da impianti ausiliari in Bassa Tensione e sono dotati di apparecchi di illuminazione e
prese di servizio a 230 V.
Nel Campo Fotovoltaico è ubicata una Cabina Elettrica dove, in sintesi, sono installati:
n° 04 Quadri DC di parallelo sottocampi;
n° 02 Gruppi di Conversione dell'energia elettrica (Inverter) da 500 kW ciascuno;
n° 01 Quadro in BT di distribuzione dell'energia per i servizi ausiliari;
n° 01 Trasformatore elevatore 260-260/20.000 V da 1250 kVA;
n° 01 Interruttore MT del Campo fotovoltaico;
n° 01 Centrale di allarme antintrusione;
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n° 01 Videoregistratore della TVCC;
Varie apparecchiature di raccolta e trasmissione dati e allarmi.
Gli impianti e le apparecchiature elencate sono installati in appositi locali, serviti da
impianti ausiliari in Bassa Tensione e sono dotati di apparecchi di illuminazione e prese di
servizio a 230 V.
Il campo fotovoltaico è dotato di un sistema di allarme antintrusione costituito da barriere a
microonde marca CIAS modello CORAL, disposte lungo la recinzione. La centrale d'allarme
è installata in un locale della Cabina Elettrica ubicata nel Campo Fotovoltaico ed è accessibile
da remoto tramite Router connesso alla rete cellulare. Nello stesso locale è presente anche il
videoregistratore per TVCC a cui fanno capo le telecamere disposte lungo il perimetro del
Campo, che possono essere visualizzate da remoto tramite un Router per connessione su rete
cellulare.
Durante i sopralluoghi non è stato possibile verificare se tutte le apparecchiature erano
perfettamente funzionanti, perché l'impianto di produzione era spento.
Le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici sono in acciaio zincato a caldo ed hanno
inclinazione fissa (tilt) di 30° con orientamento verso Sud. Il fissaggio al terreno avviene
tramite fondazioni a vite di acciaio zincato con flangia per fissaggio della struttura
soprastante.
I moduli fotovoltaici sono in Silicio Policristallino con potenza di 220 Wp ed insieme a
questi ci sono alcuni moduli con potenza di 230 Wp; il loro numero e le relative
caratteristiche sono riportati in dettaglio negli elenchi dei componenti dell'impianto inseriti
nelle pagine successive.
I moduli recano la targa con il nome del Costruttore: HELIOS TECHNOLOGY.
Riguardo a questo, risulta dagli atti che i moduli sono stati costruiti in Cina da un'altra
azienda e commercializzati dalla HELIOS TECHNOLOGY come propri prodotti costruiti in
Italia. Di tali moduli non è possibile fornire le Certificazioni di prodotto e le
Dichiarazioni di Conformità alla norma CEI EN 61215.
Si evidenzia quindi il fatto che i moduli fotovoltaici sono privi delle anzidette
Certificazioni e/o Dichiarazioni di Conformità e che questa circostanza compromette il loro
utilizzo all'interno della Comunità Europea, non essendo disponibile, in particolare, la
documentazione che ne dimostri la rispondenza alle norme di sicurezza. Inoltre, alcuni moduli
sono privi della targa adesiva dove sono riportati il nome del Costruttore e le caratteristiche
tecniche.
Infine, si evidenzia che attualmente l'impianto non è in produzione in quanto il GSE,
con la sua comunicazione Prot. GSE/P20150087400 del 20/11/2015 trasmessa alla Energetic
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Source Solar Production s.r.l., ha chiuso il procedimento di verifica avviato il 30/04/2015 e
disposto la definitiva decadenza dagli incentivi del 2° Conto Energia nonché la revoca
della Convenzione per il Ritiro Dedicato di cui godeva, per cui la connessione alla Rete è
attiva solo per il prelievo dell'energia necessaria al funzionamento degli impianti antintrusione
e TVCC.
Inoltre, in base a quanto riscontrato dal GSE nel corso delle verifiche di cui sopra, i cui
risultati sono stati trasmessi alla Società (E.S.S.P. s.r.l.) con comunicazione Prot.
GSE/P20150071348 del 01/09/2015 (cfr. Allegato 5.3), i moduli fotovoltaici installati presso
l'impianto in oggetto non sono conformi ai requisiti prescritti nell'Allegato 1 al D.M. 19
febbraio 2007 e privi di idonee certificazioni.
Della successiva comunicazione del GSE con Prot. GSE/P20150087400 del 20/11/2015 si
riporta dalla pagina 6 quanto segue:
"- i controlli posti in essere dal GSE, unitamente agli accertamenti svolti dalle Autorità
Giudiziarie procedenti - ferma restando ogni valutazione anche per gli aspetti di cui al
D. Lgs. 206/2005, all'articolo 517 del Codice penale e alla Legge 350/2003 - hanno
evidenziato che sull'impianto sono installati moduli fotovoltaici privi delle prescritte
indicazioni dì provenienza, di origine e di importazione;"
Pertanto, in base alle verifiche del GSE, risulta che i moduli fotovoltaici installati presso
l'impianto

sono

privi

di

idonee

certificazioni

di

conformità

alla

norma

CEI EN 61215 e che tale circostanza è fra quelle che hanno determinato la decadenza dagli
incentivi erogati dal GSE.

7.2.2 Descrizione analitica dei componenti dell’impianto fotovoltaico
Le quantità delle apparecchiature e dei materiali installati nell'impianto fotovoltaico in
oggetto, sono descritte nel seguente elenco.
U. M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello
o Tipo

/

/

Ubicazione

PREFABBRICATI
N°

01 Prefabbricato in calcestruzzo armato
misure esterne 17,35x2,45xh2,60 m
suddiviso in 6 locali con porte
indipendenti. Locali: Interruttore MT,
Trasformatore bt/MT, Quadro di
Distribuzione BT e Contatori, Inverter 1‐2,
Inverter 3‐4 e Locale apparecchiature
antintrusione, TVCC e trasmissione dati.
Ciascun locale completo di impianto
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Nella zona
centrale del
campo
fotovoltaico

U. M. Q.tà

N°

Descrizione

elettrico di illuminazione con plafoniere
2x18W, interruttore di comando e punto
presa elettrica bipasso 10/16A.
01 Prefabbricato in calcestruzzo armato
misure esterne 7,10x2,45xh2,60 m
suddiviso in 3 locali con porte
indipendenti. Locali: ENEL, Misure e
Utente.
Ciascun locale completo di impianto
elettrico di illuminazione con plafoniere
2x18W, interruttore di comando e punto
presa elettrica bipasso 10/16A.

Marca

Modello
o Tipo

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

STRUTTURE IN ACCIAIO
N°

N°

N°

N°

N°

N°

24 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 60 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione
di 30°.
01 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 63 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione
di 30°.
16 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 75 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione
di 30°.
01 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 78 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione
di 30°.
01 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 84 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione
di 30°.
18 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 90 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione
di 30°.
MODULI FOTOVOLTAICI

N°

HEP220P ‐ 2
3878 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino HELIOS
1650x990x38 mm. Dimensione della cella TECHNOLO BUS BAR
GY
155x155 mm. Potenza massima 220 W.
Tolleranza in potenza ±3%.

N°

HEP220P ‐ 3
561 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino HELIOS
1650x990x38 mm. Dimensione della cella TECHNOLO BUS BAR
GY
155x155 mm. Potenza massima 220 W.
Tolleranza in potenza ±3%.
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Ubicazione

All'esterno del
campo
fotovoltaico,
all'inizio della
strada privata

Modello
o Tipo
HEP230P ‐ 2
07 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino HELIOS
1650x990x38 mm. Dimensione della cella TECHNOLO BUS BAR
GY
155x155 mm. Potenza massima 230 W.
Tolleranza in potenza ±3%.

U. M. Q.tà
N°

Descrizione

Marca

N°

HEP230P ‐ 3
05 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino HELIOS
1650x990x38 mm. Dimensione della cella TECHNOLO BUS BAR
GY
155x155 mm. Potenza massima 230 W.
Tolleranza in potenza ±3%.

N°

H3A220P ‐ 3
03 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino HELIOS
1650x990x38 mm. Dimensione della cella TECHNOLO BUS BAR
155x155 mm. Potenza massima 220 W.
GY
Tolleranza in potenza ±2%.

N°

H3A225P ‐ 3
01 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino HELIOS
1650x990x38 mm. Dimensione della cella TECHNOLO BUS BAR
GY
155x155 mm. Potenza massima 225 W.
Tolleranza in potenza ±2%.

N°

19 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. PRIVO DI TARGA CON I DATI
TECNICI
05 Modulo fotovoltaico ROTTO.

N°

N°

N°

N°

GRUPPI DI CONVERSIONE DELL'ENERGIA
(INVERTER)
02 Gruppo di conversione dell'energia
elettrica (inverter) per impianti
fotovoltaici. Potenza nominale di 500 kW
ciascuno. Input max voltage: 900 V. Input
max current: 2X600 A. MPPT: 410 ÷ 850 V.
Output voltage: 260 V. Output current:
1100 A. N° phases: 3. Frequency: 50 Hz.
Matricole dei due inverter:
Inverter 1: N° di Serie Z‐21791 ‐ Data
produzione 16/11/2010
Inverter 2: N° di Serie Z‐22027 ‐ Data
produzione 17/11/2010
04 Elettroventilatore elicoidale da infisso,
diametro 32 cm. Motore monofase.
QUADRI IN CORRENTE CONTINUA DI
PARALLELO STRINGHE DI MODULI FV
01 Quadro elettrico di Sottocampo per il
parallelo delle stringhe, a 10 ingressi DC
protetti da fusibili. Con Scaricatori di
sovratensioni (SPD) e monitoraggio
remoto.
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Ubicazione

Non
definita

Non definito

Non
definita

Non definito

JEMA

JAE7110

VORTICE

/

Come sopra

Eredi
Maggi

/

Fissati alle
strutture di
sostegno in
acciaio dei
moduli
fotovoltaici.

Locali Inverter 1
e Inverter 2
della Cabina
centrale nel
campo
fotovoltaico

U. M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello
o Tipo
/

Ubicazione

N°

02 Quadro elettrico di Sottocampo per il
parallelo delle stringhe, a 12 ingressi DC
protetti da fusibili. Con Scaricatori di
sovratensioni (SPD) e monitoraggio
remoto.

Eredi
Maggi

N°

06 Quadro elettrico di Sottocampo per il
parallelo delle stringhe, a 13 ingressi DC
protetti da fusibili. Con Scaricatori di
sovratensioni (SPD) e monitoraggio
remoto.

Eredi
Maggi

/

N°

08 Quadro elettrico di Sottocampo per il
parallelo delle stringhe, a 14 ingressi DC
protetti da fusibili. Con Scaricatori di
sovratensioni (SPD) e monitoraggio
remoto.

Eredi
Maggi

/

N°

03 Quadro elettrico di parallelo Quadri di
Sottocampo. Costituito da carpenteria
marca ABB tipo ArTu, misure circa
200x60x40 cm. Contenente n° 04
interruttori automatici ABB SACE Tmax 125
A e n° 01 interruttore sezionatore ABB
SACE Tmax 250 A.
Matricole dei tre quadri:
Quadro QGC1: N° di Matricola QV02/01‐10
Quadro QGC2: N° di Matricola QV02/02‐10
Quadro QGC3: N° di Matricola QV02/0‐10

Eredi
Maggi

/

N°

01 Quadro elettrico di parallelo Quadri di
Sottocampo. Costituito da carpenteria
marca ABB tipo ArTu, misure circa
200x60x40 cm. Contenente n° 05
interruttori automatici ABB SACE Tmax 125
A e n° 01 interruttore sezionatore ABB
SACE Tmax 250 A.
Matricola del quadro:
Quadro QGC4: N° di Matricola QV02/04‐10

Eredi
Maggi

/

Locale Inverter
2.

MESSINA
s.r.l.

SVT/R

Locale
interruttore MT
della Cabina
nella zona
centrale del
campo
fotovoltaico

N°

LOCALE INTERRUTTORE IN MEDIA
TENSIONE DEL CAMPO FOTOVOLTAICO
(INTERR. TRAFO) E LOCALE
TRASFORMATORE
01 Interruttore MT di manovra sezionatore.
Scomparto tipo SVT/R. Tensione nominale
24 kV, corrente nominale 630 A. Matricola
10278/B5‐2. Anno di fabbricazione 2010.
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Fissati alle
strutture di
sostegno in
acciaio dei
moduli
fotovoltaici.
Fissati alle
strutture di
sostegno in
acciaio dei
moduli
fotovoltaici.
Fissati alle
strutture di
sostegno in
acciaio dei
moduli
fotovoltaici.
Locali Inverter 1
e Inverter 2

N°

01 Pedana isolante.

/

Modello
o Tipo
/

N°

01 Paio di guanti isolanti in custodia rigida.

/

/

Come sopra

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

Come sopra

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 5 kg.

/

/

Come sopra

N°

01 Trasformatore elevatore in resina 260‐
260/20.000 V. Potenza 1250 kVA. Gruppo
Dyn11yn11. Vcc% 6,5%. Raffreddamento
AN. Matricola 48065. Anno di produzione
2013.

BTICINO

/

N°

02 Elettroventilatore elicoidale da infisso,
diametro 32 cm. Motore monofase.

/

/

Locale
Trasformatore
bt/MT della
Cabina nella
zona centrale
del campo
fotovoltaico
Locale
Trasformatore
bt/MT della
Cabina nella
zona centrale
del campo
fotovoltaico

U. M. Q.tà

N°

N°

N°

Descrizione

Marca

LOCALE DISPOSITIVO GENERALE MT E
PROTEZIONE DI INTERFACCIA (CABINA DI
RICEZIONE LINEA ENEL IN MEDIA
TENSIONE)
Luciano
01 Scomparto mod. LR‐IS con interruttore
Russo s.r.l.
automatico e sezionatore di linea MT.
Tensione nominale 24 kV, corrente
nominale 630 A. Matricola A 309. Anno di
fabbricazione 2010. Contenente un
Interruttore automatico MT marca ABB
modello VD4/R, tensione nom. 24 kV,
corrente nom. 630 A. Apertura azionata da
bobina di minima tensione. Funzioni di
Dispositivo Generale, tramite Sistema di
Protezione Generale THYTRONIC mod.
NA016‐a. Funzioni di Protezione di
Interfaccia con la Rete, tramite Relè di
Interfaccia THYTRONIC mod. NV10P.
Luciano
01 Scomparto MT con Trasformatori
Russo s.r.l.
Voltmetrici (TV x 2), interruttore
sezionatore e fusibili di protezione.
Scomparto mod. LR‐P. Matricola A308.
Anno di fabbricazione 2010. Corrente
nominale 630 A. Tensione nominale 24 kV.

01 Scomparto di risalita cavi MT con
Trasformatore Amperometrico (TO).
Scomparto mod. LR‐C/V1. Matricola A307.
Anno di fabbricazione 2010. Tensione
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Luciano
Russo s.r.l.

Ubicazione
Come sopra

LR‐IS

Locale
interruttore MT,
della Cabina
vicino al
cancello di
accesso al
campo
fotovoltaico

LR‐P

Locale
interruttore MT,
della Cabina
vicino al
cancello di
accesso al
campo
fotovoltaico
Locale
interruttore MT,
della Cabina
vicino al

LR‐C/V1

U. M. Q.tà

Descrizione

Marca

nominale 24 kV.

N°

01 Quadro elettrico in bassa tensione dei
servizi ausiliari della Cabina di ricezione
linea ENEL. Costituito da un quadretto in
resina termoplastica IP55 ed interruttori
automatici marca BTICINO. Denominato
"Quadro consegna ENEL". Matricola
QV02/06‐10. Norma CEI 17/13‐1.

N°

N°

01 Gruppo di continuità dell'energia elettrica
(UPS) potenza 3 KVA, tensione 230 V ‐ 50
Hz.
01 Pedana isolante.

N°

Modello
o Tipo

Ubicazione

cancello di
accesso al
campo
fotovoltaico
Eredi
/
Locale
Maggi
interruttore MT,
della Cabina
vicino al
cancello di
accesso al
campo
fotovoltaico
LEGRAND Niky S 3kVA I Come sopra

/

/

Come sopra

01 Paio di guanti isolanti con custodia rigida.

/

/

Come sopra

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

Come sopra

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 2 kg.

/

/

Come sopra

Eredi
Maggi

/

3B ‐
Ancona

EU3002

Eredi
Maggi

/

Locale Quadro
BT di Interfaccia
e Contatore di
Produzione della
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico
Locale Quadro
BT di Interfaccia
e Contatore di
Produzione della
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico
Locale Quadro
BT di Interfaccia
e Contatore di
Produzione della
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico

N°

N°

N°

LOCALE QUADRO BT DI DISTRIBUZIONE
SERVIZI AUSILIARI E CONTATORI DI
PRODUZIONE
01 Quadro elettrico di distribuzione in Bassa
Tensione per i servizi ausiliari dell'impianto
fotovoltaico. Carpenteria in acciaio
verniciato e interruttori marca BTICINO.
Dimensioni b60xh200xp25 cm circa.
Denominato "SERVIZI". Matricola
QV02/05‐10.
01 Trasformatore trifase 3P+N per
l'alimentazione dei servizi ausiliari a
400/230 V dell'impianto fotovoltaico.
Potenza 30 kVA. Tensione 260/400 V.
Collegamento Dyn11. Raffreddamento
naturale in aria.
01 Quadro in poliestere marca ABB misure
b40xh45xp25 cm circa, denominato "PC".
Matricola QV02/26‐10. Contenente:
n° 02 ripetitori di segnale RS485‐RS422 e
alimentatori;
n° 02 prese elettriche Schuko per fissaggio
su barra DIN;
n° 01 interruttore di protezione
automatico magnetotermico 1P+N
n° 01 Router HSPA+ marca TELTONIKA
mod. RUT500.
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U. M. Q.tà
N°

Descrizione

Modello
Ubicazione
o Tipo
LEGRAND Niky S 3kVA I Locale Quadro
BT di Interfaccia
e Contatore di
Produzione della
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico
Marca

01 Gruppo di continuità dell'energia elettrica
(UPS) potenza 3 KVA, tensione 230 V ‐ 50
Hz.

CONTATORI ENERGIA ELETTRICA
N°

01 Contatore bidirezionale di energia elettrica
ENEL N° di Serie 56300025.

LANDIS +
GYR

N°

02 Armadio con Contatore di produzione
collegato in bassa tensione. Contenente
anche la morsettiera ARCUDI ed il Modem
GSM marca URMET modello WM200.
Contatore Inverter 1: N° di Serie 2786009.
Contatore Inverter 2: N° di Serie 2786018.

EMH ‐
AZUR
Energia

N°

N°

MONITORAGGIO DATI DI PRODUZIONE E
DATI METEO
01 Datalogger per il monitoraggio dei dati di
produzione e dei dati ambientali.

N°

01 Quadro con dispositivo KNX marca ABB
mod. AE/A 2.1, alimentatore per impianti
KNX e interruttore di protezione
automatico magnetotermico 1P+N.
Quadro denominato "SOLARIMETRO".
Matricola QV02/25‐10.
01 Interfaccia sonde ambientali.

N°

01 Piranometro.

Team
Ware

E2M‐PV

Eredi
Maggi

/

Team
Ware

/
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DH1113/15 Locale Misure
della Cabina
vicino al
cancello di
accesso al
campo
fotovoltaico
LZQJ‐XC
Locale Quadro
di interfaccia e
servizi ausiliari
in bassa
tensione nella
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico

Locale Quadro
BT di Interfaccia
e Contatore di
Produzione della
Cabina centrale
nel campo
fotovoltaico
Su struttura
moduli in zona
centrale del
Campo

METEO PV ‐ Su struttura
IES PV
moduli in zona
centrale del
Campo
/
Su struttura
moduli in zona
centrale del
Campo

N°

01 Sonda di temperatura modulo
fotovoltaico.

/

Modello
o Tipo
/

N°

01 Sonda di temperatura esterna.

/

/

U. M. Q.tà

Descrizione

Marca

Ubicazione
Su modulo
fotovoltaico in
zona centrale
del Campo
Su struttura
moduli in zona
centrale del
Campo

IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E
TVCC. IMPIANTI AUSILIARI.
QUADRI ELETTRICI ED AUSILIARI BT
N°

01 Quadro di distribuzione in bassa tensione
per l'alimentazione degli impianti di
Allarme Antintrusione, TVCC e ausiliari.
Costituito da un quadretto in resina
termoplastica IP55 ed interruttori
automatici marca BTICINO. Denominato
"Quadro impianti speciali". Matricola
QV02/07‐10. Norma 17‐13/1.
IMPIANTO DI ALLARME

Eredi
Maggi

/

Locale Allarmi e
TVCC

N°

01 Centrale d'allarme antintrusione completa
di tastiera di comando e programmazione
remota con display LCD ed inseritore con
chiave a prossimità.

EL.MO.

ETR 128

Locale Allarmi e
TVCC

N°

01 Sensore ad infrarossi da interni.

/

/

Locale Allarmi e
TVCC

N°

01 Contatto magnetico a doppio
bilanciamento per porte.

/

/

Locale Allarmi e
TVCC

N°

01 Sirena esterna autoalimentata, con
lampeggiatore.

EL.MO.

/

Esterno locale
Allarmi e TVCC

N°

08 Barriere a microonda composte ciascuna
da una Trasmittente e da una Ricevente.

CIAS

CORAL

N°

02 Antenna GSM omnidirezionale.

/

/

Lungo la
recinzione
perimetrale
Esterno locale
Allarmi e TVCC

IMPIANTO DI TVCC
N°

01 Registratore digitale su hard disk (DVR).

SAMSUNG

N°

01 Quadro in poliestere marca ABB misure
b45xp25xh68,5 cm contenente n° 13
convertitori di segnale da fibra ottica
plastica a cavo coassiale in rame e
alimentatore 230/12 V.
01 Monitor LCD 17".

/

N°
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SAMSUNG

SRD1630‐D Locale Allarmi e
TVCC
/

Locale Allarmi e
TVCC

SMT‐1721P Locale Allarmi e
TVCC

01 Armadio rack 19" in acciaio verniciato con
porta a vetro, misure b60xp59xh129 cm.
Da pavimento.
15 Telecamere a colori con illuminatore
all'infrarosso incorporato.

QUBIX

Modello
o Tipo
/

/

/

N°

13 Convertitori di segnale da cavo coassiale in
rame a fibra ottica plastica.

/

/

N°

30 Faretti alogeni IP55 ‐ 230V / 500 W.

/

/

N°

15 Pali conici di acciaio zincato a caldo,
altezza fuori terra di circa 4 m.

/

/

U. M. Q.tà
N°

N°

Descrizione

Marca

Ubicazione
Locale Allarmi e
TVCC
Lungo la
recinzione
perimetrale
Vicino alle
telecamere
Lungo la
recinzione
perimetrale
Lungo la
recinzione
perimetrale

CAVI ELETTRICI
m

180 Linea elettrica interrata formata da n° 03
cavi unipolari in Media Tensione 12/20 kV,
sezione 35 mmq cadauno

/

RG7H1R
12/20 kV

m

10 Linea elettrica in cavedio cabina elettrica,
formata da n° 03 cavi unipolari in Media
Tensione 12/20 kV, sezione 35 mmq
cadauno
2070 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1
kV sezione 1x50 mmq, posati in cavidotti
interrati

/

RG7H1R
12/20 kV

/

FG7R

m

900 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1
kV sezione 1x70 mmq, posati in cavidotti
interrati

/

FG7R

m

300 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1
kV sezione 1x240 mmq

/

FG7R

/

N07V‐K

m

m

50 Cavi elettrici con guaina in PVC sezione
1x240 mmq

137

Linea interrata
da Cabina
Ricezione a
Cabina
Trasformatore
campo
fotovoltaico
Cabina
Trasformatore
campo
fotovoltaico
Linee in
corrente
continua dai
Quadri di
Sottocampo agli
Inverter
Linee in
corrente
continua dai
Quadri di
Sottocampo agli
Inverter
Linee in ingresso
ed in uscita dagli
Inverter
Collegamenti
alla rete di
messa a terra

7.3. DISPONIBILITÀ DEL LOTTO
Tutte le aree che costituiscono il lotto, all’atto dei sopralluoghi, risultavano libere da cose e
persone.

7.4. VERIFICA DI CONFORMITÀ EDILIZIA
L’impianto fotovoltaico è stato realizzato, sul terreno agricolo allibrato nel catasto terreni
del Comune di Poggiorsini al fg. 3 part. 139, in forza della Denuncia Inizio Attività (D.I.A.)
presentata in data 23/03/2009 prot. n. 994 (D.I.A. n. 22 del 25/11/2009) presso S.U.E. del
Comune di Poggiorsini, dalla società SAEM ENERGIA ALTERNATIVE s.r.l., il cui
amministratore unico è il sig. Francesco MAGGI e ai sensi della L.R. Puglia n. 31 del
21/10/2008.
Successivamente al S.U.E.:
in data 20/07/2009 la società SAEM ENERGIA ALTERNATIVE s.r.l. trasmetteva
documentazione integrativa richiesta dal S.U.E. in data 30/07/2008 con prot. 2818/08;
in data 26/11/2009, è stato comunicato che in data 26/11/2009 avranno inizio i lavori di cui
alla Dia n. 22/2009;
in data 30/12/2010 il sig. Giorgi Marco nella qualità d’amministratore della Società
Energetic Source Solar Production s.r.l. (al S.U.E. non risulta inviata la voltura della titolarità
dell’immobile a favore della ESSP s.r.l.), la data d’ultimazione dei lavori che è il 22/12/2010;
alla detta comunicazione sono stati allegati il certificato di collaudo finale e l’asseverazione di
fine dei lavori.
(cfr. Allegato 5.4)
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7.5. FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI
Dalla visura ipotecaria eseguita presso la Conservatoria RR. II. di Bari, risultano le
seguenti formalità pregiudizievoli gravanti sulla proprietà degli immobili in stima (cfr.
Allegato 5.2.6):
1) Trascrizione del 04/11/2009 ai nn. Reg. Gen. 48796 – Reg. Part. 32086
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: Antonacci Leonardo;
Descrizione: Locazione Ultra novennale.
2) Trascrizione del 04/11/2009 ai nn. Reg. Gen. 48797 – Reg. Part. 32087
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: Antonacci Leonardo;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di superficie.
3) Trascrizione del 04/11/2009 ai nn. Reg. Gen. 48798 – Reg. Part. 32088
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: Antonacci Leonardo;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di servitù.
4) Trascrizione del 09/03/2010 ai nn. Reg. Gen. 11658 – Reg. Part. 7978
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: Antonacci Leonardo;
Descrizione: Locazione Ultra novennale.
5) Trascrizione del 09/03/2010 ai nn. Reg. Gen. 11659 – Reg. Part. 7979
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: Antonacci Leonardo;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di superficie.
6) Trascrizione del 09/03/2010 ai nn. Reg. Gen. 11660 – Reg. Part. 7980
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Contro: Antonacci Leonardo;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di servitù.
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7) Trascrizione del 09/07/2010 ai nn. Reg. Gen. 33728 – Reg. Part. 21589
A favore: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION S.R.L.
Contro: Antonacci Leonardo;
Descrizione: Costituzione diritti reali a titolo oneroso - diritto di superficie.
8) Iscrizione del 24/05/2010 ai nn. Reg. Gen. 25026 – Reg. Part. 5337
A favore: Unicredit Medio Credito Centrale S.p.A., con socio unico, S.p.A. con sede
in Roma, via Piemonte n. 51, c.f.: 00594040586, p. iva 00915101000
Contro: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Descrizione: ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di
finanziamento su immobili
9) Trascrizione del 28/12/2016 ai nn. Reg. Gen. 53768 – Reg. Part. 38232
A favore: massa dei creditori del fallimento Energetic Source Solar Production s.r.l.,
sul diritto di superficie dell’immobile allibrato nel Catasto Urbano del Comune di
Poggiorsini al foglio 3 - particella n. 200 - subalterno 1
Contro: ENERGETIC SOURCE SOLAR PRODUCTION s.r.l.
Descrizione: Sentenza dichiarativa di fallimento n. 815/16 emessa il 22/09/2016
dal Tribunale di Milano.

7.6. VALUTAZIONE
7.6.1 Criterio utilizzato per la stima del valore del Lotto di Vendita n. 5
Per la stima del presente Lotto si è tenuto conto sia del valore intrinseco dell'impianto, sia
dei ricavi che esso potrà portare durante il corso della sua vita utile con la vendita dell’energia
prodotta nel funzionamento a regime. È stata esclusa dalla presente stima la valutazione
economica dei moduli fotovoltaici presenti nel Campo, poiché non è stato possibile acquisirne
le idonee Certificazioni necessarie per la loro commercializzazione.
Nell'ottica della vendita del ramo d'azienda finalizzato alla produzione di energia elettrica,
si è tenuto conto, fra l'altro, anche dei costi da sostenere per l'installazione dei moduli
fotovoltaici dotati di idonee certificazioni, delle spese necessarie per riavviare gli inverter e
per rimettere in esercizio gli impianti di allarme antintrusione e di TVCC.
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La stima tiene conto anche della vetustà dei componenti dell’impianto.
Pertanto, per rimettere in esercizio l'impianto fotovoltaico sono state previste,
sostanzialmente, le seguenti voci costo:
1) Installazione di n° 4.290 moduli fotovoltaici in Silicio Policristallino da 230 W;
2) Intervento tecnico per il riavvio degli inverter e dell'impianto di produzione.
Si è tenuto conto, inoltre, dei costi di esercizio e dei contratti di affitto in essere, che in
sintesi sono i seguenti:
1) Affitto del terreno e diritti di superficie;
2) Gestione tecnica, manutenzione e gestione amministrativa;
3) Energia elettrica per i servizi ausiliari;
4) Vigilanza.
Per quantificare il probabile introito economico che potrebbe derivare dalla vendita
dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, è stata calcolata la sua producibilità
sulla base dei valori di radiazione solare al suolo e sul piano orizzontale nella località di
Gravina in Puglia (BA), desunti con l'ausilio dell'Atlante Solare Europeo, fonte Joint
Research Centre (acronimo JRC) con sede a Ispra (VA).
Tramite l'apposito applicativo risulta che l'energia elettrica producibile dall'impianto
fotovoltaico è di 1.320.000 kWh annui, come riportato nel prospetto successivo.
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7.6.2 Stima del probabile valore di mercato del Lotto n. 5
Il Lotto n. 5 è costituito da un ramo d'azienda per la produzione di energia elettrica da fonte
solare con l'impiego della tecnologia fotovoltaica. Il Lotto è dotato di tutte le autorizzazioni,
dei servizi, dei contratti, dei diritti di superficie e delle servitù necessari per esercitare
l'attività.
L'impianto inoltre è dotato di connessione in Media Tensione alla Rete di ENEL
Distribuzione.
Al fine di quantificare il valore dell'attività, è stata svolta un'analisi tecnica ed economica
dei componenti ivi installati, riassunta nella tabella seguente.
U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

/

/

€ 5.000,00

/

/

€ 3.000,00

/

/

€ 7.200,00

/

/

€ 315,00

/

/

€ 6.000,00

Prezzo

PREFABBRICATI
N°

N°

01 Prefabbricato in calcestruzzo armato misure
esterne 17,35x2,45xh2,60 m suddiviso in 6
locali con porte indipendenti. Locali:
Interruttore MT, Trasformatore bt/MT,
Quadro di Distribuzione BT e Contatori,
Inverter 1‐2, Inverter 3‐4 e Locale
apparecchiature antintrusione, TVCC e
trasmissione dati.
Ciascun locale completo di impianto elettrico
di illuminazione con plafoniere 2x18W,
interruttore di comando e punto presa
elettrica bipasso 10/16A.
01 Prefabbricato in calcestruzzo armato misure
esterne 7,10x2,45xh2,60 m suddiviso in 3
locali con porte indipendenti. Locali: ENEL,
Misure e Utente.
Ciascun locale completo di impianto elettrico
di illuminazione con plafoniere 2x18W,
interruttore di comando e punto presa
elettrica bipasso 10/16A.
STRUTTURE IN ACCIAIO

N°

N°

N°

24 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 60 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°.
01 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 63 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°.
16 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 75 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°.
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U.M. Q.tà
N°

N°

N°

Descrizione

/

Modello o
Tipo
/

/

/

€ 420,00

/

/

€ 8.100,00

Marca

01 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 78 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°.
01 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 84 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°.
18 Struttura in acciaio zincato a caldo per
l'installazione di n° 90 moduli fotovoltaici
misure 1650x990x50mm con inclinazione di
30°.

Prezzo
€ 390,00

MODULI FOTOVOLTAICI
N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

3878 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 220 W.
Tolleranza in potenza ±3%.
561 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 220 W.
Tolleranza in potenza ±3%.
07 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 230 W.
Tolleranza in potenza ±3%.
05 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 230 W.
Tolleranza in potenza ±3%.
03 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 220 W.
Tolleranza in potenza ±2%.
01 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. Potenza massima 225 W.
Tolleranza in potenza ±2%.
19 Modulo fotovoltaico in silicio policristallino
1650x990x38 mm. Dimensione della cella
155x155 mm. PRIVO DI TARGA CON I DATI
TECNICI
05 Modulo fotovoltaico ROTTO.

GRUPPI DI CONVERSIONE DELL'ENERGIA
(INVERTER)
02 Gruppo di conversione dell'energia elettrica
(inverter) per impianti fotovoltaici. Potenza
nominale di 500 kW ciascuno. Input max
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HEP220P ‐
HELIOS
TECHNOLOG 2 BUS BAR
Y

€ 0,00

HEP220P ‐
HELIOS
TECHNOLOG 3 BUS BAR
Y

€ 0,00

HELIOS
HEP230P ‐
TECHNOLOG 2 BUS BAR
Y

€ 0,00

HEP230P ‐
HELIOS
TECHNOLOG 3 BUS BAR
Y

€ 0,00

H3A220P ‐
HELIOS
TECHNOLOG 3 BUS BAR
Y

€ 0,00

HELIOS
H3A225P ‐
TECHNOLOG 3 BUS BAR
Y

€ 0,00

Non definita

Non
definito

€ 0,00

Non definita

Non
definito

€ 0,00

JEMA

JAE7110

€ 60.000,00

U.M. Q.tà

N°

Descrizione

voltage: 900 V. Input max current: 2X600 A.
MPPT: 410 ÷ 850 V. Output voltage: 260 V.
Output current: 1100 A. N° phases: 3.
Frequency: 50 Hz.
Matricole dei due inverter:
Inverter 1: N° di Serie Z‐21791 ‐ Data
produzione 16/11/2010
Inverter 2: N° di Serie Z‐22027 ‐ Data
produzione 17/11/2010
04 Elettroventilatore elicoidale da infisso,
diametro 32 cm. Motore monofase.

Marca

Modello o
Tipo

VORTICE

/

€ 160,00

Prezzo

QUADRI IN CORRENTE CONTINUA DI
PARALLELO STRINGHE DI MODULI FV
N°

01 Quadro elettrico di Sottocampo per il
parallelo delle stringhe, a 10 ingressi DC
protetti da fusibili. Con Scaricatori di
sovratensioni (SPD) e monitoraggio remoto.

Eredi Maggi

/

€ 130,00

N°

02 Quadro elettrico di Sottocampo per il
parallelo delle stringhe, a 12 ingressi DC
protetti da fusibili. Con Scaricatori di
sovratensioni (SPD) e monitoraggio remoto.

Eredi Maggi

/

€ 300,00

N°

06 Quadro elettrico di Sottocampo per il
parallelo delle stringhe, a 13 ingressi DC
protetti da fusibili. Con Scaricatori di
sovratensioni (SPD) e monitoraggio remoto.

Eredi Maggi

/

€ 960,00

N°

08 Quadro elettrico di Sottocampo per il
parallelo delle stringhe, a 14 ingressi DC
protetti da fusibili. Con Scaricatori di
sovratensioni (SPD) e monitoraggio remoto.

Eredi Maggi

/

€ 1.360,00

N°

03 Quadro elettrico di parallelo Quadri di
Sottocampo. Costituito da carpenteria marca
ABB tipo ArTu, misure circa 200x60x40 cm.
Contenente n° 04 interruttori automatici ABB
SACE Tmax 125 A e n° 01 interruttore
sezionatore ABB SACE Tmax 250 A.
Matricole dei tre quadri:
Quadro QGC1: N° di Matricola QV02/01‐10
Quadro QGC2: N° di Matricola QV02/02‐10
Quadro QGC3: N° di Matricola QV02/0‐10

Eredi Maggi

/

€ 3.150,00

N°

01 Quadro elettrico di parallelo Quadri di
Sottocampo. Costituito da carpenteria marca
ABB tipo ArTu, misure circa 200x60x40 cm.
Contenente n° 05 interruttori automatici ABB
SACE Tmax 125 A e n° 01 interruttore
sezionatore ABB SACE Tmax 250 A.

Eredi Maggi

/

€ 1.200,00
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U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

Prezzo

Matricola del quadro:
Quadro QGC4: N° di Matricola QV02/04‐10
LOCALE INTERRUTTORE IN MEDIA TENSIONE
DEL CAMPO FOTOVOLTAICO (INTERR.
TRAFO) E LOCALE TRASFORMATORE
MESSINA
s.r.l.

SVT/R

01 Pedana isolante.

/

/

€ 10,00

N°

01 Paio di guanti isolanti in custodia rigida.

/

/

€ 5,00

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

€ 1,00

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 5 kg.

/

/

€ 30,00

N°

01 Trasformatore elevatore in resina 260‐
260/20.000 V. Potenza 1250 kVA. Gruppo
Dyn11yn11. Vcc% 6,5%. Raffreddamento AN.
Matricola 48065. Anno di produzione 2013.
02 Elettroventilatore elicoidale da infisso,
diametro 32 cm. Motore monofase.

BTICINO

/

€ 5.000,00

/

/

€ 40,00

Luciano
Russo s.r.l.

LR‐IS

€ 4.600,00

Luciano
Russo s.r.l.

LR‐P

€ 600,00

Luciano
Russo s.r.l.

LR‐C/V1

€ 400,00

N°

01 Interruttore MT di manovra sezionatore.
Scomparto tipo SVT/R. Tensione nominale 24
kV, corrente nominale 630 A. Matricola
10278/B5‐2. Anno di fabbricazione 2010.

N°

N°

€ 2.000,00

LOCALE DISPOSITIVO GENERALE MT E
PROTEZIONE DI INTERFACCIA (CABINA DI
RICEZIONE LINEA ENEL IN MEDIA TENSIONE)
N°

N°

N°

01 Scomparto mod. LR‐IS con interruttore
automatico e sezionatore di linea MT.
Tensione nominale 24 kV, corrente nominale
630 A. Matricola A 309. Anno di fabbricazione
2010. Contenente un Interruttore automatico
MT marca ABB modello VD4/R, tensione nom.
24 kV, corrente nom. 630 A. Apertura
azionata da bobina di minima tensione.
Funzioni di Dispositivo Generale, tramite
Sistema di Protezione Generale THYTRONIC
mod. NA016‐a. Funzioni di Protezione di
Interfaccia con la Rete, tramite Relè di
Interfaccia THYTRONIC mod. NV10P.
01 Scomparto MT con Trasformatori Voltmetrici
(TV x 2), interruttore sezionatore e fusibili di
protezione. Scomparto mod. LR‐P. Matricola
A308. Anno di fabbricazione 2010. Corrente
nominale 630 A. Tensione nominale 24 kV.
01 Scomparto di risalita cavi MT con
Trasformatore Amperometrico (TO).
Scomparto mod. LR‐C/V1. Matricola A307.
Anno di fabbricazione 2010. Tensione
nominale 24 kV.
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U.M. Q.tà
N°

Descrizione

N°

01 Quadro elettrico in bassa tensione dei servizi
ausiliari della Cabina di ricezione linea ENEL.
Costituito da un quadretto in resina
termoplastica IP55 ed interruttori automatici
marca BTICINO. Denominato "Quadro
consegna ENEL". Matricola QV02/06‐10.
Norma CEI 17/13‐1.
01 Gruppo di continuità dell'energia elettrica
(UPS) potenza 3 KVA, tensione 230 V ‐ 50 Hz.
01 Pedana isolante.

N°

N°

Modello o
Tipo
Eredi Maggi
/
Marca

€ 150,00

/

Niky S
3kVA I
/

01 Paio di guanti isolanti con custodia rigida.

/

/

€ 5,00

N°

01 Cartello con istruzioni di primo soccorso.

/

/

€ 1,00

N°

01 Estintore ad Anidride Carbonica da 2 kg.

/

/

€ 20,00

Eredi Maggi

/

€ 1.000,00

3B ‐ Ancona

EU3002

€ 300,00

Eredi Maggi

/

€ 100,00

LEGRAND

Niky S
3kVA I

€ 150,00

N°

01

N°

01

N°

01

N°

01

LOCALE QUADRO BT DI DISTRIBUZIONE
SERVIZI AUSILIARI E CONTATORI DI
PRODUZIONE
Quadro elettrico di distribuzione in Bassa
Tensione per i servizi ausiliari dell'impianto
fotovoltaico. Carpenteria in acciaio verniciato
e interruttori marca BTICINO. Dimensioni
b60xh200xp25 cm circa.
Denominato "SERVIZI". Matricola QV02/05‐
10.
Trasformatore trifase 3P+N per
l'alimentazione dei servizi ausiliari a 400/230
V dell'impianto fotovoltaico. Potenza 30 kVA.
Tensione 260/400 V. Gruppo Dyn11.
Raffreddamento naturale in aria.
Quadro in poliestere marca ABB misure
b40xh45xp25 cm circa, denominato "PC".
Matricola QV02/26‐10. Contenente:
n° 02 ripetitori di segnale RS485‐RS422 e
alimentatori;
n° 02 prese elettriche Schuko per fissaggio su
barra DIN;
n° 01 interruttore di protezione automatico
magnetotermico 1P+N
n° 01 Router HSPA+ marca TELTONIKA mod.
RUT500.
Gruppo di continuità dell'energia elettrica
(UPS) potenza 3 KVA, tensione 230 V ‐ 50 Hz.

LEGRAND

Prezzo

€ 150,00
€ 10,00

CONTATORI ENERGIA ELETTRICA
N°

01 Contatore bidirezionale di energia elettrica
ENEL N° di Serie 56300025.
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LANDIS+GYR DH1113/1
5

€ 0,00

U.M. Q.tà
N°

N°
N°

Descrizione

Modello o
Tipo
EMH ‐ AZUR LZQJ‐XC
Energia
Marca

02 Armadio con Contatore di produzione
collegato in bassa tensione. Contenente
anche la morsettiera ARCUDI ed il Modem
GSM marca URMET modello WM200.
Contatore Inverter 1: N° di Serie 2786009.
Contatore Inverter 2: N° di Serie 2786018.

MONITORAGGIO DATI DI PRODUZIONE E
DATI METEO
01 Datalogger per il monitoraggio dei dati di
produzione e dei dati ambientali.

Prezzo
€ 400,00

Team Ware

E2M‐PV

€ 200,00

Eredi Maggi

/

€ 50,00

N°

01 Quadro con dispositivo KNX marca ABB mod.
AE/A 2.1, alimentatore per impianti KNX e
interruttore di protezione automatico
magnetotermico 1P+N. Quadro denominato
"SOLARIMETRO". Matricola QV02/25‐10.
01 Interfaccia sonde ambientali.

N°

01 Piranometro.

N°

01 Sonda di temperatura modulo fotovoltaico.

/

/

€ 2,00

N°

01 Sonda di temperatura esterna.

/

/

€ 2,00

Eredi Maggi

/

€ 100,00

01 Centrale d'allarme antintrusione completa di
tastiera di comando e programmazione
remota con display LCD ed inseritore con
chiave a prossimità.
01 Sensore ad infrarossi da interni.

EL.MO.

ETR 128

€ 200,00

/

/

€ 10,00

01 Contatto magnetico a doppio bilanciamento
per porte.
01 Sirena esterna autoalimentata, con
lampeggiatore.
08 Barriere a microonda composte ciascuna da
una Trasmittente e da una Ricevente.

/

/

€ 1,00

EL.MO.

/

€ 10,00

CIAS

CORAL

/

/

Team Ware METEO PV
‐ IES PV
/
/

€ 50,00
€ 50,00

IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E
TVCC. IMPIANTI AUSILIARI.
QUADRI ELETTRICI ED AUSILIARI BT
N°

01 Quadro di distribuzione in bassa tensione per
l'alimentazione degli impianti di Allarme
Antintrusione, TVCC e ausiliari. Costituito da
un quadretto in resina termoplastica IP55 ed
interruttori automatici marca BTICINO.
Denominato "Quadro impianti speciali".
Matricola QV02/07‐10. Norma 17‐13/1.
IMPIANTO DI ALLARME

N°

N°
N°
N°
N°
N°

02 Antenna GSM omnidirezionale.
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€ 1.200,00
€ 20,00

U.M. Q.tà

Descrizione

Marca

Modello o
Tipo

Prezzo

IMPIANTO DI TVCC
N°

01 Registratore digitale su hard disk (DVR).

N°

01 Quadro in poliestere marca ABB misure
b45xp25xh68,5 cm contenente n° 13
convertitori di segnale da fibra ottica plastica
a cavo coassiale in rame e alimentatore
230/12 V.
01 Monitor LCD 17".

N°
N°

N°
N°
N°
N°

SAMSUNG
/

SAMSUNG

SRD1630‐
D
/

€ 300,00
€ 240,00

01 Armadio rack 19" in acciaio verniciato con
porta a vetro, misure b60xp59xh129 cm. Da
pavimento.
15 Telecamere a colori con illuminatore
all'infrarosso incorporato.
13 Convertitori di segnale da cavo coassiale in
rame a fibra ottica plastica.
30 Faretti alogeni IP55 ‐ 230V / 500 W.

QUBIX

SMT‐
1721P
/

€ 30,00

/

/

€ 300,00

/

/

€ 195,00

/

/

€ 60,00

15 Pali conici di acciaio zincato a caldo, altezza
fuori terra di circa 4 m.

/

/

€ 300,00

/

RG7H1R
12/20 kV

€ 900,00

/

RG7H1R
12/20 kV

€ 50,00

/

FG7R

€ 2.070,00

/

FG7R

€ 1.260,00

/

FG7R

€ 1.500,00

/

N07V‐K

€ 100,00

CAVI ELETTRICI
m

m

m

m

m

m

180 Linea elettrica interrata formata da n° 03 cavi
unipolari in Media Tensione 12/20 kV, sezione
35 mmq cadauno
10 Linea elettrica in cavedio cabina elettrica,
formata da n° 03 cavi unipolari in Media
Tensione 12/20 kV, sezione 35 mmq cadauno
2070 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x50 mmq, posati in cavidotti
interrati
900 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x70 mmq, posati in cavidotti
interrati
300 Cavi elettrici a doppio isolamento isolati in
EPR con guaina in PVC di qualità R2 0,6/1 kV
sezione 1x240 mmq
50 Cavi elettrici con guaina in PVC sezione 1x240
mmq

TOTALE
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€ 250,00

€ 122.107,00

Nella seguente tabella si riporta un prospetto indicativo e non esaustivo dei principali costi
iniziali da sostenere per riavviare l'impianto fotovoltaico, al fine di metterlo nuovamente in
esercizio.

Costi iniziali per il riavvio dell'impianto fotovoltaico "Antonacci"
U.M
.
N°

Q.tà

Descrizione

Costo

4290 Installazione di moduli fotovoltaici in Silicio Policristallino da 230 W
A corpo Smaltimento dei moduli fotovoltaici

N°

€ 411.837,00
€ 22.400,00

02 Assistenza tecnica per avvio inverter e impianto (costo indicativo)
A corpo Ripristino impianti allarme e TVCC

€ 10.000,00
€ 1.000,00

TOTALE

€ 445.237,00

Nella seguente tabella si riporta un prospetto indicativo e non esaustivo dei principali costi
da sostenere ogni anno per l'esercizio dell'impianto fotovoltaico, al fine di metterlo
nuovamente in esercizio.
Costi annui di esercizio dell'impianto fotovoltaico "Antonacci"
Descrizione

Costi

Affitto del terreno

€ 13.982,00

Servizio annuale di Vigilanza

€ 8.000,00

Gestione tecnica, manutenzione e gestione amministrativa

€ 10.000,00

Consumo energia elettrica per i servizi ausiliari

€ 3.000,00
TOTALE

€ 34.982,00

Tutto ciò premesso, considerando i possibili ricavi, nonché i costi previsti e quelli non
previsti che dovrà sostenere l'acquirente, il probabile valore del Lotto n. 5 si quantifica in
€ 60.000,00.

150

8. RIEPILOGO VALUTAZIONE DEI LOTTI
Si riportano nella tabella seguente, in estrema sintesi, le valutazioni dei lotti in stima:

Descrizione
Lotto n. 1
“Pasculli – Bitonto”
Lotto n. 2
“Pisicoli N. - Gravina in Puglia”
Lotto n. 3
“Pisicoli T. - Gravina in Puglia”
Lotto n. 4
“Marrulli V. Quattromini N. – Poggiorsini”
Lotto n. 5
“Antonacci L. – Poggiorsini”

Cessione ramo d’azienda

Cessione ramo d’azienda

€ 60.000,00

Cessione ramo d’azienda

€ 46.000,00

Cessione ramo d’azienda

€ 60.000,00

2

3

Lotto 1
Stralcio e visure storiche catastali

1.2

Atto notarili e trascrizione

1.3

Comunicazione GSE

1.4

Autorizzazioni edilizie

Lotto 2
2.1

Stralcio e visure storiche catastali

2.2

Atto notarili e trascrizione

2.3

Comunicazione GSE

2.4

Autorizzazioni edilizie

Lotto 3
3.1

Stralcio e visure storiche catastali

3.2

Atto notarili e trascrizione

3.3

Comunicazione GSE

3.4

Autorizzazioni edilizie

€ 80.000,00
€ 60.000,00

ALLEGATI RELATIVI AI SINGOLI LOTTI

1.1

lotto in stima

Cessione ramo d’azienda

ELENCO ALLEGATI

1

Valore del

151

