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DIREZIONE 4 - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI   E  AMBIENTALI  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE    

 

 

          N°    1468     DEL   25/07/2017 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER IL TRASPORTO DI 

ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE PER L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA 
POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALCAMO.  

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Attestato che  i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e 
dalla normativa anticorruzione e non si trovano in conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto; 
 
Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L.241/1990 s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del 
presente procedimento è l’istruttore tecnico direttivo Geom. Vincenzo Ponzio, appositamente nominato con il 
presente provvedimento e che lo sottoscrive in calce per accettazione; 
 
Visto il Regolamento Comunale per la fornitura sostitutiva di acqua a mezzo autobotte e/o cisterna approvato  con 
Deliberazione del C.C. N.78  del 07/06/2017, in vigore dal 20.06.2017; 

Visto l’avviso preventivo di costituzione di un elenco aperto di operatori economici per il trasporto di acqua 
potabile pubblicato all’albo Pretorio online del Comune a partire dal 14.06.2017; 

Visto l’Avviso permanente di costituzione di un elenco aperto di operatori economici per il trasporto di acqua 
potabile, con il quale è stata avviata formalmente la costituzione di una long list di operatori economici per il 
trasporto di acqua potabile con autobotte per l’approvvigionamento idrico della popolazione residente nel territorio 
del Comune di Alcamo pubblicato all’albo Pretorio online del Comune a partire dal 22.06.2017; 
 
Richiamata  la determinazione dirigenziale n.1371 del 17/07/2017  di APPROVAZIONE  ELENCO APERTO DI 
OPERATORI ECONOMICI PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE PER 
L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
ALCAMO. 
 
Vista  la richiesta di iscrizione all’elenco  aperto, già pubblicato nel sito istituzionale del Comune, del Sig.ra: 
Lombardo Margherita  prot. 38410 del 21/07/2017 e prot. 38787 del  24/07/2017 
Dato atto che: 
- il numero riportato a fianco di ciascuna impresa costituirà il rispettivo numero di riferimento; 
-  che l’elenco è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della  presente determina.  
-  l’elenco sarà aggiornato ogni qualvolta pervenga nuova richiesta di iscrizione. 
Ritenuto, pertanto, aggiornare l’ elenco aperto di operatori economici per il trasporto di acqua ; 

Visto il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA; 
Vista la della deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 
Visto lo Statuto Comunale;  

       Propone di determinare 

1. di prendere atto e aggiornare  l’ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER IL TRASPORTO 

DI ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA 

POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALCAMO, come di seguito riportato. 

1-Di Giovanni Francesco-  MEZZI: targa CW810NS – targa BK411HB. CONDUCENTI: PERNA 
VINCENZO –DI GIOVANNI GIORGIO –CARADONNA DIEGO –STABILE LEOLUCA 
2- Monaco’ Antonino- MEZZI: targa AV055DE –targa AA27097 – targa TP396239 targaTP056076 
CONDUCENTI: MONACÒ ANTONINO -GIACALONE MICHELE -PELLERITO FILIPPO -STABILE 
GIACOMO - PIRRONE GIANBATTISTA -PUGLIESI SALVATORE 
3-Catania Antonino- MEZZI: targa CT613CZ – targa CN042HF – targa DF407DD. CONDUCENTI: 
CATANIA ANTONINO –VIOLA SALVATORE –PISCIOTTA GIUSEPPE. 



 

4-Impastato Benedetto-Filippo Impastato & figli snc MEZZI targa  BY457WS – targa CK146SV – targa 
AW884BH – targa CM714CX -  CONDUCENTI: CORACI VINCENZO -PROVENZANO FRANCESCO -
PROVENZANO PIETRO -SERENO FRANCESCO -CAPUTO DANIEL -IMPASTATO BENEDETTO -
CASSARA’ FILIPPO -CONTORNO FILIPPO -DI MAGGIO FRANCESCO -ELIOTROPIO BENEDETTO 
FILIPPI -ABATE ANTONINO. 
5-Provenzano Francesco – Mezzi: targa AP398VB – Targa CA557NV - Targa DP255JM - Targa 
DR805KZ  - CONDUCENTI: ROMANO DAVIDE- CUTINO FILIPPO- PROVENZANO FRANCESCO. 
6- Lombardo Margherita – Mezzi: targa BP896XC – CONDUCENTI: DI GIORGI GIUSEPPE – 
COPPOLA LEONARDO. 

2. di dare atto che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 

mediante la pubblicazione degli atti di gara sul sito internet del Comune di Alcamo 

www.comune.alcamo.tp.it nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

3. di avviare il procedimento di verifica sulle autocertificazioni dei requisiti ex art. 71 DPR 445/2000; 

4. di dare atto che gli operatori economici hanno l’obbligo di comunicare al Servizio idrico integrato entro 5 
giorni dall’iscrizione nell’elenco aperto, i prezzi applicati per il trasporto conto terzi, stabiliti nel rispetto dei 
criteri di riferimento fissati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i quali saranno resi pubblici sul 
sito istituzionale del Comune di Alcamo. 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

6. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 

7. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito 

web  www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 

              IL MINUTANTE                                 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

     Esecutore Amministrativo    

      F.to    Caterina Pirrello               F.to Geom. Vincenzo Ponzio     

 

IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta; 
Visto l’art. 6 della legge 241/90 
Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di programmazione e ai 
regolamenti dell’Ente; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge 142/90, e s.m.i. come recepita dalla l.r. 48/1991 e dalla l.r. 
23/98; 

DETERMINA 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

                            IL DIRIGENTE 
                                           F.to  Ing. E. A. Parrino 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE  

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, 

che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno ________________ all’Albo Pretorio on 

line ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

 
Il Responsabile Albo Pretorio on line 
  
    _________________________ 
                        IL SEGRETARIO GENERALE  
 (Dr. Vito Antonio Bonanno) 
Alcamo lì____________ 
 

 
 

 

 


