
 

 
MINUTA                                         Prot. n.1864 

 

Determinazione n. 151 del 22/11/2021  

 

OGGETTO:  Affidamento alla ditta Cirrottola Vincenzo per fornitura n. 10                          

trasporti di acqua potabile presso il Centro Visita Parco dei Monaci.  

 

L’Istruttore  Il Resp. Del procedimento 

 Dott.ssa Giuseppina Cipolla   Dott. Enrico L. De Capua 

 

SITUAZIONE CONTABILE 

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…............... 

STANZIAMENTO INIZIALE L….................................. 

Aumenti + L….................................. 

Diminuzioni - L…..................................            

Impegni Assunti - L….................................. 

Impegno Attuale     - L….................................. 

Disponibilità Attuale   - L….................................. 

            IL CONTABILE 

 
….................................................. 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 

 

…............................................................ 

 

 

 

 

 
 

 



 

I L  D I R E T T O R E  
 

Premesso che, l’Ente Parco della Murgia Materana ha ristrutturato recentemente la proprietà “Grancia di 

Parco dei Monaci” sita nell’omonima contrada in agro di Matera; 

 

Considerato che detta struttura è stata già fornita di una serie di attrezzature tecnologiche di alto valore 

commerciale presenti all’interno; 

 

Considerato che il sito, ubicato in area agricola, non risulta servito dal servizio idrico e quindi 

l’approvvigionamento idrico della struttura avviene mediante un serbatoio interrato; 

Vista la necessità di attivare un servizio periodico di approvvigionamento idrico alla struttura su citata 

mediante autobotti per il trasporto di acqua potabile; 

 

Considerato che per i motivi sopra espressi, legittimamente, l’Ente Parco della Murgia Materana può 

operare per l’acquisizione di servizi ponendo a base della negoziazione del contraente requisiti di qualità 

liberamente scelti dall’Ente e dipendenti dalle soluzioni organizzative necessarie, nonché prezzi e costi tratti 

dal mercato e dalle tariffe professionali ove esistenti; 

 

Considerato l’urgenza di rifornire la struttura di acqua potabili, in considerazione della sempre maggior 

frequentazione di Parco dai Monaci da parte di numerosi turisti e l’organizzazione di eventi e seminari; 

 

Considerato che questo Ente ha richiesto preventivo per la realizzazione della fornitura di acqua potabile 

presso il Centro Studi e Conservazione della Biodiversità di Parco dei Monaci; 

 

Considerato che la richiesta di preventivo emessa da questo Ente per il servizio di fornitura prevedeva le 

seguenti specifiche. 

1. Servizio di 10 carichi d’acqua da fornirsi ad esplicita richiesta del Parco della Murgia Materana; 

2. Specifica del costo della singola fornitura;  

 

Visto il preventivo inviato dalla ditta “Cirrottola Vincenzo – trasporto acqua potabile” ed assunto al 

protocollo di questo Ente al n. 1808 del 15/11/2021 nel quale si esplicita che ogni fornitura prevede un costo 

di Euro 100,00 IVA esclusa; 

 

Considerato che la frequenza dei trasporti sarà concordata con la ditta con un preavviso di almeno 24 ore;  

Considerato che il preventivo di cui sopra risulta congruo ai normali prezzi di mercato; 

 

Visto la necessità di affidare con urgenza i servizi di cui sopra, alle condizioni offerte dalla ditta “Cirrottola 

Vincenzo – trasporto acqua potabile” per un totale di 10 carichi in base alle sopraggiunte necessità; 

 

Dato atto che tale affidamento viene regolamentato dalle norme ricomprese nel D.Lvo 163/2006 ed in 

particolare dall’art. 125 c.11 e che per lo stesso vige l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che resta 

in capo alla ditta fornitrice la quale utilizzerà nell’ambito della fornitura il seguente codice CIG: 

ZZ55340AA1C; 

 



 

Visto lo Statuto dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del 

Materano; 

 

D E T E R M I N A 

 

1)Di affidare alla ditta Cirrottola Vincenzo, la fornitura di 10 viaggi di acqua potabile presso il centro visite 

di Parco dei Monaci, per la somma totale di € 1.220 IVA inclusa; 

 

2)Di impegnare la somma di € 1.220 IVA inclusa sul Cap.U00600 (altri servizi) del Bilancio di Previsione 

2021 G.C.; 

3) Il Responsabile del procedimento è il direttore. 

 

 

Il Direttore 

 Dott. Enrico De Capua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno ________________  e  vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Matera, li 

Il Messo Notificatore 

-  Giuseppina Cipolla 

Il messo Notificatore certifica che contro la presente determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal ________, non 

è stata prodotta alcuna opposizione. 

Matera, li ____________      Visto: Il Direttore F.F. 

 

 


