
L’elenco degli appalti pubblici gestiti dalle imprese dell’imprenditore Vito Tarantolo:

con pubblico incanto in data 14.07.2003, avviato il 20 agosto 2003, l’Ente Appaltante GES.A.P. S.p.A. – Aeroporto 
“Falcone Borsellino”, ha appaltato i Lavori di rifacimento recinzione aeroportuale, con importo a base d’asta di euro 
2.615.227,28 . In data 08.10.2003, è stato stipulato il Contratto tra l’Ente Appaltante e la “CO.GE.TA. s.r.l, aggiudi-
cataria dell’appalto per l’importo di  euro 2.134.548,50 in seguito al ribasso del 18,38% proposto.
Con contratto di nolo a freddo datato 02.01.2004, la ditta TARANTOLO VITO (con sede a Trapani via 35 n. 10) 
ha concesso macchinari industriali in locazione alla CO.GE.TA. S.r.l (con stessa sede a Trapani via 35 n. 10), per 
il cantiere “Lavori di rifacimento recinzione aeroportuale”.

• Anno 2001: opere di completamento della rete fognante della frazione di Casa Santa di Erice (importo  dell’ap-
palto Lire 6.900.000.000); Lavori di manutenzione straordinaria del torrente Canalotto, Comune di Alcamo (importo 
dell’appalto Lire 800.000.000) ; lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 52 “Milo-Viale-Ponte Menta-Buseto  
Celso” (importo dell’appalto euro 752.842.29) 

• Anno 2003/04/05/06: lavori di recinzione dell’aeroporto di Palermo Punta Raisi “Falcone Borsellino” (concor-
damento nuovi prezzi- stralcio di completamento, importo dell’appalto Euro 2.615.227,28)

• Anno  2002:  appalto  lavori  canale  gronda  a  salvaguardia  del  centro  abitato,  Castelvetrano  (importo  euro 
1.495.590,00))

• Anno 2003: progetto esecutivo delle opere necessarie alla completa funzionalità del ponte sul fiume Arena, sulla SP 
“Mazara-Granitola” (importo dell’appalto euro 2.940.568,24) 

• Anno  2004:  appalto,  per  la  pulitura  delle  Caditoie  stradali  della  frazione  di  Xitta  (importo  dell’appalto  euro  
324.600,00

• Anno 2005: lavori di costruzione di un canale di gronda a salvaguardia del centro abitato, primo e secondo stralcio,  
Comune di Gibellina (importo dell’appalto euro 2.501.192,12) ;  lavori per la costruzione di un impianto bocciodro-
mo in Petrosino (importo dell’appalto euro 319.121,59); con rifinanziamento nel 2010, appalto di rifacimento del 
depuratore a Mazara del Vallo (valore complessivo dell’appalto euro 9.000.000,00)

• Anno 2003-2005: contratto aperto d’appalto, a seguito di pubblico incanto, dei lavori di manutenzione ordinaria ed  
interventi urgenti delle reti idriche triennio 2003-3005 (importo complessivo dell’appalto euro 1.230.000) 

• Anno 2002 /2005: appalto diviso in tre tranche, per la conduzione e manutenzione degli impianti di Osmosi Inversa, 
lavori effettuati presso il 41° Stormo di Sigonella (ente appaltante Ministero Difesa, importo euro 527.142) 

• Anno 2006: contratto di appalto a seguito di pubblico incanto, dei lavori per la realizzazione della fognatura V° lotto 
acque bianche ( importo dell’appalto euro 1.424.000,00)

• Anno 2007: lavori di completamento della rete fognaria di Paceco centro e condotta di adduzione al depuratore, pri -
mo stralcio (importo dell’appalto euro 3.492.602,15);  Porto di Trapani, lavori di sistemazione delle banchine del 
Porto Peschereccio, ed opere annesse (importo dell’appalto euro 653.317,98)

• Anno 2008: lavori di riqualificazione urbana, comune di Montemaggiore Belsito (PA) (importo  euro 960.038,63) 

• Anno 2010: rifacimento del Porto di Castellammare del Golfo (importo euro 7.941.181,00)

• Anno 2011: appalto aggiudicato con ANAS per l’installazione di barriere di sicurezza per lo spartitraffico centrale 
tra il km 0.000 al km 2.175 della tangenziale sud di Parma (importo  euro 1.000.000,00).


