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 Disposizione a contrarre   

AI _08_2022 
 

“Bonifica del manto di copertura in cemento amianto  CER 170605 del box presente all’interno del deposito 
ferroviario di Catanzaro Città e spicconatura e successivo conferimento a impianto autorizzato di materiale 

codice CER 170904 all’interno del deposito automobilistico di Vibo Valentia” 
 
 

Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di formalizzare l’affidamento avvia procedura per “Bonifica del manto di 
copertura in cemento amianto  CER 170605 del box presente all’interno del deposito ferroviario di Catanzaro 
Città e spicconatura e successivo conferimento a impianto autorizzato di materiale codice CER 170904 
all’interno del deposito automobilistico di Vibo Valentia” e precisa quanto segue: 
 

 Motivo dell’intervento: bonifica manto di copertura in cemento amianto del box ; 

 Caratteristiche della fornitura/Servizio: Lavori di bonifica verranno eseguiti in conformità a quanto 
previsto dalla legge n.257/92 e D.M. Sanità 06/09/19994,257/06 e 81/08, mediante presentazione 
all’ASP competente per territorio del piano di lavoro e sicurezza ai fini del rilascio del “Nulla - Osta”; 

 Operatore individuato a presentare offerta: OIKOS 2000 di Cardamone Agostino Via Casalnuovo,10 – 
87055 Celico (CS) - P.I. 02171770783; C.F.CRDOTN76S21Z401D – Numero Iscrizione Albo Gestione 
Rifiuti REGIONE CALABRIA : CZ000422/0 
 

  Importo presunto: Euro 2.800,00 (Euro Duemilaottocento/00); 

 Tipo di procedure e criteri: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 
120/2020 e s.m.i.; 

 Ragioni di affidamento: servizio urgente nel rispetto della normativa in materia di protezione e 
sicurezza; 

 Responsabile della fase di affidamento: dott. Alfredo Sorace; 

 Responsabile di Esecuzione: geom. Emilio Chiappetta; 

 
L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 

Cosenza li, 06.04.2022 

Direttore Affari Generali 
                                                                                                                                Amministrazione e Finanza 

          Dott. Alfredo Sorace 
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