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Determina a Contrarre 

AI_15_2022 
“Controlli non distruttivi su tratti di binario in galleria” 

 
Ferrovie della Calabria S.r.l al fine di formalizzare l’affidamento, avvia procedura per il servizio di 
controlli non distruttivi MT (magnetoscopica) e UT (ultrasuoni) su tratti di binario in galleria e precisa quanto 
segue: 

 Motivo dell’intervento: Verifiche straordinarie al binario; 

 Tratti di binario interessato al servizio: 

XII Tronco 

1. Galleria Tribunali (tra le progr. km 0+563 e km 0+778); 
2. Galleria della Catena (tra le progr. Km 3+815 e km 4+490); 

3. Galleria di Pietrafitta (tra le progr. km 7+501 e km 9+113); 
4. Galleria Acqua di Santo (tra le progr. Km 15+492 e km 15+583). 
5. Galleria San Vito (tra le prog. Km 15+807 e km 15+958); 

XIII Tronco 
1. Galleria Cappuccio (tra le prog. Km 62+386 e km 62+655). 

XIV Tronco 
1. Galleria di Gimigliano (tra le prog. Km 82+988 e km 84+937); 
2. Galleria (tra le progr. Km 87+739 e km 87+873); 
3. Galleria di Cavorà (tra le progr. Km 89+173 e km 89+581); 
4. Galleria (tra le progr. Km 89+683 e km 89+910); 
5. Galleria Madonna del Pozzo (tra le progr. Km 93+074 e km 93+308); 
6. Galleria Pipizzato (tra le progr. Km 95+485 e km 95+804); 
7. Galleria (tra le progr. Km 96+099 e km 96+355); 
8. Galleria (tra le progr. Km 96+983 e km 97+481); 

9. Galleria (tra le progr. Km 97+561 e km 98+110); 
10. Galleria Monacaro (tra le progr. Km 101+271 e km 101+506). 

 
 Caratteristiche del servizio: 

Le caratteristiche del servizio in parola sono le seguenti: 

1. MT (magnetoscopia) a campione in prossimità dei fori di giunzione delle rotaie 
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presenti nelle gallerie indicate nel precedete punto per individuare eventuali 
lesioni/difetti nel gambo delle rotaie; 

2. UT (ultrasuoni) a campione sulle rotaie presenti nelle gallerie sopracitate per individuare 
eventuale riduzione di spessore del fugo della rotaia; 

 
 Tipo di Procedura: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e 

s.m.i.; 

 Operatore individuato a presentare offerta: SACMIF S.r.l. – Via delle Palme n. 16 – 00079 Rocca Priora 
(RM) P.I. 01923591000 CF 07973980589; 

 Importo presunto del servizio: L’importo presunto complessivo del servizio è di euro 5.000,00 
(euro cinquemila) oltre IVA; 

 Ragioni di affidamento: L’operatore economico individuato è specializzato nei controlli 
da eseguire; 

 Termini di esecuzione: 5 gg data ordine. 

 Responsabile della Fase di Affidamento: Ing. Santo Marazzita. 

 Responsabili di Esecuzione: geom. Antonio Critelli. 
 

Catanzaro, 28/03/202       Il Direttore Trasporto Ferroviario 
Ing. Santo Marazzita 
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