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FFEERRRROOVVIIEE  DDEELLLLAA  CCAALLAABBRRIIAA  SS..rr..ll..  

Società di servizi di trasporto pubblico 

 
           

 Disposizione a contrarre   
AI_40_ 2022 

 
“lavori di manutenzione straordinaria sull’ impianto trattamento aria locali spogliatoi e uffici Deposito  

ferroviario di Cosenza  Vaglio Lise” 
 
Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di formalizzare l’affidamento, avvia procedura per i “lavori di 

manutenzione straordinaria sull’ impianto trattamento aria locali spogliatoi e uffici Deposito  ferroviario di 

Cosenza  Vaglio Lise.” e precisa quanto segue:  

 

 Motivo dell’intervento: copiosa perdita di acqua sulla tubazione dell’impianto di climatizzazione e 

sostituzione di elettrovalvola presso lo spogliatoio dell’officina;  

 Caratteristiche del Servizio: manutenzione straordinaria riguardante: 

1. La fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a 3 vie completa di servocomando, marca 

Siemens modello VXG44.40-25 a servizio della UTA Marca Sital Clima a servizio dello spogliatoio; 

2. La fornitura e posa in opera di nuovi filtri a panno completi di struttura per l’UTASITAL CLIMA in 

quanto non presenti; 

3. La realizzazione di ml 15 (mandata e ritorno ml 30) di tubazione per acqua refrigerata in 

polipropilene a saldare o multistrato di diametro analogo all’esistente in sostituzione di altrettanta 

tubazione deteriorata e con perdite; sono compresi la rimozione della vecchia, e gli attacchi ai 

terminali esistenti che sono n° 5 ventilconvettori a pavimento; 

4.  La fornitura e posa in opera di n °3 ventilconvettori lunghezza cm 120 analoghi agli esistenti che 

verranno sostituiti; 

5. La fornitura e posa in opera di n °2 ventilconvettori marca lunghezza cm 100 analoghi agli esistenti 

che verranno sostituiti; 

 Operatore individuato a presentare offerta: Service System S.r.l. Innovation Technology Via G. De 

Chirico, 89J 87036 Rende (CS) tel. (0984) 466262 C.F. e P.ta I.V.A. 02075750782; 

  Importo presunto: € 4.700,00 oltre I.V.A.; 

 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.; 

 Responsabile della fase di affidamento: Ing. Santo Marazzita; 

 Responsabile di Esecuzione: geom. Emilio Chiappetta. 

L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 

 

Cosenza li 09.11.2022                                                                   Il Direttore Trasporto Ferroviario 
                                                                                                                  Ing. Santo Marazzita 
 
 


