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Società di servizi di trasporto pubblico 

 
           
 

Disposizione a contrarre 
AI_42_2022 

“fornitura e posa in opera di sistemi antincendio presso il Deposito Ferroviario di Cosenza Vaglio Lise” 
 

 
Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di formalizzare l’affidamento, avvia la  procedura per il servizio di “fornitura 
e posa in opera di sistemi antincendio presso il Deposito Ferroviario di Cosenza Vaglio Lise” e precisa quanto 
segue  
 

 Motivo dell’intervento: manutenzione straordinaria sistemi in opera impianto antincendio; 

 Caratteristiche del Servizio per la fornitura e posa in opera di:  

 n. 32 manichette del tipo UNI 45 da ml 25; 

 n. 32 lance del tipo UNI 45 complete di regolatore di gittata; 

 n. 32 lastre frangibili per vani di raccolta manichette del tipo DN45; 

 n. 16 manichette del tipo UNI 70 da ml 20; 

 n. 16 lance del tipo UNI 70 complete di regolatore di gittata; 

 n. 16 lastre frangibili per vani di raccolta manichette del tipo DN70; 

 n. 48 cartelloni segnalazione manichette antincendio. 

 

 Operatore individuato a presentare offerta: – Service System Srl via G. De Chirico n. 89 J - 87036 
Rende (CS) C.F./PI 02075750782. 
 

  Importo presunto: € 11.537,45 (euro undicimilacinquecentotrentasette/45) 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.; 

 Ragioni di affidamento: il servizio da affidare è complementare alle attività che la Società individuata 

già svolge in quanto titolare del contratto di manutenzione ordinaria dell’impianto in parola; 

 Termini ultimazione: 20 gg data ordine; 

 Responsabile della fase di affidamento: Dott. Alfredo Sorace; 

 Responsabile di esecuzione: geom. Emilio Chiappetta; 

L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 
Catanzaro, 17/11/2022 

 L’Amministratore Unico 
   Ing. Ernesto Ferraro 

 

 


