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Società di  servizi  di  trasporto pubblico 

 
 
 

Disposizione a contrarre 
Lorica_ /2022 

 

“Ampliamento struttura in grigliato 49,5 mq calpestabile completa di telaio e montaggio, 
più N°2 protezione scala a pioli per impianto di risalita, N°2 costruzione scala a 3 gradini zincata larg.2,5 mt , 
N°4 costruzione parapetti in acciaio zincato” 

 
 

Ferrovie della Calabria srl in qualità di gestore degli impianti sciistici di Lorica, giusta convenzione del 
03/12/2021 già prorogata al 31/03/2022 con protocollo di intesa del 03/03/2022 stipulato tra Regione Calabria 
–Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità, Ferrovie della Calabria Srl, ARSAC, Comune di Casali 
del Manco, Comune di San Giovanni in Fiore ed Amministrazione Giudiziaria Barbieri Costruzioni Srl e Lorica Ski 

Srl, al fine di formalizzare l’affidamento per “Ampliamento struttura in grigliato 49,5 mq calpestabile 

completa di telaio e montaggio, più N°2 protezione scala a pioli per impianto di risalita, N°2 

costruzione scala a 3 gradini zincata larg.2,5 mt , N°4 costruzione parapetti in acciaio zincato” e precisa 
quanto segue : 

 
 

 
 Caratteristiche del Servizio: Ampliamento struttura in grigliato 49,5 mq calpestabile completa di 

telaio e montaggio, più N°2 protezione scala a pioli per impianto di risalita, N°2 costruzione 

scala a 3 gradini zincata larg.2,5 mt , N°4 costruzione parapetti in acciaio zincato;

 

 Operatore individuato a presentare offerta: CM DE ROSE SRL P.I. e C.F. 03460960788;

 
 Importo presunto: l’importo presunto della fornitura è di Euro 20.120,00 oltre iva;

 
 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: acquisto materiale urgente per la sicurezza sul posto di lavoro;

 
 Responsabile della fase di affidamento: Ing. Santo Marazzita;

 
 

 
L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 

 
 

Cosenza, 25/10/2022 
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