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

Società di servizi di trasporto pubblico 

 
           

 Disposizione a contrarre   
 

AI_33_ 2022 
 

 
 

Ferrovie della Calabria avviano procedura per “Servizi per la fornitura, trasporto e posa in opera 
di elettropompa per pozzo di tipo sommerso, Marca Lowara della potenza di 5,5 HP modello 
12GS40, con bocca di aspirazione in posizione centrale, motore trifase 380 V, presso il 
Deposito Ferroviario di Cosenza Vaglio Lise.” 
 e precisa quanto segue:  
 

 Motivo dell’intervento: sostituzione pompa sommersa non funzionante del pozzo artesiano che 

alimenta la cisterna dell’acqua industriale ;  

 Caratteristiche del Servizio: manutenzione straordinaria riguardante: 

1. Lo smontaggio della pompa non funzionante e rimontaggio della nuova mediante, l’utilizzo di tecnici 

specializzati nel settore, autocarro dotato di gru e tutto ciò che è reso necessario per la 

realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte.; 

2. La fornitura, trasporto e posa in opera di elettropompa per pozzo di tipo sommerso, Marca Lowara 

della potenza di 5,5 HP modello 12GS40, con bocca di aspirazione in posizione centrale, motore 

trifase 380 V; 

3. Eventuale fornitura (da compensare eventualmente a parte) e posa in opera di colonna montante 

di sollevamento con canne zincate del diametro di 2”, per acque potabili, fornita in barre da 6.00 m 

connessione V/m, compreso l’onere del trasporto dai depositi con mezzi dell’impresa, e quanto altro 

per rendere l’opera completamente funzionante e realizzata a perfetta regola d’arte;  

4. Realizzazione dei collegamenti elettrici eseguiti dove necessari con idonei giunzioni a tenuta 

stagna; 

 Operatore individuato a presentare offerta: Algieri Francesco s.r.l.unipersonale P.I. e C.F. 

03657300780; 

  Importo presunto: € 3.000,00 (Euro Tremila/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: urgenza causata dalla necessita di ripristinare il funzionamento del pozzo; 

1. dalla disponibilità in magazzino della pompa con le caratteristiche sopra riportate; 

2. rapidità d’esecuzione del servizio richiesto; 

 Responsabile della fase di affidamento: Direttore Trasporto Ferroviario ing. Santo Marazzita; 

 Responsabile di esecuzione: geom. Emilio Chiappetta; 

L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 

Cosenza li 22.08.2022                                                                              Il  Direttore del Trasporto Ferroviario 
  ing. Santo Marazzita 


