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         Disposizione a contrarre   

Lorica_23_2022 
 
 
 

“Lavori edili da eseguire nelle stazioni della cabinovia ad ammorsamento automatico “Valle del 
Cavaliere – Codecola di Coppo” in Lorica” 

 
 
 
Ferrovie della Calabria Srl, in qualità di gestore degli impianti sciistici di Lorica, giusta convenzione del 
15/07/2022, al fine di formalizzare l’affidamento di “lavori edili per la sistemazione delle stazioni”, precisa 
quanto segue:  
 
 

 Motivo dell’intervento: manutenzione ordinaria fabbricati di stazione e sistemazione zone 

imbarco/sbarco stazione di valle della cabinovia ad ammorsamento automatico “Valle del Cavaliere – 

Codecola di Coppo” in Lorica; 

 Caratteristiche dei lavori:  

1. Vasche di fondazione della stazione di valle della cabinovia ad ammorsamento automatico “Valle 

del Cavaliere – Codecola di Coppo” in Lorica : intervento di sistemazione con pulitura, 

posizionamento di rete elettrosaldata e getto di cemento (circa 90 mq); 

2. Sistemazione della zona di passaggio tra ingresso alla  cabinovia ad ammorsamento automatico 

“Valle del Cavaliere – Codecola di Coppo” in Lorica e zona infermeria: intervento di sistemazione 

con pulitura e sistemazione del cemento e posa di guaina calpestabile con rete fibrorinforzata (mq 

25 circa) 

3. Manto copertura stazione di valle della cabinovia ad ammorsamento automatico “Valle del 

Cavaliere – Codecola di Coppo” in Lorica : revisione del manto di copertura della stazione di valle 

con controllo e sostituzione di guarnizioni della bulloneria; 

4. Manto copertura stazione di monte della cabinovia ad ammorsamento automatico “Valle del 

Cavaliere – Codecola di Coppo” in Lorica : revisione del manto di copertura della stazione di monte 

con controllo e sostituzione di guarnizioni della bulloneria e sostituzione di pannello in lamiera 

coibentata. 

 

 Operatore individuato a presentare offerta: Costruzioni Edili Stocchetti – Via V Gallo, 76 87054 

Rogliano (CS)          P.I. 02630960785;   

 

 



 

Linee Ferroviarie – Autoservizi – Impianti a fune – Autostazioni/Parcheggi – Treni turistici – Noleggi 
Sede Legale: 88100 - Catanzaro - Via Milano, 28 Tel. 0961-896334/340 Fax. 0961-896289 www.ferroviedellacalabria.it 

Codice Fiscale e Partita Iva: 02355890795 Capitale Sociale: € 4.864.520,00 i.v. 
segreteria@ferroviedellacalabria.com segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com 

  

  

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

Società di servizi di trasporto pubblico 

 
 

  Importo a corpo: Euro 6.000,00 oltre I.V.A. (euro seimila/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 di esecuzione interventi;   

 Responsabile della fase di affidamento: Dott. Ing. Santo Marazzita; 

 Responsabile di Esecuzione: Ing. Santo Marazzita; 

L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 

Catanzaro, 29/07/2022 

 

Il Direttore degli impianti sciistici di Lorica  
          Ing. Santo Marazzita 


