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

Società di servizi di trasporto pubblico 

 
           

 Disposizione a contrarre   
Lorica_09_2021 

 
“Verifiche straordinarie attraverso controlli non distruttivi delle opere civili e delle saldature e dei bulloni 

della cabinovia ad agganciamento automatico, della seggiovia ad agganciamento fisso e delle sciovie site nel 
comprensorio sciistico di Lorica (Cs)” 

 
Ferrovie della Calabria, in qualità di gestore degli impianti sciistici di Lorica, giusta convenzione del 03/12/2021, 
al fine di formalizzare l’incarico per le“Verifiche straordinarie attraverso controlli non distruttivi delle opere 
civili, delle saldature e dei bulloni della cabinovia ad agganciamento automatico, della seggiovia ad 
agganciamento fisso e delle sciovie site nel comprensorio sciistico di Lorica (Cs)” giusto dispositivo USTIF prot. 
0238502.23-12-2021, e precisa quanto segue: 
 

 Motivo dell’intervento: Richiesta straordinaria da parte USTIF per impianti di Lorica; 

 Caratteristiche della Fornitura:  

GBK8 – Valle del Cavaliere-Codecola di Coppo - cabinovia 
controlli non distruttivi (cnd) di tipo visivo e sclerometrico per le opere civili delle stazioni di monte e di 
valle da parte di tecnico abilitato, almeno di secondo livello, per l’ispezione di opere civili, infrastrutture e 
ponti secondo la norma UNI/PdR 56:2019; 

SBF4 - Valle del Cavaliere-Marinella di Coppo - seggiovia 
controlli non distruttivi (cnd) di tipo visivo e sclerometrico per le opere civili delle stazioni di monte e di 
valle da parte di tecnico abilitato, almeno di secondo livello, per l’ispezione di opere civili, infrastrutture e 
ponti secondo la norma UNI/PdR 56:2019; 

VS12 – Valle Inferno – sciovia 
controllo finale da parte di ingegnere abilitato alla verifica delle saldature secondo lo standard 3.1 CSWIP o 
superiore (international certification of welding inspector), relativamente al controllo delle saldature dei 
portali di sostegno della linea (min. 20%); 
report di verifica finali relativamente a controlli non distruttivi ad ultrasuoni (UT), eseguiti da personale 
abilitato ai sensi della norma UNI-EN-ISO 9712 – terzo livello, sui bulloni di ancoraggio dei suddetti portali 
metallici ai plinti di fondazione in c.a. (min. 20%). 

 

 Operatore individuato: Politecnica Srl - P.I. 06784170729 ; 

  Importo presunto: l’importo presunto del servizio è di Euro 3.500,00 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.; 

 Ragioni dell’affidamento: Interventi urgenti per la garanzia della sicurezza degli impianti; 

 Responsabile della fase di affidamento e di Esecuzione: Direttore I.I.P.S. Ing. Alessandro Marcelli; 

 
L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 

Cosenza, 27.12.2021 

Il Responsabile della Fase di Affidamento 
 Direttore I.I.P.S.  

Ing. Alessandro Marcelli 


