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Disposizione a contrarre  
AM_10_2020 

per l’affidamento dell’incarico di “Redazione del progetto di fattibilità finanziario nonché tecnico, 
mirato all’individuazione ed reperimento delle risorse finanziarie necessarie all’investimento del 
programma di sviluppo della mobilità locale di persone e merci su ferro, tramite interventi di 
completamento, ammodernamento, rilancio dell’infrastruttura ferroviaria Cosenza – Catanzaro - 
finalizzato a favorire l’assegnazione di risorse finanziarie pubbliche  e comunitarie  destinate allo 
sviluppo economico regionale e, alle zone rurali interessate, nell’ottica della programmazione 
unitaria”. 

 
 

Ferrovie della Calabria intende affidare l’incarico di “Redazione del progetto di fattibilità finanziario nonché 
tecnico, mirato all’individuazione ed reperimento delle risorse finanziarie necessarie all’investimento del 
programma di sviluppo della mobilità locale di persone e merci su ferro, tramite interventi di 
completamento, ammodernamento, rilancio dell’infrastruttura ferroviaria Cosenza – Catanzaro - finalizzato 
a favorire l’assegnazione di risorse finanziarie pubbliche  e comunitarie  destinate allo sviluppo economico 
regionale e, alle zone rurali interessate, nell’ottica della programmazione unitaria”, e precisa quanto segue: 
 

 Importo presunto: Euro 35.000,00 oltre IVA; 

 Operatore economico individuato a presentare offerta: A.T.P. Ambiente, Trasporti Progettazione 
s.r.l. – ROMA - P.IVA e CF 08666101004; 

 Tipo di procedure e criteri: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 14, lettera a) del Regolamento 
Aziendale per gli acquisti sotto soglia; L’O. E. dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’ art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016; 

 Responsabile della Fase di Affidamento: Dott. Alfredo Sorace; 

 Responsabile della Fase di Esecuzione: ing. Alessandro Marcelli. 
 
Catanzaro, 25.03.2020 

 
 
 

Il Direttore Affari Generali 
Amministrazione e Finanza  

Dott. Alfredo Sorace 
 


