
 

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 

 

 
ferrovie della calabria s.r.l. 
Società di servizi di trasporto pubblico 
                           

 
 

 
Disposizione a contrarre  

TR_030/2022 
 “Verifica periodica apparecchi di sollevamento e conferimento in carico” 

   
Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di formalizzare l’affidamento, avvia procedura per la “Verifica periodica di 
N°1 Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t ” e precisa quanto segue: 

 Motivo dell’intervento: Verifica annuale; 
 

 Caratteristiche della fornitura/Servizio: “Verifica periodica di N°1 Gru a braccio fisso o girevole 
montata su autocarro fino a 3 t ” 
 

 Importo presunto: Euro 200,00 oltre IVA; 

 Operatore economico individuato a presentare offerta:  EcoTech, Engineering e servizi ambientali 
S.r.l. ; via B.Colli, 4 – 06135 Ponte S.Giovanni (PG) , tel. 075.5997759 – Fax 075.5999588 ; P.Iva – CF : 
PG 02028900542 

 Tipo di procedure e criteri: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 
120/2020; 

 Ragioni di affidamento: servizio urgente nel rispetto della normativa in materia di protezione e 
sicurezza; 

 Responsabile della fase di affidamento: Ing. Santo Marazzita; 
 

  Responsabile di  esecuzione: Ing. Mario Nello Vigna; 
 

L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 

 
 
Cosenza, 07/04/2022 
                                                                                                                     Il Direttore Trasporto Ferroviario 
                                                                                                                                  Ing. Santo Marazzita 
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