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Disposizione a contrarre  
IIPS_37_2021 
per lavori di 

“Demolizioni e ricostruzione buche di revisione deposito AT di Catanzaro Città” 
 

 

 
Ferrovie della Calabria affida i lavori di “Demolizioni e ricostruzione buche di revisione deposito AT di 
Catanzaro Città” e precisa quanto segue:  
 
 Motivi dell’affidamento: Adeguamento delle esistenti buche di revisione – finora utilizzate 

solo per le automotrici Breda e Fiat – al fine di poterle utilizzare anche per le nuove 
automotrici Stadler; 

 Caratteristiche dell’intervento: demolizione e ricostruzione di n.2 buche di revisione;  

 Importo presunto: Euro 125.467,98, oltre IVA ed oneri di sicurezza pari ad euro 3.475,72; 

 Operatore economico individuato a presentare offerta: Impresa Costruzioni OO.PP. Reda 
geom. Carmine – C\da Calabro , 1 – 87020 Belvedere marittimo (CS); - C.F. RDECMN58B08H501J 
e P.I. 01502110784;: 

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

 Responsabile della fase di affidamento: Ing. Alessandro Marcelli; 

 Responsabile della fase di esecuzione: geom. Antonio Critelli 

L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste; 

  

Catanzaro, 20 Luglio 2021 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Aristide Vercillo Martino 
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