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Disposizione a contrarre  
IIPS_29_ 2021 

 
“Lavori urgenti di ripristino cornicioni e porzioni di intonaco pareti esterne dell’ex fabbricato 

viaggiatori di Mileto come da ordinanza comunale” 
   

Ferrovie della Calabria avvia procedura per i “Lavori urgenti di ripristino cornicioni e porzioni 
di intonaco pareti esterne dell’ex fabbricato viaggiatori di Mileto come da ordinanza 
comunale” e precisa quanto segue: 

Lavori da eseguire: 

 Esecuzione di ponteggi; 
 Restauro e revisione di cornice di sotto gronda; 
 Fornitura e posa in opera di scossaline, grondaie e discendenti pluviali; 
 Rimozione e ripristino di porzioni di intonaco degradato;  
 Rasatura con idonea malta di pareti esterne;  
 Risanamento copriferro con idonea malta di porzioni di elementi in c.a. degradati; 
 Impermeabilizzazione del manto di copertura dell’ex magazzino merci. 

 
 Importo presunto: euro 20.168,14 oltre IVA; 

 Operatore economico individuato a presentare offerta: IMPRESA ROMANO SRL - 
Località Baracconi - 89851 Jonadi (VV) - C.F. / P.IVA 03560180790; 

 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 di Esecuzione: geom. Massimo Chiarella . 

 
L'affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 

  
 

Cosenza, 31/5/2021 
 

L’Amministratore Unico 
dott. Aristide Vercillo Martino 
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