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Disposizione a contrarre  
IIPS_44_2021 

per i lavori di “taglio pianta di Douglasia stazione di Camigliatello Silano” 
 
 
  

Ferrovie della Calabria affida i lavori di “taglio pianta di Douglasia” e precisa quanto segue: 

 Motivi dell’affidamento: considerato che la pianta di Douglasia, ubicata nel giardinetto del piazzale di 
stazione di Camigliatello Silano, colpita da un fulmine, risulta essere secca, si rende necessario 
procedere all’abbattimento della stessa; 

 Caratteristiche dei lavori: taglio, sgombero e smaltimento del materiale legno rinveniente dal taglio 
della pianta di Douglasia in questione;    

 Importo dei lavori: l’importo dei lavori è di Euro 1.000,00 oltre IVA; 

 Operatore individuato: Parco Avventura Cuturelle  S.r.l. – Località Cuturelle, 22 – 87055 San Giovanni 
in Fiore – C.F./P.I. 03775820784; 

 Scelta dell’Operatore Economico: 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: Ing. Paolo Scrivano. 

 

L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 
Cosenza, 27/10/2021 

 
 

Il Direttore Ingegneria Infrastruttura 
Patrimonio e Sviluppo 

Ing. Alessandro Marcelli 
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