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FFEERRRROOVVIIEE  DDEELLLLAA  CCAALLAABBRRIIAA  SS..rr..ll..  

Società di servizi di trasporto pubblico 

 
           

 

 Disposizione a contrarre   
 

AI _14_2022 
 
 

Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di formalizzare l’affidamento avvia procedura per il servizio di “fornitura e la 
posa in opera di n. 2 dossi artificiali e n. 2 segnali verticali da installare nei pressi della barriera automatica 
accesso carrabile mezzi automobilistici del deposito Ferroviario-Automobilistico di Cosenza V.L.” e precisa quanto 
segue: 
 

 Motivo dell’intervento: Regolamentazione ingresso e uscita automezzi; 

 Caratteristiche della fornitura/Servizio: Servizio di fornitura e la posa in opera di dossi artificiali 

omologati, del tipo in gomma (altezza cm 5,00) con inserti rifrangenti in laminato elastoplastico di colore 

giallo, completo di tasselli per il fissaggio e dotato di terminali. È compreso nel servizio anche la fornitura 

e posa in opera di n. 2 segnali verticali da installare nei pressi della barriera automatica per segnalare la 

presenza dei dossi; 

Operatore individuato a presentare offerta: GIFRA DI GIAMPIERO SALITURO – Segnaletica 

Stradale - C.da Piano di Maio, 112 - 87036 RENDE (CS) - P.I. 02022620781 C.F. SLTGPR72E18D086I; 

  Importo presunto: euro 1.580,00 (Euro millecinquecentottanta/00) iva esclusa; 

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

120/2020 e s.m.i.; 

 Ragioni di affidamento: Urgente necessità di mettere in funzione la barriera automatica per la 

regolarizzazione degli accessi all’interno del deposito Ferroviario - Automobilistico di Cosenza Vaglio 

Lise; 

 Termini di esecuzione: n. 3 giorni dall’ordine; 

 Responsabile della fase di affidamento: ing. Santo Marazzita; 

 Responsabile di Esecuzione: geom. Emilio Chiappetta; 

L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 

Catanzaro, 11.04.2022           Il direttore Trasporto Ferroviario 
                          Ing. Santo Marazzita 


