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L’Amministratore Unico della Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. (di seguito Società FUC o Società), 

con sede in Udine, Via Peschiera n. 30, C.F. e P.IVA 02345670307, dott. Maurizio Ionico, nato a Udine 

il 9 ottobre 1956 e residente a Castions di Strada (UD), Via Giovanni da Udine n. 9, C.F. 

NCIMRZ56R09L483N, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, nell’esercizio dei 

poteri conferitigli, assume in data odierna la seguente     

DETERMINAZIONE 

OGGETTO: SERVIZIO DI AUTOCORSE SOSTITUTIVE DI TRENI SOPPRESSI DELLA SOCIETA' FERROVIE 

UDINE CIVIDALE SULLA LINEA “UDINE – CIVIDALE”. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Rilevato che con comunicazione ANSF di data 28.06.2018 neppure ancora formalmente comunicata a 

FUC è stata revocata la possibilità di utilizzare le cd. misure mitigative concesse nelle more 

dell'adozione delle misure prescritte dalla nota ANSF 9956/2013 e ciò a decorrere dal 06.08.2018; 

Rilevato che le intervenute prescrizioni ANSF impongono la soppressione di numerosi convogli, 

peraltro negli orari strategici per i viaggiatori pendolari; 

Rilevato che sono in corso di affidamento i lavori relativi all'installazione del sistema SCMT idoneo a 

rispettare le prescrizioni ANSF;  

Rilevato che i tempi di esecuzione dei suddetti lavori, stimati in non meno di 380 giorni, rendono 

improcrastinabile l'individuazione di un servizio sostitutivo delle corse ferroviarie mediante 

autocorriere; 

Rilevato che la complessità del servizio pendolari impone tra l'altro l'ottenimento di specifiche 

concessioni da parte degli enti preposti, oltre che la richiesta ai singoli comuni interessati di 

autorizzazioni amministrative;   

Rilevato che la necessità di garantire il pubblico servizio impone di concentrare al massimo i tempi 

dell'evidenza pubblica, anche per permettere l'effettiva ed efficiente organizzazione da parte 

dell'aggiudicatario al fine di assicurare un adeguato servizio sostitutivo a decorrere dal 10.09.2018 e 

garantire la regolare affluenza scolastica;  

Rilevato che la società FUC si è utilmente attivata per l'installazione del sistema SCMT ma che i tempi 

tecnici necessari alla fase di progettazione, validazione, indizione di gara di rilevanza comunitaria non 

hanno permesso di giungere all'installazione finale; 

Rilevato che sussistono ragioni di urgenza come sopra delineate che da sole giustificherebbero l'uso 

di una procedura negoziata senza indizione di gara ex art 125 del d.lgs 50/2016; 

Ritenuto comunque opportuno procedere alla consultazione del mercato nei modi previsti dal d.lgs 

50/2016 art 36 c. 2° lettera b;  

 

DETERMINA, 

per le dichiarazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riprodotte



 

 

 

 

 

1. di pubblicare avviso di indagine di mercato mediante avviso pubblico di manifestazione di 

interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs 50/2016, avente ad oggetto: servizio 

di autocorse sostitutive di treni soppressi della Società Ferrovie Udine Cividale sulla linea 

“Udine – Cividale”; 

2. di nominare RUP l'ing. Sabrina Carpi, responsabile della Divisione Impresa Ferroviaria, 

demandando alla stessa gli adempimenti burocratici di pubblicazione. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

    dott. Maurizio IONICO 

Udine, 7 agosto 2018 

 


