
ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI

D.D.
N.

DATA

OGGETTO

INCARICO INCARICATO  /
AGGIUDICATARIO SPESA PREVISTA

CODICE
INTERVENTO

PROGETTO
(C.I.P.)

1 04/01/2018 Decreto Dirigenziale. GUS00.2002 - Adeguamento e mess in sucurezza edificio "M"
all'interno del Parco Gussone da destinare a spogliatoi e servizi igienici per il
personale manuenzioe del Parco e dell'Orto Botanico - Portici

Modifica CIP indicato nel
DD. 1182 del 28/12/2017

GUS00.2002

90 10/01/2018 Decreto Dirigenziale. ANGEL.1806L – Lavori di rifacimento tetto e
impermeabilizzazione, interventi di messa in sicurezza cornicioni, miglioramenti
funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi, smaltimento amianto e
recupero scala sicurezza – Edificio Veterinaria

Nomina RUP Dott. Antonio Picariello ANGEL.1806L
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90 10/01/2018 Decreto Dirigenziale. ANGEL.1806L – Lavori di rifacimento tetto e
impermeabilizzazione, interventi di messa in sicurezza cornicioni, miglioramenti
funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi, smaltimento amianto e
recupero scala sicurezza – Edificio Veterinaria

Nomina RUP Dott. Antonio Picariello ANGEL.1806L

91 16/01/2018 Albo professionisti Cancellazione del geom.
Fabiano Umberto per
chiusura P.IVA

---

92 16/01/2018 Albo professionisti Cancellazione dell'ing.
Massimo Blasi

---

93 16/01/2018 Decreto Dirigenziale. AOU20.1829L - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del
corpo aula 20 - complesso di Cappella dei Cangiani

Nomina RUP Geom. Giovanni Rescigno AOU20.1829L

96 24/01/2018 Decreto Dirigenziale. CUSBA.1651L Sostituzione di pavimentazione delle palestre di
pallacanestro e pallavolo poste al piano prio del centro sportivo universitario in
Napoli alla Via Campegna.

Approvazione di variante
suppletiva e di assestemento

Edilizia 2000 Soc. Coop Importo di variante €. 20.931,698 oltre IVA CUSBA.1651L96 24/01/2018 Decreto Dirigenziale. CUSBA.1651L Sostituzione di pavimentazione delle palestre di
pallacanestro e pallavolo poste al piano prio del centro sportivo universitario in
Napoli alla Via Campegna.

Approvazione di variante
suppletiva e di assestemento

Edilizia 2000 Soc. Coop Importo di variante €. 20.931,698 oltre IVA CUSBA.1651L

98 25/01/2018 Decreto Dirigenziale. PBELL.1852L - Lavori strutturali per la messa in sicurezza
della volta e delle pareti in c.a. della vasca di accunula idrico antincnedio posta sotto
il giardino del chiostro complesso di Piazza Bellini.

Nomina RUP Geom. Antonio Imparato PBELL.1852L

113 26/01/2018 Decreto Dirigenziale. MSA07.1801L - Lavori di adeguamento edificio 7 del
complesso universitario di Monte S. Angelo alle norme in materia antincendio per
l'ttenimento del C.P.I.

Revoca incarico al geom.
Antonio Candida (DD. 1185
del 28/12/2017) e modifica
CIP intervento indicato nel
DD. 848 del 6/7/2017

MSA07.1801L113 26/01/2018 Decreto Dirigenziale. MSA07.1801L - Lavori di adeguamento edificio 7 del
complesso universitario di Monte S. Angelo alle norme in materia antincendio per
l'ttenimento del C.P.I.

Revoca incarico al geom.
Antonio Candida (DD. 1185
del 28/12/2017) e modifica
CIP intervento indicato nel
DD. 848 del 6/7/2017

MSA07.1801L

114 29/01/2018 Decreto Dirigenziale. Lavori di sistemazione dei locali al Iipiano dell'edificio di via
Tarsia n° 31

Nomina RUP limitatamente
alle attività legate al rilascio
del certificato esecuzione
lavori

Geom. Antonio Imparato Via Tarsia 31
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115 29/01/2018 Decreto Dirigenziale. PGRAV.1513L - Realizzazione dell'Aula Magna in Palazzo

Gravina
Nomina verificatore del
progetto

Ing. Luigi Del Checcolo PGRAV.1513L

116 29/01/2018 Decreto Dirigenziale. REGGP.1801L - Rifacimento dell’impermeabilizzazione e della
pavimentazione del terrazzo di copertura del Museo Mineralogico, antistante lo
scalone monumentale lato Orto Botanico - Portici

Nomina verificatore del
progetto

Geom. Giovanni Rescigno REGGP.1801L

186 27/02/2018 Decreto Dirigenziale - AGNAN.1757L - Lavori di ripristino del sistema antincendio
dell'edificio di vua Nuova Agnano

Nomina verificatore del
progetto

P.I. Fabio Siesto AGNAN.1757L
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186 27/02/2018 Decreto Dirigenziale - AGNAN.1757L - Lavori di ripristino del sistema antincendio
dell'edificio di vua Nuova Agnano

Nomina verificatore del
progetto

P.I. Fabio Siesto AGNAN.1757L

188 08/02/2018 Decreto Dirigenziale. Lavori di adeguamento antincendio edifici 01, 03, 04, 05, 06,
07, 08 del complesso di via Claudio – Biennio Ingegneria  e dell’edificio dello Spirito
Santo sede della Facoltà di Architettura.
Edificio 01 -  CIP: CLA01.1851L
Edificio 03 -  CIP: CLA03.1851L
Edificio 04 -  CIP: CLA04.1851L
Edificio 05 -  CIP: CLA05.1851L
Edificio 06 -  CIP: CLA06.1851L
Edificio 07 -  CIP: CLA07.1851L
Edificio 08 -  CIP: CLA08.1851L
Edifici Spirito Santo  CIP: SPSAN.1901L

Nomina RUP Arch. Anna Natale CLA01.1851L,
CLA03.1851L,
CLA04.1851L,
CLA05.1851L,
CLA06.1851L,
CLA07.1851L,
CLA08.1851L,
SPSAN.1901L

190 14/02/2018 Determina a contrarre. PAUFF.1762L - Lavori di adeguamento locali ex mens al
piano terra del complesso Palazzo degli Uffici

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso

Importo presunto a base d'asta di €.
153.355,49, oltre €. 1.000,00 per lavori in
economia non soggetto a ribasso, oltre €.
2.203,68 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso) oltre €. 2.000,00 oneri di
conferimento a discarica (non soggetti a
ribasso).

PAUFF.1762L190 14/02/2018 Determina a contrarre. PAUFF.1762L - Lavori di adeguamento locali ex mens al
piano terra del complesso Palazzo degli Uffici

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso

Importo presunto a base d'asta di €.
153.355,49, oltre €. 1.000,00 per lavori in
economia non soggetto a ribasso, oltre €.
2.203,68 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso) oltre €. 2.000,00 oneri di
conferimento a discarica (non soggetti a
ribasso).

PAUFF.1762L

191 15/02/2018 Decreto Dirigenziale. AOU04.1851S - Servizio di indagini strutturali per la verifica
sismica edificio 04 - AOU - sito nel complesso di Cappella dei Cangiani

Nomina RUP Arch. Domenico Galluzzo AOU04.1851S

192 15/02/2018 Decreto Dirigenziale. AOU04.1852S - Servizio di ingegneria per la verifica della
vulnerabilità sismica edificio 04 - AOU - sito nel complesso di Cappella dei Cangiani

Nomina RUP Arch. Domenico Galluzzo AOU04.1852S192 15/02/2018 Decreto Dirigenziale. AOU04.1852S - Servizio di ingegneria per la verifica della
vulnerabilità sismica edificio 04 - AOU - sito nel complesso di Cappella dei Cangiani

Nomina RUP Arch. Domenico Galluzzo AOU04.1852S
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193 15/02/2018 Decreto Dirigenziale. AOU05.1851S - Servizio di indagini strutturali per la verifica

sismica edificio 05 - AOU - sito nel complesso di Cappella dei Cangiani
Nomina RUP Arch. Domenico Galluzzo AOU05.1851S

194 15/02/2018 Decreto Dirigenziale. AOU05.1852S - Servizio di ingegneria per la verifica della
vulnerabilità sismica edificio 05- AOU - sito nel complesso di Cappella dei Cangiani

Nomina RUP Arch. Domenico Galluzzo AOU05.1852S

196 20/02/2018 Decreto Dirigenziale. Procedimenti in carico al geom. Paolo Petrella in quiescenza
dal 1/5/2018 passati di competenza all'ing. Luciano Silvestro nuovo Capo Ufficio
Cappella Cangiani

Nomina Nuovo RUP Ing. Luciano Silvestro ----
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196 20/02/2018 Decreto Dirigenziale. Procedimenti in carico al geom. Paolo Petrella in quiescenza
dal 1/5/2018 passati di competenza all'ing. Luciano Silvestro nuovo Capo Ufficio
Cappella Cangiani

Nomina Nuovo RUP Ing. Luciano Silvestro ----

198 23/02/2018 Decreti Dirigenziale a firma congiunta. SMARC.1706L - Lavori di messa in sicurezza
dei frontalini delle arcate della coprtura portico e trattamento impermeabilizzazione
delle balaustre del 1° e 2° piano del complesso di San Marcellino

Modifica delibera congiunta
emanata con DD. 1150 del
12/02/2018
Aggiornamento
documentazione di gara

SMARC.1706L

204 01/03/2018 Determina a contrarre. 1313.MSA8A - Lavori di rifacimento e messa a norma della
copertura di alcune aule ubicate presso il complesso di Monte  S. Angelo

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente
più vantaggiosa

Importo presunto a base d'asta €.
1.461.028,18 oltre €. 23.971.,82 per oneri
della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre
€. 40.000,00 per oneri di discarica (non
soggetti a ribasso), oltre somme a
disposizione

1313.MSA8A

252 06/03/2018 Determina a contrarre. AOU20.1503L - Lavori di ristrutturazione per la
riorganizzazione funzionale degli spazi ad uso degli studenti e ristrutturazione di
alcune aule.

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso

Importo presunto a base d'asta €.
290.342,81 oltre €. 1.657,19 per lavori in
economia e €. 5.000,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso)

AOU20.1503L252 06/03/2018 Determina a contrarre. AOU20.1503L - Lavori di ristrutturazione per la
riorganizzazione funzionale degli spazi ad uso degli studenti e ristrutturazione di
alcune aule.

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso

Importo presunto a base d'asta €.
290.342,81 oltre €. 1.657,19 per lavori in
economia e €. 5.000,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso)

AOU20.1503L

261 07/03/2018 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. 1313.MSA08 - Lavori di rifacimento e messa
a norma della copertura di alcune aule ubicate presso il complesso universitario di
Monte S. Angelo.

Parziale modifica delibera
congiunta emanata con DD
n° 204 del 01/03/2018
Modifica documento "Norme
di Gara"

1313.MSA08

265 13/03/2018 Decreto Dirigenziale. 1012.BITEC - Facoltà di Scienze Biotecologiche -
Completamento della nuova sede 4° piano e parcheggio.

Nomina Commissione
verifica progetto

Geom. Giovanni Rescigno
Ing. Angelo Grieci

1012.BITEC265 13/03/2018 Decreto Dirigenziale. 1012.BITEC - Facoltà di Scienze Biotecologiche -
Completamento della nuova sede 4° piano e parcheggio.

Nomina Commissione
verifica progetto

Geom. Giovanni Rescigno
Ing. Angelo Grieci

1012.BITEC

266 14/03/2018 Decreto Dirigenziale - GUS08.1851L - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
funzionale degli spazi per le esigenze del nuovo corso di Scienze Gastronomiche
Mediterranee che sarà svolto nell’edificio ex Bettini del complesso monumentale
della Reggia di Portici.

Nomina RUP Dott. Paolo Chianese GUS08.1851L
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267 15/03/2018 Decreto Dirigenziale. Fornitura di dispositivi di protezione individuale per n. 5

lavoratori afferenti alla Ripartizione Edilizia da acquisire ricorrendo al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione Consip, mediante Ordine Diretto
d'Acquisto ODA

Nomina RUP Ing. Francesco Gargiulo ----

268 15/03/2018 Decreto Dirigenziale. MEZ08.1508L - Adeguamento funzionale dell'appartamento
dell'ex custode per la creazione dell'Info Point Musei e manutenzione ordinaria
dell'atrio di ingresso - variante.

Approvazione di variante
tecnica e suppletiva

Approvazione schema atto di
sottomissione

Importo aggiuntivo €. 22.662,15 MEZ08.1508L

269 15/03/2018 Decreto Dirigenziale. SPSAN.1751L - Bonifica e messa in sicurezza cunicoli e
garage 2° livello interrato via F. Vecchio e via Pignatelli e cantinati attigui --
complesso dello Spirito Santo

Decreto di Efficacia e
Aggiudicazione definitiva

Edil Nazionale Srl
(unipersonale)

Importo a base d'asta €. 55.036,94 oltre €.
2.300,00 quali oneri oer a sicurezza, oltre €.
6.000,00 quali oneri di smaltimento a
discarica ed oltre €. 6.333,69 per lavori
complementari della stessa natura da
disporsi con criterio dell'art. 106 c. 1 lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 per un totale
complessivo di €. 69.670,63, il tuttoi oltre
imprevisti ed accantonamento, spese
tecniche, IRAP e IVA come per legge ed
eventuali altre imposte

SPSAN.1751L

Pagina 4

269 15/03/2018 Decreto Dirigenziale. SPSAN.1751L - Bonifica e messa in sicurezza cunicoli e
garage 2° livello interrato via F. Vecchio e via Pignatelli e cantinati attigui --
complesso dello Spirito Santo

Decreto di Efficacia e
Aggiudicazione definitiva

Edil Nazionale Srl
(unipersonale)

Importo a base d'asta €. 55.036,94 oltre €.
2.300,00 quali oneri oer a sicurezza, oltre €.
6.000,00 quali oneri di smaltimento a
discarica ed oltre €. 6.333,69 per lavori
complementari della stessa natura da
disporsi con criterio dell'art. 106 c. 1 lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 per un totale
complessivo di €. 69.670,63, il tuttoi oltre
imprevisti ed accantonamento, spese
tecniche, IRAP e IVA come per legge ed
eventuali altre imposte

SPSAN.1751L

270 15/03/2018 Determina  contrarre. REGGP.1801L - Rifacimento dell'impermeabilizzazione e della
pavimentazione del terrazzo di copertura del Mueo Mineralogico, antistante lo
scalone monumentale lato orto botanico - Reggia di Portici

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso

Importo a base d'asta €. 161.929,48 oltre €.
1.500,00 per lavori in economia (non
soggetti a ribasso), oltre a €. 2.600,00 per
oneri della sicurezza (no soggetti a ribasso),
oltre a €. 4.300,00 per oneri di conferimento
a discarica (non soggetti a ribasso)

REGGP.1801L270 15/03/2018 Determina  contrarre. REGGP.1801L - Rifacimento dell'impermeabilizzazione e della
pavimentazione del terrazzo di copertura del Mueo Mineralogico, antistante lo
scalone monumentale lato orto botanico - Reggia di Portici

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso

Importo a base d'asta €. 161.929,48 oltre €.
1.500,00 per lavori in economia (non
soggetti a ribasso), oltre a €. 2.600,00 per
oneri della sicurezza (no soggetti a ribasso),
oltre a €. 4.300,00 per oneri di conferimento
a discarica (non soggetti a ribasso)

REGGP.1801L

273 22/03/2018 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. CIRIO.1507L Appalto integrato per la
progettazione esecutiva, il coordinaento per la sicurezza in fase di progettazione,
nonché l'esecuzione dei lavori per la costruzioni di nuovi insediamenti universitari
nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - Napoli.

Rettifica bando di gara:
elaborato "Norme di Gara"

CIRIO.1507L

274 23/03/2018 Determina a contrarre a firma congiunta. AOU00.1502L - Risanamento conservativo
delle facciate dei corpi bassi e dei torrini scala di diversio edificio presso l'Azienda
Ospedaliera Federico II

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente
più vantaggiosa

Importo a base d'asta €. 5.038.539,32 per
lavori, di cui €.4.581.106,14 per lavori a
misura soggitti a ribasso, €. 150.000,00 per
lavori in economia (non soggetti a ribasso),
€. 100.000,00 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso) oltre premio di
accelerazione per un importo masssimo
stimato di €. 137.433,17 (non soggetto a
ribasso)

AOU00.1502L274 23/03/2018 Determina a contrarre a firma congiunta. AOU00.1502L - Risanamento conservativo
delle facciate dei corpi bassi e dei torrini scala di diversio edificio presso l'Azienda
Ospedaliera Federico II

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente
più vantaggiosa

Importo a base d'asta €. 5.038.539,32 per
lavori, di cui €.4.581.106,14 per lavori a
misura soggitti a ribasso, €. 150.000,00 per
lavori in economia (non soggetti a ribasso),
€. 100.000,00 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso) oltre premio di
accelerazione per un importo masssimo
stimato di €. 137.433,17 (non soggetto a
ribasso)

AOU00.1502L

275 26/03/2018 Decreto Dirigenziale. SMARC.1856L - Lavori di manutenzione degli ambienti di San
Marcellino lasciati liberi dal Dipartimento di Scienze della Terra per le nuove
esigenze dei Dipartimenti di Sociologia e Scienze Politiche

Nomina RUP Dott. Antonio Picariello SMARC.1856L

276 26/03/2018 Decreto Dirigenziale. ANGEL.1807L - Complesso di Santa Maria degli Angeli alle
Croci - Lavori di parziale abbattimento e ricostruzione della palazzina sede del
Dipartimento di Patologie Aviarie e di Clinica Meica a seguito del crollo verificatosi il
09/12/2015

Nomina RUP Dott. Antonio Picariello ANGEL.1801L
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277 28/03/2018 Decreto Dirigenziale. PTECT.1855S - Servizio di rilevamento topografico ed

aggiornamento delle mappe al catasto terreni ed aggiornamento delle planimetrie al
catasto fabbricati dell'edificio di Piazzale Tecchio sede del Triennio del Dipartimento
di Ingegneria

Nomina RUP Ing. Luigi Del Checcolo PTECT.1855S

278 28/03/2018 Decreto Dirigenziale. PTECT.1856S - Servizio di verifica dello sfondellamento dei
solai dell'edificio di Piazzale Tecchio sede del Triennio del Dipartimento di
Ingegneria.

Nomina RUP Ing. Luigi Del Checcolo PTECT.1856S

309 29/03/2018 Decreto Dirigenziale. CIRIO.1407L - Progettazione esecutiva, coordinatore per la
sicurezza in progettazione, nonché per l'esecuzione dei lavori per la costruzione dei
nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - Moduli
A3-D e A6-A7

Approvazione, dal punto di
vista tecnico, degli elaborati
trasmessi dall'ATI
aggiudicataria relativi alla
porzione di progetto
esecutivo relativi allo Stralcio
"Diaframmi - Jet Grouting -
Scavi

CIRIO.1407L
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309 29/03/2018 Decreto Dirigenziale. CIRIO.1407L - Progettazione esecutiva, coordinatore per la
sicurezza in progettazione, nonché per l'esecuzione dei lavori per la costruzione dei
nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - Moduli
A3-D e A6-A7

Approvazione, dal punto di
vista tecnico, degli elaborati
trasmessi dall'ATI
aggiudicataria relativi alla
porzione di progetto
esecutivo relativi allo Stralcio
"Diaframmi - Jet Grouting -
Scavi

CIRIO.1407L

310 29/03/2018 Decreto Dirigenziale. PTECT.1855S - Servizio di rilevamento topografico ed
aggiornamento delle mappe al catasto terreni ed aggiornamento delle planimetrie al
catasto fabbricati dell'edificio di Piazzale Tecchio sede del Triennio del Dipartimento
di Ingegneria

Nomina DEC Ing. Lucio Bellucci PTECT.1855S

311 29/03/2018 Determina a contrarre a firma congiunta. Servizio di manutenzione triennale di
manutenzione ordinaria delle aree a verde ai moduli P-L1, L2,L3 e C del complesso
di San Giovanni a Teduccio (area ex Cirio)

Indizione di procedura di
gara negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs
50/2016 ( su piattaforma
MEPA della CONSIP)

Prestazioni a canone: €. 81.427,95 oltre IVA,
per le prestazioni extracanone: €. 18.000,00
oltre IVA, oltre €. 6.555,00 oltre IVA per
oneri dibdiscarica non soggetti a ribasso per
tutta la durata dell'appalto.

----

312 29/03/2018 Decreto Dirigenziale. Lavori di ripristino dell'impermeabilizzazione e sottostane rete
impiantistica nel cortile monumentale del complesso di San Marcellino in Napoli -

Nomina RUP limitatamente
alle attività legate al rilascio
del certificato esecuzione
lavori

Geom. Giuseppe Carandente ---312 29/03/2018 Decreto Dirigenziale. Lavori di ripristino dell'impermeabilizzazione e sottostane rete
impiantistica nel cortile monumentale del complesso di San Marcellino in Napoli -

Nomina RUP limitatamente
alle attività legate al rilascio
del certificato esecuzione
lavori

Geom. Giuseppe Carandente ---

348 058/04/2018 Deterrmina a contrarre a firma congiunta. CLAU0.1604L - Riqualificazione
energetica degli edifici 2,3,4,5,6,8,9,11 e 12 del complesso di via Claudio

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente
più vantaggiosa

Importo a base d'asta €. 3.225.125,16 di cui
€. 3.115.073,96 per lavori soggetti a ribasso,
€. 70.051,20 per oneri generali della
sicurezza (non soggetti a ribasso), €.
40.000,00 per oneri di discarica (non
soggetti a ribasso) oltre somme a

CLAU0.1604L

351 05/04/2018 Decreto Dirigenziale. PTECT.1856S - Servizio di verifica dello sfondellamento dei
solai dell'edificio di Piazzale Tecchio sede del Triennio del Dipartimento di
Ingegneria.

Nomina DEC P.I. Paola Petrone PTECT.1856S

352 05/04/2018 Decreto Dirigenziale a contrarre a firma congiunta. Servizio di manutenzione
triennale di manutenzione ordinaria delle aree a verde ai moduli P-L1, L2,L3 e C del
complesso di San Giovanni a Teduccio (area ex Cirio)

Modifica Avviso di
manifestazione di interesse
(vedi Determina n° 311 del
29/3/2018)

---352 05/04/2018 Decreto Dirigenziale a contrarre a firma congiunta. Servizio di manutenzione
triennale di manutenzione ordinaria delle aree a verde ai moduli P-L1, L2,L3 e C del
complesso di San Giovanni a Teduccio (area ex Cirio)

Modifica Avviso di
manifestazione di interesse
(vedi Determina n° 311 del
29/3/2018)

---

357 10/04/2018 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. AOU00.1502L - risanamento conservativo
delle facciate dei corpi bassi e dei torrini scala di diversi edifici presso l'Azienda
Ospedaliera Unversitaria Federico II

Rettifica bando di gara AOU00.1502L
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ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
362 17/04/2018 Decreto Dirigenziale. ATNEO.1452S - Servizio di Facility Management per immobili,

denominata "Facility Management 3 - Lotto 10"
Nomina DEC Ing. Pasquale Gerardo Musto ATNEO.1452S

363 17/04/2018 Decreto Dirigenziale. CLA03.1753L - Ristrutturazione di tre servizi igienici per
adeuamento delle condizioni igieniche e della sicurezza antincendio al piano
seminterratodelkl'edificio 3. Scuola Poltecnica e delle Scienze di Base

Decreto di Efficacia e
Aggiudicazione definitiva

GIULIA 78 SOC. COOP Ribasso del 30,573%. Importo lavori €.
46.888,73 oltre €. 1.019,93 per oneri per la
sicurezza, oltre €. 590,20 quali onei di
smaltimento a discarica, oltre €. 2.126,37
per lavori in economia, oltre a €. 5.062,52
per lavori complementari per un totale di €.
55.687,75, il tutto oltre spese tecniche e IVA

CLA03.1753L

Servizio di Conduzione e Manutenzione presso edifici Unina in 6 Lotti.
LOTTO 1: MSA00.1761S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio) di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso il complesso universitario di Monte S. Angelo.
LOTTO 2: ATNEO.1774S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio), di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso per le strutture rientranti nell’area di competenza dell’Ufficio Tecnico
Area Centro 2.

364 18/04/2018

Indizione di procedura di
gara aperta da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa

LOTTO 1 - MSA00.1761S: Importo presunto
complessivo soggetto a ribasso euro.
11.903.078,15 oltre IVA
LOTTO 2 - ATNEO.1774S: importo
presunto complessoivo soggetto a ribasso
euro. 6.219.062,70 oltre IVA
LOTTO 3 - ATNEO.1771S - Importo
presunto complessivo soggetto a ribasso
euro 9.189.674,58 oltre IVA
LOTTO 4 - ATNEO.1772S - Importo
presunto complessivo soggetto a ribasso
euro 9.363.207,44 oltre IVA
LOTTO 5 - ATNEO.1773S - Importo
presunto complessivo soggetto a ribasso
euro 4.0096.687,52 oltre IVA
LOTTO 6 - BITEC.1753S - Importo
presunto complessivo soggetto a ribasso
euro 3.698.663,23

MSA00.1761S,
ATNEO.1774S,
ATNEO.1771S,
ATNEO.1772S,
ATNEO.1773S,
BITEC.1753S

Pagina 6

Servizio di Conduzione e Manutenzione presso edifici Unina in 6 Lotti.
LOTTO 1: MSA00.1761S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio) di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso il complesso universitario di Monte S. Angelo.
LOTTO 2: ATNEO.1774S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio), di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso per le strutture rientranti nell’area di competenza dell’Ufficio Tecnico
Area Centro 2.
LOTTO 3: ATNEO.1771S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio), di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso per le strutture rientranti nell’area di competenza dell’UTAC3.

LOTTO 4: ATNEO.1772S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio), di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso per le strutture rientranti nell’area di competenza dell’Ufficio Tecnico
Fuorigrotta.
LOTTO 5: ATNEO.1773S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio), di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso per le strutture rientranti nell’area di competenza dell’Ufficio Tecnico
Portici.
LOTTO 6: BITEC.1753S – Servizi di manutenzione, conduzione e gestione per la sede
dell’ex Facoltà di Scienze Biotecnologiche in via Tommaso De Amicis – Napoli.

364 18/04/2018

Indizione di procedura di
gara aperta da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa

LOTTO 1 - MSA00.1761S: Importo presunto
complessivo soggetto a ribasso euro.
11.903.078,15 oltre IVA
LOTTO 2 - ATNEO.1774S: importo
presunto complessoivo soggetto a ribasso
euro. 6.219.062,70 oltre IVA
LOTTO 3 - ATNEO.1771S - Importo
presunto complessivo soggetto a ribasso
euro 9.189.674,58 oltre IVA
LOTTO 4 - ATNEO.1772S - Importo
presunto complessivo soggetto a ribasso
euro 9.363.207,44 oltre IVA
LOTTO 5 - ATNEO.1773S - Importo
presunto complessivo soggetto a ribasso
euro 4.0096.687,52 oltre IVA
LOTTO 6 - BITEC.1753S - Importo
presunto complessivo soggetto a ribasso
euro 3.698.663,23

MSA00.1761S,
ATNEO.1774S,
ATNEO.1771S,
ATNEO.1772S,
ATNEO.1773S,
BITEC.1753S

LOTTO 6: BITEC.1753S – Servizi di manutenzione, conduzione e gestione per la sede
dell’ex Facoltà di Scienze Biotecnologiche in via Tommaso De Amicis – Napoli.

421 26/04/20148 Determina a contrarre. ANGEL.1806S - Servizio di progettazione esecutiva e
corrdinatore per la sicurezza in progettazione relativo a : ANGEL.1806L Lavori di
rifacimento tetto e impermeabilizzazione, interventi di messa in sicurezza cornicioni,
miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi, smaltimento
amianto e recupero scala sicurezza - Eificio Veterinaria.

Indizione di procedura di
gara negoziata attingento
dall'Albo dei Professionisti di
fiducia dell'Ateneo

Importo complessivo corrispettivo
economico professionale per il servizio a
base di gara €. 98.607,71 comprensivo degli
oneri per la sicurezza oltre oneri fatturazione
(cassa previdenza e IVA)

ANGEL.1806S

428 07/05/2018 Determina a contrarre. GUS00.1709L  - Lavori di integrazione viali Orto Botanico,
sistemazione ingressi, restauro cassoni e pavimentazione viali Orto Botanico -
Portici

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso

Importo presunto a base d'asta €.
242.196,05 oltre €. 1.000,00 per lavori In
economia (non soggetti a ribasso), oltre €.
5.402,81 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso), oltre €. 3.500,00 per
oneri di conferimento a discarica (non
soggtti a ribasso)

GUS00.1709L

433 09/05/2018 Decreto Dirigenziale. CIRIO.1407L - Progettazione esecutiva, coordinatore per la
sicurezza in progettazione, nonché per l'esecuzione dei lavori per la costruzione dei
nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - Moduli
A3-D e A6-A7

Approvazione
aggiornamento trimestrale
delle WBS al 31/3/2018
trasmette dall'ATI
Appaltatrice

CIRIO.1407L

364 18/04/2018

Indizione di procedura di
gara aperta da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa

LOTTO 1 - MSA00.1761S: Importo presunto
complessivo soggetto a ribasso euro.
11.903.078,15 oltre IVA
LOTTO 2 - ATNEO.1774S: importo
presunto complessoivo soggetto a ribasso
euro. 6.219.062,70 oltre IVA
LOTTO 3 - ATNEO.1771S - Importo
presunto complessivo soggetto a ribasso
euro 9.189.674,58 oltre IVA
LOTTO 4 - ATNEO.1772S - Importo
presunto complessivo soggetto a ribasso
euro 9.363.207,44 oltre IVA
LOTTO 5 - ATNEO.1773S - Importo
presunto complessivo soggetto a ribasso
euro 4.0096.687,52 oltre IVA
LOTTO 6 - BITEC.1753S - Importo
presunto complessivo soggetto a ribasso
euro 3.698.663,23

MSA00.1761S,
ATNEO.1774S,
ATNEO.1771S,
ATNEO.1772S,
ATNEO.1773S,
BITEC.1753S

433 09/05/2018 Decreto Dirigenziale. CIRIO.1407L - Progettazione esecutiva, coordinatore per la
sicurezza in progettazione, nonché per l'esecuzione dei lavori per la costruzione dei
nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - Moduli
A3-D e A6-A7

Approvazione
aggiornamento trimestrale
delle WBS al 31/3/2018
trasmette dall'ATI
Appaltatrice

CIRIO.1407L

434 09/05/2018 Decreto Dirigenziale. MSA00.1710L - Lavori per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, risanamento componenti strutturali in c.a., ripristino pavimentazione,
sostituzione porte REI e  rilevatori incendi, ripristino impianto smaltimento acque
reflue e rete idrica – complesso di Monte S. Angelo

Nomina componenti
Commissione per la verifica
del progetto

P.I. Fabio Siesto
Ing. Pasquale Gerardo Musto

MSA00.1710L
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ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
437 10/05/2018 Decreto Dirigenziale. AOU00.1502L Risanamento conservativo delle facciate dei

corpi bassi e dei corpi scala di diversi edificio presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II

Nomina Commisione di
Collaudo

Arch. Domenico Galluzzo
Ing. Pasquale Gerardo Musto
P.i. Salvatore Luongo

AOU00.1502L

438 11/05/2018 Decreto Dirigenziale. VIMAR.1704L - Lavori di adeguamento normativo impianti di
rilevazione incendi e gruppo di pressurizzazione, nonché ripristino funzionalità delle
scale mobili, complesso di via Marina.

Nomina componenti
Commissione per la verifica
del progetto

Dott. Antonio Picariello
P.I. Fabio Siesto
Ing. Angelo Grieci

VIMAR.1704L

442 15/05/2018 Decreto Dirigenziale. ANGEL.1751L - Complesso di Santa Maria degli Angeli alle
Croci - riqualificazione dei servizi igienici al piano secondo

Decreto di Efficacia e
Aggiudicazione definitiva

COGEST S.r.l. Ribasso del 31,313%. Importo dei lavori €.
65.253,13 oltre €. 1.604,78 per oner per la
siurezza e €. 1.140,43 per oneri di
smaltimento a discaria, oltre €. 6.799,83 per
lavori complementari, pre un totale di €.
74.798,17, il tutto oltre imprevisti,
accontanamento art. 133, spese tecniche e
IVA.

ANGEL.1751L
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442 15/05/2018 Decreto Dirigenziale. ANGEL.1751L - Complesso di Santa Maria degli Angeli alle
Croci - riqualificazione dei servizi igienici al piano secondo

Decreto di Efficacia e
Aggiudicazione definitiva

COGEST S.r.l. Ribasso del 31,313%. Importo dei lavori €.
65.253,13 oltre €. 1.604,78 per oner per la
siurezza e €. 1.140,43 per oneri di
smaltimento a discaria, oltre €. 6.799,83 per
lavori complementari, pre un totale di €.
74.798,17, il tutto oltre imprevisti,
accontanamento art. 133, spese tecniche e
IVA.

ANGEL.1751L

443 17/05/2018 Decreto Dirigenziale. GUS00.1765L - Complesso Reggia di Portici sede del
Diprtimento di Agraria - Lvori di messa in sicurezza viale ingreso via Salute mediante
pavimentazione delle aree di raccordo tra la sede stradale pavimentata in basoli ed i
muretti di confine delle aree a verde

Decreto di Efficacia e
Aggiudicazione definitiva

BENE LUIGI Ribasso del 34,286%. Importo dei lavori €.
138.558,73 oltre a €. 1.000,00 per lavori in
economia, €. 7.417,05 per oneri di sicurezza
e €. 2.800,00 per oneri di smaltimento, oltre
€. 14.977,58 per lavori complementari, per
un totale complessivo di €. 164.753,36 oltre
imprevisti, accantonamento per
aggiornamento prezzi, incentivo per attività
di ingegenria, spese per pubblicità e per
accertamenti di laboratorio e IVA

GUS00.1765L

444 17/05/2018 Determina a contrarre. INMAR.1705L - Sostituzione di n. 2 gruppi termici ed
apparecchiature guaste nella centrale termo-frigorifera dell'impianto di
climatizzazione

Indizione procedura di gara
negoziata con numero di
operatori invitati pari ad
almeno 20 ditte scelti con il
criterio prevista dall'Albo
degli operatori economici

Importo presunto a base d'asta €.
300.783,00 oltre €. 3.208,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre €.
2.000,00 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso)

INMAR.1705L444 17/05/2018 Determina a contrarre. INMAR.1705L - Sostituzione di n. 2 gruppi termici ed
apparecchiature guaste nella centrale termo-frigorifera dell'impianto di
climatizzazione

Indizione procedura di gara
negoziata con numero di
operatori invitati pari ad
almeno 20 ditte scelti con il
criterio prevista dall'Albo
degli operatori economici

Importo presunto a base d'asta €.
300.783,00 oltre €. 3.208,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre €.
2.000,00 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso)

INMAR.1705L

445 18/05/2018 Determina a contrarre a firma congiunta. Servizio di Conduzione e Manutenzione
presso edifici Unina in 6 Lotti (vedi DD. n° 364 del 18/04/2018)

Differimento data di
presentazione delle offerte,
seduta pubblica di apertura
plichi e termine di
effettuazione sopralluogo

MSA00.1761S,
ATNEO.1774S,
ATNEO.1771S,
ATNEO.1772S,
ATNEO.1773S,
BITEC.1753S

447 21/05/2018 Decreto Dirigenziale. PAUFF.1762L - Lavori di adeguamento locali ex mensa al
piano terra "Palazzo degli Uffici"

Decreto di Efficacia e
Aggiudicazione definitiva

GENERALIMPIANTI S.r.l. Ribasso del 31,202%. Importo dei lavori €.
105.505,51 oltre e €. 1.000,00 per lavoir in
economia, €. 2.203,68 per oneri di sicurezza
e €. 2.000,00 quali oneri di smaltimento,
oltre a €. 15.855,90 per opere
complementari, per un totale complessivo di
€. 126.565,09 per imprevisti,
accantanamento, spese tecniche e IVA

PAUFF.1762L447 21/05/2018 Decreto Dirigenziale. PAUFF.1762L - Lavori di adeguamento locali ex mensa al
piano terra "Palazzo degli Uffici"

Decreto di Efficacia e
Aggiudicazione definitiva

GENERALIMPIANTI S.r.l. Ribasso del 31,202%. Importo dei lavori €.
105.505,51 oltre e €. 1.000,00 per lavoir in
economia, €. 2.203,68 per oneri di sicurezza
e €. 2.000,00 quali oneri di smaltimento,
oltre a €. 15.855,90 per opere
complementari, per un totale complessivo di
€. 126.565,09 per imprevisti,
accantanamento, spese tecniche e IVA

PAUFF.1762L
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448 21/05/2018 Determina a contrarre a firma congiunta. GUS08.1851L - Lavori di ristrutturazione ed

adeguamento degli spazi per le esigenze del nuovo corso di Laurea di Scienze
Gastronomiche Mediterranee che sarà svolto nell'edificio "ex Bettini" del complesso
monumentale della Reggia di Portici.

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso

Importo presunto a base d'asta di €.
484.171,25 oltre €. 5.925,77 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre €.
4.500,00 per oneri di smaltimento (non
soggetti a ribasso) oltre €. 1.500,00 per
lavori in economia (non soggetti a ribasso),
oltre somme d disposizione

GUS08.1851L

454 22/05/2018 Decreto Dirigenziale. REGGP.1757L - Complesso Reggia di Portici sede del
Dipartimento di Agrarua - Lavori di adeguamento dei servizi igienici al piano terra
lato mare - zona ingresso e zona uffici

Decreto di Efficacia e
Aggiudicazione definitiva

NEW TECNA SYSTEM S.r.l. Ribasso del 33,000%. Importo dei lavori €.
62.612,39 oltre a €. 1.000,00 per lavoriin
economia, €. 4.310,20 peroneri di sicurezza
e €. 1.200,00 quali oneri di smaltimento e
oltre €. 9.996,00 per lavori complementari,
per un totale complessivo di €. 79.118,74
oltre imprevisti, accantonamento per
aggiornamento prezzi, incentivo, spese di
collaudo e prove materiali e IVA

REGGP.1757L
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454 22/05/2018 Decreto Dirigenziale. REGGP.1757L - Complesso Reggia di Portici sede del
Dipartimento di Agrarua - Lavori di adeguamento dei servizi igienici al piano terra
lato mare - zona ingresso e zona uffici

Decreto di Efficacia e
Aggiudicazione definitiva

NEW TECNA SYSTEM S.r.l. Ribasso del 33,000%. Importo dei lavori €.
62.612,39 oltre a €. 1.000,00 per lavoriin
economia, €. 4.310,20 peroneri di sicurezza
e €. 1.200,00 quali oneri di smaltimento e
oltre €. 9.996,00 per lavori complementari,
per un totale complessivo di €. 79.118,74
oltre imprevisti, accantonamento per
aggiornamento prezzi, incentivo, spese di
collaudo e prove materiali e IVA

REGGP.1757L

455 22/05/2018 Decreto Dirigenziale. Albo professionisti Cancellazione professionista
dall'Albo

1) Rega Giuseppe
2) S.T.A. Ingegneria Studio
Tecnico Associati

----

456 23/05/2018 Decreto Dirigenziale. 1106F.FRULL – Lavori di restauro  di risanamento
conservativo delle parti dell’edificio principale sito nel complesso del Frullone
necessari per la realizzazione del polo integrato per la didattica, la ricerca finalizzata
e per le prestazioni di elevata complessità in materia di sicurezza alimentare e sanità
pubblica veterinaria.

Nomina Nuovo RUP Ing. Fausto Cascone 1106F.FRULL

457 23/05/2018 Decreto Dirigenziale. AOU19.1901L - Lavori per l'adeguamento strutturale del
Dipartimento di Eccellenza di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche - edificio
19 Torre Biologica - Complesso Cappella Cangiani

Nomina RUP Arch. Domenico Galluzzo AOU19.1901L

529 30/05/2018 Decreto Dirigenziale. PAUFF.1851L - Complesso Palazzo degli Uffici - Lavori di
manutenzione straordinaria alle pensiline eterne e ifacimento terrazzi al piano
secondo.

Decreto di Efficacia e
Aggiudicazione definitiva

GIUSAN Costruzioni edili e
stradali S.a.s.

Ribasso del 32,871%. Importo lavori €.
184.639,17 oltre €. 32.500,00 per lavori in
economia, €. 4.634,61 per oneri di sicurezza
e €. 7.500,00 quale oneri di smaltimento a
discarica, oltre €. 29.068,59 per lavori
complementari, per un totale di €.
229.342,37 oltre imprevisti,
accantonamento, incentivi, spese di
commissione giudicatrici, spese per
accertamenti di laboratorio e IVA

PAUFF.1851L529 30/05/2018 Decreto Dirigenziale. PAUFF.1851L - Complesso Palazzo degli Uffici - Lavori di
manutenzione straordinaria alle pensiline eterne e ifacimento terrazzi al piano
secondo.

Decreto di Efficacia e
Aggiudicazione definitiva

GIUSAN Costruzioni edili e
stradali S.a.s.

Ribasso del 32,871%. Importo lavori €.
184.639,17 oltre €. 32.500,00 per lavori in
economia, €. 4.634,61 per oneri di sicurezza
e €. 7.500,00 quale oneri di smaltimento a
discarica, oltre €. 29.068,59 per lavori
complementari, per un totale di €.
229.342,37 oltre imprevisti,
accantonamento, incentivi, spese di
commissione giudicatrici, spese per
accertamenti di laboratorio e IVA

PAUFF.1851L

530 30/05/2018 Decreto Dirigenziale. ATNEO.1452S - Servizio di Facility Management per immobili,
denominata "Facility Management 3 - Lotto 10"

Nomina Assistente
Amministrativo al DEC

Sig. Vincenzo Barbatelli ATENO.1452S

Servizio di Conduzione e Manutenzione presso edifici Unina in 6 Lotti.
LOTTO 1: MSA00.1761S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio) di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso il complesso universitario di Monte S. Angelo.

VARI LOTTI

532 31/05/2018

Sospensione della procedura
di gara 1/S/2018

Servizio di Conduzione e Manutenzione presso edifici Unina in 6 Lotti.
LOTTO 1: MSA00.1761S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio) di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso il complesso universitario di Monte S. Angelo.
LOTTO 2: ATNEO.1774S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio), di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso per le strutture rientranti nell’area di competenza dell’Ufficio Tecnico
Area Centro 2.
LOTTO 3: ATNEO.1771S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio), di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso per le strutture rientranti nell’area di competenza dell’UTAC3.

VARI LOTTI

532 31/05/2018

Sospensione della procedura
di gara 1/S/2018
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ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
LOTTO 4: ATNEO.1772S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio), di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso per le strutture rientranti nell’area di competenza dell’Ufficio Tecnico
Fuorigrotta.
LOTTO 5: ATNEO.1773S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio), di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso per le strutture rientranti nell’area di competenza dell’Ufficio Tecnico
Portici.
LOTTO 6: BITEC.1753S – Servizi di manutenzione, conduzione e gestione per la sede
dell’ex Facoltà di Scienze Biotecnologiche in via Tommaso De Amicis – Napoli.

534 01/06/2018 Determina a contrarre. AOU06.1751L - Lavori di adeguamento normativo dello
stabulario di gastroenterologia (edificio 6 piano terra) - Scuola di Medicina e
Chirurgia

Indizione procedura di gara
negoziata con numero di
operatori invitati pari ad
almeno 20 ditte scelti con il
criterio prevista dall'Albo
degli operatori economici

Importo presunto a base d'asta €. 83.318,46
oltre €. 1.990,66 per oneri della sicurezza
(non siggetti a ribasso) oltre €. 1.000,00 per
oneri di conferimento a discarica (non
soggetti a ribasso)

AOU06.1751L

VARI LOTTI

532 31/05/2018

Sospensione della procedura
di gara 1/S/2018
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534 01/06/2018 Determina a contrarre. AOU06.1751L - Lavori di adeguamento normativo dello
stabulario di gastroenterologia (edificio 6 piano terra) - Scuola di Medicina e
Chirurgia

Indizione procedura di gara
negoziata con numero di
operatori invitati pari ad
almeno 20 ditte scelti con il
criterio prevista dall'Albo
degli operatori economici

Importo presunto a base d'asta €. 83.318,46
oltre €. 1.990,66 per oneri della sicurezza
(non siggetti a ribasso) oltre €. 1.000,00 per
oneri di conferimento a discarica (non
soggetti a ribasso)

AOU06.1751L

535 01/06/2018

Decreto Dirigenziale. REGGP.1801L - Rifacimento dell’impermeabilizzazione e della
pavimentazione del terrazzo di copertura del Museo Mineralogico, antistante lo scalone
monumentale lato Orto Botanico - Portici

Decreto di Efficacia e
Aggiudicazione definitiva

SIRIO 2010 S.r.l. Ribasso del 30,881%. Importo lavori €.
111.648,28 oltre €. 1.500,00 per lavori in
economia, €. 2.600,00 per oneri di sicurezza
e €. 4.300,00 quale oneri di smaltimento a
discarica, oltre €. 16.992,95 per lavori
complementari, per un toale di €.
137.041,23 oltre imprevisti,
accantonamento, incentivi, spese di colaudo
e prove materiali e IVA

REGGP.1801L

536 01/06/2018 Decreto Dirigenziale. 1313.MSA8A - Complesso di Monte S. Angelo edificio 8a -
Lavori di rifacimento e messa a norma della copertua delle aule T1/T4.

Nomina Commissione di
Collaudo

Ing. Raffaele D'Alessio
Arch. Domenico Galluzzo
Geom. Antonio Cameli

1313.MSA8A

540 06/06/2018 Decreto Dirigenziale. MSA02.1653L - Lavori di ristrutturazione del gruppo servizi
igienici al primo e secondo piano dell'edificio 2 - Aulario Didattico - complesso
universitario di  Monte S. Angelo

Approvazione perizia di
variante e suppletiva

Importo perizia di variante e suppletiva pari
a €. 23.535,90

MSA02.1653L540 06/06/2018 Decreto Dirigenziale. MSA02.1653L - Lavori di ristrutturazione del gruppo servizi
igienici al primo e secondo piano dell'edificio 2 - Aulario Didattico - complesso
universitario di  Monte S. Angelo

Approvazione perizia di
variante e suppletiva

Importo perizia di variante e suppletiva pari
a €. 23.535,90

MSA02.1653L

556 06/06/2018 Decreto Dirigenziale. PBELL.1751L - Lavori per la messa in sicurezza degli stucchi
della chiesa di Sant'Antoniello a Port'Alba.

Decreto di Efficacia e
Aggiudicazione definitiva

I.CO.RES.  Srl Ribasso del 31,333%. Importo lavori €.
52.588,03 oltre €. 2.660,33 per oneri di
sicurezza, oltre €. 5.524,84 per lavori
complementari, per un totale di €. 60.773,20
oltre imprevisti, accantonamento, spese
tecniche e IVA

PBELL.1751L

576 11/06/2018 Decreto Dirigenziale. SPSAN.1752L - Lavori di ripristino e decoro corridoi lato corpo
orologio e spazi attigii ai vari piani del plesso dello Spirito Santo

Decreto di Efficacia e
Aggiudicazione definitiva

BARONE COSTRUZIONI Srl Ribasso del 31,728%%. Importo lavori €.
55.306,94 oltre €. 1.322,32 per oneri di
sicurezza, oltre €. 600,00 per oneri di
smaltimento a discarica e oltre €. 5.722,93
per lavori complementari, per un totale di €.
62.952,19 il tutto oltre imprevisti,  spese
tecniche, IRAP e IVA

SPSAN.1752L576 11/06/2018 Decreto Dirigenziale. SPSAN.1752L - Lavori di ripristino e decoro corridoi lato corpo
orologio e spazi attigii ai vari piani del plesso dello Spirito Santo

Decreto di Efficacia e
Aggiudicazione definitiva

BARONE COSTRUZIONI Srl Ribasso del 31,728%%. Importo lavori €.
55.306,94 oltre €. 1.322,32 per oneri di
sicurezza, oltre €. 600,00 per oneri di
smaltimento a discarica e oltre €. 5.722,93
per lavori complementari, per un totale di €.
62.952,19 il tutto oltre imprevisti,  spese
tecniche, IRAP e IVA

SPSAN.1752L

583 13/06/2018 Decreto Dirigenziale. MEZ08.1863L - Lavori di sistemazione degli ambienti del 4° e
5° piano del complesso di via Mezzocannone n. 8 ad uso uffici

Nomina RUP Geom. Luigi Russo MEZ08.1863L

584 13/06/2018 Decreto Dirigenziale. CASTV.1901L - Lavori di messa in sicurezza e risanamento
degli ambienti strutturali della ex stalla e ricovero mezzi.

Nomina RUP Dott. Antonio Picariello CASTV.1901L

Pagina 9



ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
587 14/06/2018 Decreto Dirigenziale. 1116.SPMAR - Appalto integrato per la progettazione

esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione e l’esecuzione dei lavori di
consolidamento e restauro di una colonna in pietra vesuviana del Chiostro del
complesso di San Pietro Martire sede della Facoltà di Lettere e Filosofia

Nomina Collaudatore statico Arch. Cira De Crescenzo 1116.SPMAR

588 19/06/2018 Decreto Dirigenziale. CUSBA.1756L - Lavori per la sostituzione di un gruppo
elettrogeno presso il CUS (Centro Universitario Sportivo), Vi Campegna n. 267 -
Napoli nell'ambito dell'ARU2019

Approvazione progetto
esecutivo

CUSBA.1756L

589 19/06/2018 Decreto Dirigenziale. GUS08.1851L – Lavori di ristrutturazione e adeguamento
funzionale degli spazi per le esigenze del nuovo corso di laurea di Scienze
Gastronomiche Mediterranee che sarà svolto nell’edificio “Ex Bettini” del complesso
monumentale della Reggia di Portici

Nomina Collaudatore statico Arch. Cira De Crescenzo GUS08.1851L

590 19/06/2018 Decreto Dirigenziale. 1116.SPMAR - Appalto integrato per la progettazione
esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione e l’esecuzione dei lavori di
consolidamento e restauro di una colonna in pietra vesuviana del Chiostro del
complesso di San Pietro Martire sede della Facoltà di Lettere e Filosofia

Approvazione progetto
esecutivo

1116.SPMAR
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590 19/06/2018 Decreto Dirigenziale. 1116.SPMAR - Appalto integrato per la progettazione
esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione e l’esecuzione dei lavori di
consolidamento e restauro di una colonna in pietra vesuviana del Chiostro del
complesso di San Pietro Martire sede della Facoltà di Lettere e Filosofia

Approvazione progetto
esecutivo

1116.SPMAR

595 22/06/2018 Determina a contrarre. FARMA.1768L - Lavori di adeguamento degli edifici scolastici
alle norme di prevenzione incendi DMI 12.05.2016 Corpi A, B e C (impiatno di
rilevazione incendio, gas, audiocdi avacuazione DMI 26/08/1992).

Indizione procedura di gara
negoziata con numero di
operatori invitati pari ad
almeno 20 ditte scelti con il
criterio prevista dall'Albo
degli operatori economici  da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo piu basso

Importo presunto a base d'sta €. 216.807,31
oltre €. 2.410,71 per oneri della sicurezza
(non soggetti a ribasso), oltre €. 1.500,00
per oneri di conferimento a discarica (non
soggetti a ribasso)

FARMA.1768L

598 08/06/2018 Determina a contrarre. ATNEO.1754L - Lavori per la sostituzione di apparecchiature
guaste e conversione di gruppi termici da gas rifrigerante R22 a gas ecologico nelle
centrali termiche, termo frigorifere presenti negli edifici di competenza territoriale
dell'UTAC3.

Indizione procedura di gara
negoziata con numero di
operatori invitati pari ad
almeno 20 ditte scelti con il
criterio prevista dall'Albo
degli operatori economici  da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo piu basso

Importo presunto a base d'asta €.
149.134,23 oltre €. 4.157,90 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre €.
3.945,77 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso)

ATNEO.1754L598 08/06/2018 Determina a contrarre. ATNEO.1754L - Lavori per la sostituzione di apparecchiature
guaste e conversione di gruppi termici da gas rifrigerante R22 a gas ecologico nelle
centrali termiche, termo frigorifere presenti negli edifici di competenza territoriale
dell'UTAC3.

Indizione procedura di gara
negoziata con numero di
operatori invitati pari ad
almeno 20 ditte scelti con il
criterio prevista dall'Albo
degli operatori economici  da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo piu basso

Importo presunto a base d'asta €.
149.134,23 oltre €. 4.157,90 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre €.
3.945,77 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso)

ATNEO.1754L

625 26/06/2018 Decreto Dirigenziale. Lavori di restauro arredi lignei del Museo di Fisica - complesso
di via Mezzocannone n. 8

Nomina RUP limitatamente
alle attività legate al rilascio
del certificato esecuzione
lavori

Arch. Domenico Galluzzo ---

626 27/06/2018 Decreto Dirigenziale. 1012.BITEC - Facoltà di Scienze Biotecnologiche -
Completamento della nuova sede al 4° piano e parcheggio

Nomina Collaudatore statico Arch. Marianna Civitillo 1012.BITEC
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