
CIP Titolo procedimento Categoria Importo lordo Num. impegno Data emiss. BDO
DONNA.1951L Lavori provvisori di impiantistica elettrica aule Scuola Restauro Monumenti1a fascia 3.946,85 € 18.485 22/03/2019
LATIL1855L LATIL - Lavori di pitturazione e sistemazione dei servizi igienici al 3 e 4 piano2a fascia 13.672,15 € 3.778 11/02/2019
MEZ16.1951L Verifica straordinaria ascensore via MEZ.16 a seguito di sostituzione argano motore1a fascia 158,60 € 35.154 16/05/2019
MEZ16.1953L MEZ16 - Lavori urgenti per l'eliminazione di pericolo originato dal rigonfiamento di pavimentazione nei LAB 1 e 2 al piano terra2a fascia 20.554,29 € 80.056
PBELL.1858L Lavori di manutenzione terrazzo a Sant'Antoniello e oscuramento lucernari Palazzo Gravina2a fascia 13.167,80 € 30.417 08/05/2019
PBELL.1952L PBELL-Lavori vari di fabbro 1a fascia 2.542,48 € 20.849 29/03/2019
PBELL.1953L Urgenti lavori di impermeabilizzazione terrazzo Sant'Antoniello per  sala lettura III.162a fascia 11.978,43 € 18.503 22/03/2019
PBELL.1954L riparazione di intonaco e pitturazione bagno donne I.A.1 e I.A.21a fascia 3.351,39 € 35.185 16/05/2019
PGRAV.1855L Lavori di asportazione vegetazione e verifica cornicione palazzo Gravina2a fascia 32.783,66 € 3.748 11/02/2019
PGRAV.1857L PGRAV.Biblioteca Pane: lavori di riparazione infissi esterni in legno1a fascia 2.549,80 € 50.070 04/07/2019
PGRAV.1952L PGRAV.-Lavori urgenti per la sistemazione di lamiere divelte dal forte vento1a fascia 2.440,00 € 35.298 16/05/2019
PGRAV.1953L Fissaggio di parte di sedute in barra continua all'interno dell'aula 10 e dei corridoi1a fascia 2.216,29 € 37.650 31/05/2019
PGRAV.1954L PGRAV Ripristino impianto trasmissione dati Scuola di Specializzazione Restauro1a fascia 6.032,96 € 60.171 16/07/2019
SPSAN.1859L Lavori di assistenza edile al servizio servizio di Geologia e indagini in sito finalizzato alla verifica delle condizioni di stabilità di una porzione di edificio di cui al CIP SPSAN.1815S2a fascia 13.889,90 € 3.744 11/02/2019
SPSAN.1953L SPSAN - Lavori urgenti nell'area di sedime di Via Forno Vecchio2a fascia 31.577,58 € 48.458 18/06/2019
SPSAN.1954L SPSAN - Ripristino di arredi per studenti, infissi e bussole in legno, serramenti facciate strutturali2a fascia 11.566,76 € 68.478 26/07/2019
SPSAN.1955L Verifiche periodiche di cui all'art.13 del DPR 162/99 degli impianti elevatori afferenti all'UTAC21a fascia 1.366,40 € 54.106 04/07/2019
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