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Decreto                                     

del Direttore 

Generale  n. 332

01.04.2019

Gara 3/C/2016 “Concessione relativa al servizio di bar

punto ristoro da eseguirsi negli spazi ubicati presso il

Complesso Universitario di Via Domenico Montesano,

49 - Napoli - Dipartimento di Farmacia” - CIG n.

763908003E 

Concessione relativa al servizio di bar punto 

ristoro da eseguirsi negli spazi ubicati presso 

il Complesso Universitario di Via Domenico 

Montesano, 49 - Napoli -  Dipartimento di 

Farmacia

SACCO GIUSEPPE S.R.L.
 Canone annuale                                           

€ 36.246,75
Gara 3/C/2016 Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili

Decreto                                     

del Direttore 

Generale n. 134

08.02.2019

Procedura negoziata [4 TL 2018 – PGRAV. 1513L]                   

- Realizzazione dell’Aula Magna Palazzo Gravina.CIG. 

7643979B0

Realizzazione dell’Aula Magna Palazzo 

Gravina
GEOM. MARCO CERBONE

Prezzo complessivo offerto pari a                    

€ 387.146,58; di cui: lavori a misura, 

soggetti a ribasso, pari a € 373.870,54; 

oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso, pari ad € 9.776,04; neri di 

discarica, non soggetti a ribasso, pari 

ad € 3.500,00), il tutto oltre IVA come 

per Legge.

[4 TL 2018 – PGRAV. 1513L] Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili

Decreto                                     

del Direttore 

Generale n. 669

15.07.2019

Procedura negoziata [2/TL/2017- SGTL3.1817L] -  

Lavori di realizzazione di un laboratorio alta tensione 

(20.000V) per prove di corto circuito su trasformatori e 

adeguamento spazi per allocazione altri laboratori nei 

moduli L presso il complesso S. Giovanni a Teduccio” 

avente CIG:- 77131840CC 

 Lavori di realizzazione di un laboratorio 

alta tensione (20.000V) per prove di corto 

circuito su trasformatori e adeguamento 

spazi per allocazione altri laboratori nei 

moduli L presso il complesso S. Giovanni a 

Teduccio”

ROMANO COSTRUZIONI & C.              

S.R.L.

Prezzo complessivo offerto pari ad 

euro 743.574,13, come di seguito 

specificato: Lavori a misura “A”: euro 

684.910,73; Oneri per la sicurezza 

(non soggetti a ribasso) : euro 

19.500,00; Oneri di discarica (non 

soggetti a ribasso): euro 9.163,40; 

Lavori in economia (non soggetti a 

ribasso): euro 30.000,00,  il tutto oltre 

IVA come per Legge.

 [2/TL/2017- SGTL3.1817L] Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili

Decreto                                     

del Direttore 

Generale n. 567

20.06.2019

Procedura negoziata [1/TL/2019 - AOU00.1901L] - 

Lavori Risanamento conservativo delle facciate dei corpi 

bassi e dei torrini scala di diversi edifici presso l'Azienda 

Ospedaliera Universitaria Federico II sita in Napoli alla 

via Sergio Pansini n. 5 - SECONDO STRALCIO. CIG: 

7857732593

Lavori Risanamento conservativo delle 

facciate dei corpi bassi e dei torrini scala di 

diversi edifici presso l'Azienda Ospedaliera 

Universitaria Federico II sita in Napoli alla 

via Sergio Pansini n. 5 - SECONDO 

STRALCIO.

ARCHIVOLTO S.R.L.

Prezzo a base di gara ed un prezzo 

complessivo offerto pari ad € 

635.437,15 (di cui: TOTALE "A" - 

Lavori a corpo: € 535.350,91, 

TOTALE "B" Oneri generali per la 

sicurezza € 15.086,24, TOTALE "C" 

Lavori in economia € 65.000,00 e 

TOTALE "D" Oneri di smaltimento € 

20.000,00), il tutto oltre IVA come per 

Legge.

[1/TL/2019 - AOU00.1901L] Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili

Decreto                                     

del Direttore 

Generale n. 490

28.05.2019

procedura negoziata [1-TL-2018 - PTECT.1708L] per la 

realizzazione dei “Lavori di sistemazione e messa a 

norma di Laboratori di ricerca nel Complesso 

Universitario di P.le Tecchio Scuola Politecnica e delle 

Scienze di Base. CIG. 764637329D”

Lavori di sistemazione e messa a norma di 

Laboratori di ricerca nel Complesso 

Universitario di P.le Tecchio Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base

S.A.V.A. & C. S.R.L.

Prezzo complessivo offerto pari ad € 

272.343,95 (di cui: lavori a misura, 

soggetti a ribasso, pari ad € 

268.750,39, oneri della sicurezza, non 

soggetti a ribasso, pari ad € 2.093,56, 

oneri di smaltimento, non soggetti a 

ribasso, pari ad € 1.500,00), il tutto 

oltre IVA come per Legge.

[1-TL-2018 - PTECT.1708L] Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
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Decreto                                     

del Direttore 

Generale n. 635

05.07.2019

Gara [3/L/2017 – 1313.MSA8A] - Lavori di rifacimento 

e di messa a norma della copertura di alcune aule ubicate 

presso il complesso Universitario di Monte Sant’Angelo 

Edificio 8° (aulario con campi sportivi in copertura). 

CIG. 7392898C6A

Lavori di rifacimento e di messa a norma 

della copertura di alcune aule ubicate presso 

il complesso Universitario di Monte 

Sant’Angelo Edificio 8° (aulario con campi 

sportivi in copertura).

 SOC. DLM COSTRUZIONI S.R.L. 

(concorrente) in avvalimento con                  

SOC. TREDIL IMPRESIT S.R.L. 

(ausiliaria)

€ 1.156.631,19 (di cui: lavori a misura 

€ 1.092.659,37, oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso € 23.971,82, oneri di 

discarica non soggetti a ribasso € 

40.000,00),  il tutto oltre IVA come per 

Legge.

 [3/L/2017 - 1313.MSA8A] Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili


