
Provvedimenti di nomina dei Direttori dei lavori per l'anno 2020

Provvedimento Procedura

PG/2020/1728 del 09/01/2020
MSA00,1802L - Lavori di rifacimento della copertura, mediante la sostituzione delle 
lastre metalliche e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche (gronde e pluviali), 
dei laboratori denominati "hangar' e "buco nero" dell'edificio 6 – Fisica.

PG/2020/3932 del 15/01/2020
Lavori di adeguamento dei locali del laboratorio del Dipartimento presso l'edificio 6 
piano terra, per l'allocazione di attrezzature per un nuovo laboratorio di micro e bio-
meccanica - Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e Architettura.

PG/2020/5430 del 17/01/2020
MEZ04.1901L - Lavori di adeguamento e adattamento dell'edificio di via Mezzocannone 
n. 4 alle esigenze della Scuola Superiore Meridionale dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II.

PG/2020/5431 del 17/01/2020 ORT06.1901L - Lavori di adeguamento dei locali CISME per gli usi del SINAPSI 
all'interno dell'Orto Botanico di via Foria in Napoli.

PG/2020/5432 del 17/01/2020
SMARC.1856L - Lavori di manutenzione degli ambienti di San Marcellino lasciati liberi 
dal Dipartimento di Scienza della Terra per le nuove esigenze dei Dipartimenti di 
Sociologia e Scienze Politiche.

PG/2020/6461 del 21/01/2020
PTECC.1757L - Intervento di rifacimento mirato di gruppi di servizi igienici obsoleti o 
fatiscenti presenti ai vari livelli del complesso di Piazzale Tecchio. Scuola Politecnica e 
delle Scienze di Base.

PG/2020/15477 del 11/02/2020 CLAU0.1604L - Riqualificazione energetica degli edifici 2,3,4,5,6,8,9,11 e 12 del 
complesso universitario di via Claudio (Kyoto).

PG/2020/15478 del 11/02/2020
CLA08.1801L - Edificio 8/8a/8b/8c. Risanamento.strutture in c.a. pilastri, travi, 
marcapiani. Ripristino dei cornicioni ammalorati e sostituzione abachini la bili. 
Impermeabilizzazione delle coperture. Revisione dei rivestimenti in clinker.

PG/2020/17544 del 14/02/2020
CLA08.1801L - Edificio 8/8a/8b/8c. Risanamento.strutture in c.a. pilastri, travi, 
marcapiani. Ripristino dei cornicioni ammalorati e sostituzione abachini la bili. 
Impermeabilizzazione delle coperture. Revisione dei rivestimenti in clinker.

PG/2020/18229 del 17/02/2020 SPSAN.1802L Sistemazione spazi LUPT lato via TOledo, sostituzione infissi, rifazione 
w.c.

PG/2020/20731 del 21/02/2020 CLAU0.1604L - Riqualificazione energetica degli edifici 2,3,4,5,6,8,9,11 e 12 del 
complesso universitario di via Claudio (Kyoto).

PG/2020/23794 del 02/03/2020

CLA03.2051L - Lavori urgenti per la messa in sicurezza mediante la rifazione del 
rivestimento in clinker della facciata dell'edificio 3, prospiciente l'arteria, pedonale e 
carrabile, di raccordo tra i viali principali del complesso universitario paralleli a via 
Claudio e via Marconi. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.

PG/2020/23946 del 02/03/2020 CLA05.1851L – Lavori di adeguamento antincendio dell’edificio n.5 del complesso 
universitario di via Claudio, 21.

PG/2020/23983 del 02/03/2020 FARMA.1880L – Lavori di adeguamento dei locali al piano terra edificio 13 ad adibire a 
stoccaggio di reagenti chimici del Dipartimento di Farmacia.

PG/2020/23984 del 02/03/2020 CLA07.1851L – Lavori di adeguamento antincendio dell’edificio n. 7 del complesso 
universitario di via Claudio, 21

PG/2020/23994 del 02/03/2020 CLA06.1851L – Lavori di adeguamento antincendio dell’edificio n. 6 del complesso 
universitario di via Claudio, 21.

PG/2020/24000 del 02/03/2020 CLA01.1851L – Lavori di adeguamento antincendio dell’edificio n. 1 del complesso 
universitariodi via Claudio,21.

PG/2020/25926 del 05/03/2020 SEDCE.1960L - Saggi archeologici nel cortile delle mura greche della Sede Centrale di 
corso Umberto I – Napoli

PG/2020/26172 del 06/03/2020 REGGP.2001L – Adeguamento e messa in sicurezza dei blocchi servizi igienici esistenti 
nell’edificio Reggia – Portici

 PG/2020/27042 del 09/03/2020
Dipartimento di Agraria – Gestione campi sperimentali di fitorisanamento e supporto alla 
ricerca per attività di ricerca su sito potenzialmente contaminato nel Comune di Acerra 
(NA).

PG/2020/36262 del 30/04/2020
GUS00.1855L - Lavori di revisione e sistemazione recinzione fondi – Sistemazione 
servizi igienici e spogliatoi operatori agricoli e ricercatori “Azienda Agricola e Zootecnica 
denominata “Torre Lama” sita in Bellizzi (Sa).

PG/2020/38912 del 12/05/2020 SPSAN.1956L - Rifacimento dell’impermeabilizzazione dei terrazzi a livello del 7° piano 
scale E ed F del complesso dello Spirito Santo.

PG/2020/39121 del 13/05/2020
GUS00.2002L – Lavori per la sostituizione di tutte le linee dorsali e montanti in fibra 
ottica degli armadi dei centri stella e quelli periferici afferenti aic omplessi Parco 
Gussone, Edificio Reggia e Mascabruno presso il Dipartimento di Agraria di Portici.

PG/2020/0043968 del 01/06/2020
GUS00.1855L- Lavori di revisione e sistemazione recinzione fondi – Sistemazione 
servizi igienici e spogliatoi operatori agricoli e ricercatori “Azienda Agricola e Zootecnica 
denominata “Torre Lama” sita in Bellizzi (Sa).

DD/2020/742 del 18/06/2020 Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza locali siti al piano terra dell?
edificio della Reggia di Portici in uso al MUSA

PG/2020/0051424 del 25/06/2020 AGNAN.1757L – Lavori di realizzazione del nuovo impianto di evacuazione del sistema 
antincendio dell’edificio di via Nuova Agnano.

PG/2020/0051430 del 25/06/2020 MEZ08.1766L – Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Impianto 
d’illuminazione di accento per le vetrine espositive del Real Museo Mineralogico.

PG/2020/0051448 del 25/06/2020
MEZ08.1780L – Lavori di adeguamento di alcuni locali prospicienti il Cortile del 
Salvatore al primo piano del complesso di via Mezzocannone n.8 per le esigenze del 
Fondo Pensione di Ateneo.

PG/2020/0051627 del 25/06/2020 ANGEL.1960L - Complesso di Santa Maria degli Angeli alle Croci – Riqualificazione dei 
gruppi bagni al 1° e 2° piano a servizio dei locali con affaccio su via Delpino.

http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.001728_MSA00.1802L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.003932_DIST.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.005430_MEZ04.1901.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.005431_ORTO6.1901L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.005432_SMARC.1856L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.006461_PTECC.1757L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.015477_CLA04.1604L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.015478_CLA08.1801L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.017544_CLA08.1801L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.018229_SPSAN.1802L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.020731_CLAU04.1604..pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.023794_CLA03.2051L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.023946_CLA05_1851L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.023983_FARMA_1880L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.023984_CLA07_1851L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.023994_CLA06_1851L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.024000_CLA01_1851L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.025926_SEDCE_1960L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.026172_REGGP_2001L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.027042_Dip_%20Agraria.Fitorisanamento.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.036262_GUS00_1855L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.038912_SPSAN.1956L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.039121_GUS00.2002L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.043968_GUS00.1855L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/21710312/DD.2020.0742_MUSA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.051424_AGNAN.1757L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.051430_MEZ08.1766L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.051448_MEZ08.1780L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.051627_ANGEL.1960L.pdf
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PG/2020/0055408 del 06/07/2020

PARTE.2052L - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI DUE CONDENSATORI A SERVIZIO 
DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA PARTENOPE, 
NONCHÈ RIPARAZIONE DI UNO DEI DUE GRUPPI FRIGO - IMPIANTO A SERVIZIO 
DELLA SALA CONVEGNI.

PG/2020/0057056 del 10/07/2020 SEDCE.1901L (ex 1850L) – Adeguamento igienico sanitario e ristrutturazione gruppi 
servizi igienici dell’edificio Sede Centrale e piano interrato via Tari.

ìPG/2020/0057604 del 13/07/2020 PTECC.1857L – Lavori di eliminazione degli elementi in MCA (materiali contenenti 
amianto) dalle fioriere ed opere consequenziali.

PG/2020/0061663 del 23/07/2020 PARTE.1805L – Manutenzione delle facciate dell’edificio di via Partenope n. 36 a 
seguito di caduta di calcinacci.

PG/2020/0065869 del 04/08/2020
VIMAR.1704L - Lavori di adeguamento normativo impianti di rilevazione incendi e 
gruppo di pressurizzazione, nonché ripristino funzionalità delle scale mobili - complesso 
via Marina

PG/2020/0070964 del 10/09/2020

1106.FRULL – Lavori di restauro e risanamento conservativo delle parti dell’edificio 
principale sito nel complesso del Frullone necessari per la realizzazione del Polo 
intergrato per la didattica, la ricerca finalizzata e per le prestazioni di elevata 
complessità in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.

PG/2020/0072861 del 17/09/2020 MSA00.1968L – Lavori per la sostituzione di stabilizzatori a servizio delle sezioni di 
Chimica Biologica e Fisica presso il complesso di Monte S. Angelo.

PG/2020/0083802 del 16/10/2020

MSA00.1710L - Lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, risanamento 
componenti strutturali in c.a., ripristino pavimentazione sostituzione porte REI e di 
rilevatori incendi, ripristino imp. Smaltimento acque reflue e rete idrica – Complesso 
Monte S. Angelo.

PG/2020/0084730 del 19/10/2020
AOU14.1901L - Lavori di manutenzione ed adattamento degli ambienti lasciati liberi dal 
Centro Unico di Prenotazione dell’AOU per l’allocazione della Segreteria Studenti 
Scuola di Specializzazione. Complesso Cappella Cangiani 

PG/2020/0084787 del 19/10/2020 AOU21.1952L – Ristrutturazione dei locali situati nell’ex centralino – edificio 21 – 
complesso Azienda Ospedaliera via Pansini, 5 Napoli.

PG/2020/0085728 del 21/10/2020

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell?esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti. 
Lotto 1 CIP: ATNEO.1951L immobili di competenza UTAC1 e UTPOR.

PG/2020/0085751 del 21/10/2020

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti. 
Lotto 2 CIP: ATNEO.1953L immobili di competenza UTAC2

PG/2020/0085774 del 21/10/2020

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti. 
Lotto 3 CIP: ATNEO.1954L immobili di competenza UTAC3

PG/2020/0085791 del 21/10/2020

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti. 
Lotto 4 CIP: ATNEO.1955L immobili di competenza UTCC

PG/2020/0085832 del 21/10/2020

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti. 
Lotto 5 CIP: ATNEO.1956L immobili di competenza UTFUOR

PG/2020/0085839 del 21/10/2020

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti. 
Lotto 6 CIP: ATNEO.1957L immobili di competenza UTMSA

PG/2020/0086265 del 22/10/2020

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti. 
Lotto 1 CIP: ATNEO.1951L immobili di competenza UTAC1 e UTPOR. - ERRATA 
CORRIGE

PG/2020/0087615 del 27/10/2020 MSA04.2051L – Lavori di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e ampliamento degli uffici 
afferenti all’Ufficio Tecnico Monte S. Angelo.

PG/2020/0088713 del 29/10/2020

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti. 
Lotto 1 CIP: ATNEO.1951L immobili di competenza UTAC1 e UTPOR - Modifica ed 
integrazione Ufficio Direzione Lavori.

PG/2020/0088725 del 29/10/2020

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti. 
Lotto 2 CIP: ATNEO.1953L immobili di competenza UTAC2 - Nomina Ufficio 
Direzione Lavori – Integrazione

PG/2020/0088731 del 29/10/2020

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti. 
Lotto 3 CIP: ATNEO.1954L immobili di competenza UTAC3 - Nomina Ufficio 
Direzione Lavori – integrazione.

http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.055408_PARTE-2052L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.057056_SEDCE_1901L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.057604_PTECC.1857L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.061663_PARTE_1805L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.065869_VIMAR.1704L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.070964_1106_FRULL.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.072861_MSA00.1968L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.083802_MSA00_1710L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.084730_AOU14.1901L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.084787_AOU21.1952L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.085728_ATNEO_1951L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.085751_ATNEO_1953L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.085774_ATNEO_1954L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.085791_ATNEO_1955L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.085832_ATNEO_1956L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.085839_ATNEO_1957L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.086265_ATNEO.1951L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.087615_MSA04_2051L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.088713_ATNEO.1951L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.088725_ATNEO.1953L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/22126852/PG.2020.088731_ATNEO.1954L.pdf
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PG/2020/0088773 del 29/10/2020

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti. 
Lotto 4 CIP: ATNEO.1955L immobili di competenza UTCC - Nomina Ufficio Direzione 
Lavori – integrazione

PG/2020/0088776 del 29/10/2020

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti. 
Lotto 5 CIP: ATNEO.1956L immobili di competenza UTFUOR  - Nomina Ufficio 
Direzione Lavori – integrazione

PG/2020/0088782 del 29/10/2020

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti. 
Lotto 6 CIP: ATNEO.1957L immobili di competenza UTMSA - Nomina Ufficio 
Direzione Lavori – Integrazione.

PG/2020/0088848 del 29/10/2020

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti. 
Lotto 4 CIP: ATNEO.1955L immobili di competenza UTCC - Nomina Ufficio Direzione 
Lavori – errata corrige.

PG/2020/0089041 del 29/10/2020

Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto avente ad oggetto 
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti. 
Lotto 2 CIP: ATNEO.1953L immobili di competenza UTAC2 - Nomina Ufficio 
Direzione Lavori - Modifica

PG/2020/0092676 del 09/11/2020 PAUFF.1801L - Sostituzione delle tapparelle orientabili oscuramento frangisole 
dell’edificio Palazzo degli Uffici ed efficientamento energetico dell’involucro esterno.

PG/2020/0093269 del 10/11/2020 MEZ08.2054L - Rinforzo strutturale del solaio sovrastante i locali in uso alla Società dei 
Naturalisti. 

PG/2020/0093290 del 10/11/2020
MEZ08.2054L - Rinforzo strutturale del solaio sovrastante i locali in uso alla Società dei 
Naturalisti. Integrazione Ordine di Servizio n.77/2020 - PG/2020/0093269 del 
10/11/2020

PG/2020/0097912 del 23/11/2020
VIMAR.1704L - Lavori di adeguamento normativo impianti di rilevazione incendi e 
gruppo di pressurizzazione, nonché ripristino funzionalità delle scale mobili – complesso 
via Marina – Integrazione Ufficio Direzione Lavori.

PG/2020/0099918 del 27/11/2020
GUS00.1885L- Lavori di revisione e sistemazione recinzione fondi – Sistemazione 
servizi igienici e spogliatoi operatori agricoli e ricercatori “Azienda Agricola e Zootecnica 
denominata “Torre Lama” sita in Bellizzi (Sa).

PG/2020/0100009 del 27/11/2020
SEDCE.2053L – Lavori di sostituzione delle pompe di calore dell’impianto di 
condizionamento locali Coinor e sistemazione locale tecnico posto sulle coperture del IV 
piano Sede Centrale ala N/E

PG/2020/0101196 del 01/12/2020
CLA00.1801L – Interventi in stralcio relativi ai rilievi più urgenti collegati ai 
provvedimenti di adozione dei DVR del complesso universitario di via Claudio. Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base.

PG/2020/0101196 del 01/12/2020
CLA00.1801L – Interventi in stralcio relativi ai rilievi più urgenti collegati ai 
provvedimenti di adozione dei DVR del complesso universitario di via Claudio. Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base.

PG/2020/0105554 del 15/12/2020
SPSAN.1759L – Adeguamento funzionale postazioni studio: didattica, ricerca, 
comunicazione. Complesso dello Spirito Santo – Via Forno Vecchio 36 – 
Cofinanziamento

PG/2020/0105600 del 15/12/2020 SPSAN.2056L – Realizzazione di laboratorio didattico Modelli per l’Architettura – 
complesso Spirito Santo.

PG/2020/0105617 del 15/12/2020 SPSAN.1901L – Lavori di adeguamento dell’edificio dello Spirito Santo, sede della 
Facoltà di Archiettura, finalizzati al conseguimento del certificato di prevenzione incendi.

PG/2020/0107489 del 21/12/2020 Lavori di adeguamento di impianti e presidi antincendio presso le strutture di 
competenza territoriale dell’UTAC3.

PG/2020/0108702 del 23/12/2020 ATNEO.1707L – Lavori di rifacimento e messa a norma e adeguamento delle vecchie 
centrali tecnologiche di Piazzale Tecchio, via Claudio e complesso di Monte S. Angelo.

PG/2020/0110053 del 30/12/2020 FARMC.1901L – Lavori di adeguamento dello stabulario del Dipartimento di Farmacia 
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