
 

 

ANNO 2021 (01 LUGLIO - 31 DICEMBRE) ELENCO DECRETI DEL DIRIGENTE PER LA SCELTA DEI CONTRAENTI 

        

 

D.G. N. 

 

DATA 

 

CONTENUTO 

 

OGGETTO AFFIDAMENTO 

 

AFFIDATARIO 

 

SPESA PREVISTA 

ESTREMI 

PRINCIPALI 

DOCUMENTI IN 
FASCICOLO 

 

UFFICIO 

Decreto del 
Dirigente 

della 

Ripartizione 

Attività 

Contrattuale 

n. 
1640 

29/12/2021 affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.lgs. 50/2016 e dell’art.1, 
commi 1 e 2 lett. a) della legge 
120/2020 e s.m.i. 
 

affidamento diretto in 

concessione del 

servizio di 

gestione dei parcheggi 

interrati ubicati in 

Napoli, alla Via Marina 

n. 33 ed alla Via 
Porta di Massa n. 32 

Edilem s.r.l. Trattasi di contratto 
attivo 

affidamento 
diretto in 
concessione del 
servizio di 
gestione dei 
parcheggi interrati 
ubicati in Napoli, 
alla Via Marina n. 
33 ed alla Via 
Porta di Massa n. 
32 

Ufficio Gare e 
Contratti per 
Lavori e Immobili 

 



 

 

ANNO 2021 (01 LUGLIO - 31 DICEMBRE) ELENCO DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE PER LA SCELTA DEI CONTRAENTI 

        

 

D.G. N. 

 

DATA 

 

CONTENUTO 

 

OGGETTO AFFIDAMENTO 

 

AFFIDATARIO 

 

SPESA PREVISTA 

ESTREMI 

PRINCIPALI 

DOCUMENTI IN 
FASCICOLO 

 

UFFICIO 

Decreto del 
Direttore 

Generale n. 
556 

09/07/2021 procedura negoziata [2/TL/2021 – 
GUS04.1952L] – “Lavori di 
adeguamento e realizzazione di 
aule didattiche presso l'Edificio 
n.82 facente parte del Parco 
Gussone del complesso Reggia di 
Portici” CIG: 86897028EF 

Lavori di adeguamento 
e realizzazione di aule 
didattiche presso 
l'Edificio n.82 facente 
parte del Parco 
Gussone del complesso 
Reggia di Portici 

C.T.C. 
RESTAURI 
SOC.COOP. 

prezzo complessivo 
offerto di € 445.713,65 
(di cui: totale dei lavori 
a misura “A” € 
391.829,40; oneri di 
discarica, non soggetti 
a ribasso, pari ad € 
10.500,00; oneri della 
sicurezza, non soggetti 
a ribasso, pari ad € 
29.884,25; lavori in 
economia, non soggetti 
a ribasso, pari ad € 
13.500,00) ed un 
ribasso percentuale pari 
a 34,295 %, il tutto 
oltre IVA come per 
Legge 

[2/TL/2021 – 
GUS04.1952L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 
Lavori e Immobili 

Decreto del 
Direttore 

Generale n. 

558 

12/07/2021 Gara 01/C/2019 - Affidamento, in 
concessione, dell’esercizio del 
servizio di bar e punto ristoro, da 
eseguirsi negli spazi ubicati presso 
il Centro di Servizio di Ateneo per 
le Scienze e Tecnologie per la 
Vita (CESTEV) di Via Tommaso 
De Amicis, 95 – Napoli, per le 
esigenze degli studenti e del 
personale dell’Ateneo, ai sensi 
dell’articolo 164 e ss. del D.lgs 
50/2016 e s.m.i. CIG. 
8550167D01 

Affidamento, in 

concessione, 

dell’esercizio del 

servizio di bar e punto 

ristoro, da eseguirsi 

negli spazi ubicati 

presso il Centro di 

Servizio di Ateneo per 

le Scienze e Tecnologie 

per la Vita (CESTEV) 

di Via Tommaso De 

Amicis, 95 – Napoli, 

per le esigenze degli 

studenti e del personale 

dell’Ateneo, ai sensi 

dell’articolo 164 e ss. 

del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i. 

ITACA 

RISTORAZIONE 

E SERVIZI SRL 

Trattasi di contratto 

attivo 

01/C/2019 Ufficio Gare e 
Contratti per 

Lavori e Immobili 



Decreto del 
Direttore 

Generale n. 

596 

27/07/2021 procedura negoziata [4/TL/2021 - 
CLA08.1851L] per l’affidamento 
dei lavori di “adeguamento 
antincendio dell’edificio n. 8 del 
complesso universitario di Via 
Claudio”. CIG. 8672512F4A 

l’affidamento dei 

lavori di 

“adeguamento 

antincendio 

dell’edificio n. 8 del 

complesso 

universitario di Via 

Claudio 

INGCRA 

COSTRUZIONI 

S.R.L. 

prezzo complessivo 

offerto di € 418.493,12 

(di cui: lavori a misura 

“A”: € 409.352,51 

oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso: € 

6.740,61, oneri di 

discarica non soggetti a 

ribasso: € 2.400,00) ed 

un ribasso percentuale 

del totale “A” rispetto 

al prezzo base di gara 

pari al 35,229 %, il 

tutto oltre IVA come 

per Legge. 

[4/TL/2021 - 

CLA08.1851L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 

Lavori e Immobili 

Decreto del 
Direttore 

Generale n. 
605 

30/07/2021 Gara [3/L/2020 – MEZ04.1901L] 
– “Appalto Integrato per la 
progettazione esecutiva, il 
coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione, nonché per 
l’esecuzione dei 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” CIG 
837071655D 

Appalto Integrato per 

la progettazione 

esecutiva, il 

coordinamento per la 

sicurezza in fase di 

progettazione, nonché 

per l’esecuzione dei 

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 

CONSORZIO 

STABILE 

ARTEMIDE 

prezzo complessivo 

offerto 

pari ad 3.616.369,64 (di 

cui totale lavori a 

misura soggetti a 

ribasso € 3.030.000,17, 

onorario di 

progettazione esecutiva 

soggetto a ribasso €. 

134.299,85, oneri di 

sicurezza non soggetti a 

ribasso € 

17.669,62, oneri di 

discarica non soggetti a 

ribasso € 40.000,00, 

lavori in economia non 

soggetti a ribasso 

€. 350.000,00 e premio 

di accelerazione €. 

44.400,00) ed un 

ribasso percentuale 

rispetto al prezzo a base 

di gara pari al 24,920 

%, il tutto oltre IVA 

come per Legge. 

[3/L/2020 – 

MEZ04.1901L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 
Lavori e Immobili 



Decreto del 

Direttore 

Generale n. 
708 

21/09/2021 Gara [6/L/2020 – MSA00.1818L] 
“Lavori di tinteggiatura delle aule 
e spazi 
comuni, sostituzione parziale 
pavimentazioni, eliminazione 
infiltrazioni nei cavedi, 
sostituzione 
materassini di lana nei 
controsoffitti, sostituzione di 
infissi, sostituzione fan-coil, 
ripristino 
verniciature – Complesso di 

Monte S. Angelo” CIG. 

8574552826 

“Lavori di tinteggiatura 

delle aule e spazi 

comuni, sostituzione 

parziale 

pavimentazioni, 

eliminazione 

infiltrazioni nei cavedi, 

sostituzione 

materassini di lana nei 

controsoffitti, 

sostituzione di infissi, 

sostituzione fan-coil, 

ripristino 

verniciature – 

Complesso di Monte S. 

Angelo” 

CO.GE.PI. 

COSTRUZIONI 

GENERALI 

PIEMONTE SRL 

(mandataria) - 

CONSORZIO 

STABILE 

GECO SCARL 

(mandante) 

prezzo complessivo 

offerto pari ad € 

2.331.660,15 (di cui 

totale lavori a misura 

soggetti a ribasso € 

2.246.893,42, oneri di 

sicurezza non soggetti a 

ribasso € 34.766,73, 

oneri di discarica non 

soggetti a ribasso € 

50.000,00) ed un 

ribasso percentuale 

rispetto al prezzo a 

base di gara pari al 

18,2210 %, il tutto oltre 

IVA come per Legge 

[6/L/2020 – 

MSA00.1818L] 

Ufficio Gare e 

Contratti per 

Lavori e Immobili 

Decreto del 
Direttore 

Generale n. 

757 

04/10/2021 Procedura negoziata [3/TL/2021 – 
PTECC.1854L] – “Interventi di 
riqualificazione e messa a norma 
di laboratori, estrazione cappe e 
studi DICMAPI al 3°P del corpo 
arretrato del Complesso di P.le 
Tecchio Scuola Politecnica e delle 
Scienze di Base, nonché piani 
sottostanti dell'intero corpo di 

fabbrica” - CIG: 8720514BCC 

“Interventi di 

riqualificazione e 

messa a norma di 

laboratori, estrazione 

cappe e studi 

DICMAPI al 3°P del 

corpo 

arretrato del 

Complesso di P.le 

Tecchio Scuola 

Politecnica e delle 

Scienze di Base, nonché 

piani 

sottostanti dell'intero 

corpo di fabbrica” 

COSTRUZIONI 
VITALE S.R.L. 

prezzo complessivo 

offerto di € 

269.703,98 (di cui: 

totale dei lavori a 

misura “A” € 

242.315,36, oneri di 

discarica, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

3.000,00, oneri della 

sicurezza, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

18.388,62, lavori in 

economia, non 

soggetti a ribasso, pari 

a € 6.000,00), ed un 

ribasso percentuale 

pari 34,911 %, il tutto 

oltre IVA come 

per Legge. 

[3/TL/2021 – 

PTECC.1854L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 

Lavori e Immobili 



Decreto del 

Direttore 

Generale n. 
758 

04/10/2021 Procedura negoziata [5/TL/2021 – 

SEDCE.1801L]– “Lavori di 

consolidamento dei riquadri 

d’intonaco alle volte e 

tinteggiatura degli scaloni a 

servizio dell’edificio sede 

Centrale” CIG: 87501124D9 

“Lavori di 

consolidamento dei 

riquadri d’intonaco alle 

volte e tinteggiatura 

degli scaloni a servizio 

dell’edificio sede 

Centrale” 

RICCIO 

COSTRUZIONI 

SOC.COOP 

L’importo di 

aggiudicazione è pari a 

€ 288.637,68, di cui € 

170.815,87 per lavori a 

misura, € 3.844,42 per 

oneri della sicurezza, 

non soggetti a ribasso, 

€ 106.231,61 per lavori 

in economia, non 

soggetti a ribasso € 

8.500,00 per oneri di 

discarica, non soggetti 

a ribasso, il tutto oltre 

IVA come per Legge. 

[5/TL/2021 – 

SEDCE.1801L] 

Ufficio Gare e 

Contratti per 

Lavori e Immobili 

Decreto del 
Direttore 

Generale n. 
784 

06/10/2021 gara [5/L/2020-1122.FARM1] 

“lavori di adeguamento degli 

impianti di condizionamento a 

servizio dei corpi a, b, c del 

dipartimento di farmacia e 

bonifica da mca - lotto 1”. CIG. 

8550517DD5. CUP. 

E69E20000170005 

lavori di adeguamento 

degli impianti di 

condizionamento a 

servizio dei corpi a, b, c 

del dipartimento di 

farmacia e bonifica da 

mca - lotto 1 

CONSORZIO 

STABILE 

SOLEDIL S.R.L. 

prezzo complessivo 

offerto pari ad € 

3.685.488,07 (di cui 

totale lavori a misura 

soggetti a ribasso € 

3.556.434,72, oneri di 

sicurezza non soggetti a 

ribasso € 89.053,35 ed 

oneri di discarica non 

soggetti a ribasso € 

40.000,00) ed un 

ribasso percentuale 

rispetto al prezzo a 

base di gara pari al 

26,6446 % il tutto oltre 

IVA come per Legge. 

[5/L/2020-

1122.FARM1] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 
Lavori e Immobili 

Decreto del 

Direttore 

Generale n. 
803 

12/10/2021 Gara [2/L/2021 – MSA5B.2001L] 

– “Lavori impiantistici di 

adeguamento e messa a norma 

delle cappe site nell'edificio 5B -

Chimica- Complesso di Monte S. 

Angelo”. CIG: 8675731FB1 

Lavori impiantistici di 

adeguamento e messa a 

norma delle cappe site 

nell'edificio 5B -

Chimica- Complesso di 

Monte S. Angelo 

ATI P4WORKS 

S.R.L. 

(mandataria) -

ARCHIVOLTO 

S.R.L. (mandante) 

prezzo complessivo 

offerto pari ad € 

1.537.378,42 (di cui 

totale lavori a misura 

soggetti a ribasso € 

1.477.378,42, oneri di 

sicurezza non soggetti a 

ribasso € 7.036,31, 

oneri di discarica non 

soggetti a ribasso € 

20.000,00, lavori in 

economia non soggetti 

a ribasso € 32.963,69) 

ed un ribasso 

percentuale rispetto al 

[2/L/2021 – 

MSA5B.2001L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 
Lavori e Immobili 



prezzo a base di gara 

pari al 24,9862 %, il 

tutto oltre IVA come 

per Legge. 

Decreto del 

Direttore 

Generale n. 
896 

16/11/2021 Gara [1/L/2021 – 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 di sicurezza. - Edificio 

Veterinaria”. CUP: 

E68G18000100005. CIG 

86028207A4 

“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 di 

sicurezza. - Edificio 

Veterinaria” 

CAPRIELLO 

VINCENZO 

S.R.L. 

prezzo complessivo 

offerto pari ad € 

2.573.565,97 (di cui 

totale lavori a misura 

soggetti a ribasso € 

2.526.941,32, oneri di 

sicurezza non soggetti a 

ribasso € 26.621,65 

oneri di discarica non 

soggetti a ribasso € 

20.000,00) ed un 

ribasso percentuale 

rispetto al prezzo base 

di gara pari al 13,815 

%, il tutto oltre IVA 

come per Legge. 

[1/L/2021 – 

ANGEL 1806L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 
Lavori e Immobili 

Decreto del 

Direttore 

Generale n. 
909 

22/11/2021 Procedura negoziata [7/TL/2021 – 

MSA00.2005L] – “Lavori di 

rifacimento della pavimentazione 

in gomma ed in vinilico esistenti 

nelle Aule A1/A8; Aule B - 

Edificio 2; Aule T1/T4 - Edificio 

8a; Aule G -Edificio 8b” CIG: 

885090912B 

Lavori di rifacimento 

della pavimentazione in 

gomma ed in vinilico 

esistenti nelle Aule 

A1/A8; Aule B - 

Edificio 2; Aule T1/T4 

- Edificio 8a; Aule G -

Edificio 8b 

AR.CA S.R.L. prezzo complessivo 

offerto di € 384.547,14 

(di 

cui: totale dei lavori a 

misura “A” € 

322.585,27, oneri della 

sicurezza, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

14.541,87, oneri di 

discarica, non soggetti 

a ribasso, pari ad € 

7.420,00, lavori in 

economia pari ad € 

40.000,00, ed un 

ribasso percentuale pari 

35,915 %, il tutto oltre 

IVA come per Legge. 

[7/TL/2021 – 

MSA00.2005L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 
Lavori e Immobili 



Decreto del 

Direttore 

Generale n. 
977 

13/12/2021 Gara [4/L/2020 - AOU20.1829L] 

“Lavori di ristrutturazione ed 

adeguamento del corpo aula 20 – 

complesso di Cappella dei 

Cangiani” CIG. 8559975AD3 

Lavori di 

ristrutturazione ed 

adeguamento del corpo 

aula 20 – complesso di 

Cappella dei Cangiani 

R.T.I. SMACOS 

S.R.L. 

(Mandataria), 

FAVELLATO 

CLAUDIO SPA 

(Mandante) 

MOSCHELLA 

SEDUTE SRL 

(ausiliaria) 

prezzo complessivo 

offerto pari ad € 

2.380.904,45 (di cui 

totale lavori a misura e 

a corpo soggetti a 

ribasso € 2.284.854,44, 

fornitura di arredo e 

attrezzature a corpo 

soggetti a ribasso € 

66.247,50, oneri di 

sicurezza non soggetti a 

ribasso € 23.416,63, 

oneri di discarica non 

soggetti a ribasso € 

6.385,88) ed un ribasso 

percentuale rispetto al 

prezzo a base di gara 

pari al 18,00 %, il tutto 

oltre IVA come per 

Legge. 

[4/L/2020 - 

AOU20.1829L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 
Lavori e Immobili 

Decreto del 

Direttore 

Generale n. 
998 

20/12/2021 procedura negoziata [6/TL/2021 - 

CLA05.1801L] per l’affidamento 

dei lavori “Edifici 4 e 5. 

Risanamento delle strutture in c.a. 

pilastri, travi, marcapiani. 

Ripristino dei cornicioni 

ammalorati e sostituzione 

abachini labili. 

Impermeabilizzazione coperture. 

Revisione rivestimenti in clinker. 

Complesso di via Claudio. Scuola 

Politecnica e delle Scienze di 

Base”. CIG. 889726602D 

l’affidamento dei lavori 

“Edifici 4 e 5. 

Risanamento delle 

strutture in c.a. pilastri, 

travi, marcapiani. 

Ripristino dei 

cornicioni ammalorati e 

sostituzione abachini 

labili. 

Impermeabilizzazione 

coperture. Revisione 

rivestimenti in clinker. 

Complesso di via 

Claudio. Scuola 

Politecnica e delle 

Scienze di Base 

WILLEVOLUTI

ON S.R.L. in 

avvalimento con la 

società 

NEAPOLIS 

COSTRUZIONI 

S.R.L. 

prezzo complessivo 

offerto di € 291.767,08 

(di cui totale lavori a 

misura “A”: € 

284.088,48, oneri di 

sicurezza non soggetti a 

ribasso: € 3.196,41, 

oneri di discarica non 

soggetti a discarica: € 

1.456,69 e lavori in 

economia: € 3.025,50) 

ed un ribasso 

percentuale del totale 

“A” rispetto al prezzo 

base di gara pari al 

35,963 %, il tutto oltre 

IVA come per Legge. 

[6/TL/2021 - 

CLA05.1801L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 
Lavori e Immobili 



Decreto del 

Direttore 

Generale n. 
1024 

23/12/2021 Gara [4/L/2021 - AOU00.2001L] 

– “Lavori necessari per 

l’eliminazione della caduta di 

calcinacci per distacco dalle 

facciate degli edifici 5-6-10-11-

12-15-16-18-19 del Policlinico 

del Complesso di Cappella 

Cangiani – I STRALCIO”. CIG: 

87140250EB 

Lavori necessari per 

l’eliminazione della 

caduta di calcinacci per 

distacco dalle facciate 

degli edifici 5-6-10-11-

12-15-16-18-19 del 

Policlinico del 

Complesso di Cappella 

Cangiani – I 

STRALCIO 

C.T.C. 

RESTAURI 

SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

prezzo complessivo 

offerto pari ad € 

1.150.423,03 (di cui 

totale lavori a corpo 

soggetti a ribasso € 

1.102.795,66, oneri di 

sicurezza non soggetti a 

ribasso € 21.956,43, 

oneri di discarica non 

soggetti a ribasso € 

25.670,94) ed un 

ribasso percentuale 

rispetto al prezzo a 

base di gara pari al 

36,23%, il tutto oltre 

IVA come per Legge. 

[4/L/2021 - 

AOU00.2001L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 
Lavori e Immobili 

Decreto del 

Direttore 

Generale n. 
1025 

23/12/2021 Procedura negoziata [9/TL/2021 – 

MSA00.2002L] “Sostituzione dei 

rilevatori di fumo al silicio, non 

più a norma, nonché integrazione 

e sostituzione dei rilevatori di 

fumo ottici, con sostituzione ed 

integrazione di centraline di 

rivelazione incendi, presso gli 

edifici 

numeri 2, 3, 5a, 5b, 6 e 8° del 

complesso universitario di MSA”- 

CIG: 885098932F 

“Sostituzione dei 

rilevatori di fumo al 

silicio, non più a 

norma, nonché 

integrazione e 

sostituzione dei 

rilevatori di 

fumo ottici, con 

sostituzione ed 

integrazione di 

centraline di 

rivelazione incendi, 

presso gli edifici 

numeri 2, 3, 5a, 5b, 6 e 

8° del complesso 

universitario di MSA” 

SOC. COOP. LA 

FIORELLA 82 

prezzo complessivo 

offerto di € 

391.579,64 (di cui: 

totale dei lavori a 

misura € 337.384,54, 

oneri di discarica, non 

soggetti a ribasso, 

pari ad € 8.000,00, 

oneri della sicurezza, 

non soggetti a ribasso, 

pari ad € 11.195,10, 

lavori in 

economia, non soggetti 

a ribasso, pari a € 

35.000,00), ed un 

ribasso percentuale pari 

39,868 %, il tutto 

oltre IVA come per 

Legge. 

[9/TL/2021 – 

MSA00.2002L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 
Lavori e Immobili 

 


