
Provvedimenti di nomina dei Responsabili del Procedimento - anno 2022 - per procedure curate dalla Ripartizione EDILIZIA

Provvedimento Procedura

DD/2022/1 del 04/01/2022 Esecuzione affidamento di servizi informatici relativi a sistemi amministrativi 
dell'Università per le esigenze della Scuola Superiore Meridionale

DD/2022/9 del 12/01/2022
AOU00.2201L – Lavori necessari per l’eliminazione della caduta di calcinacci per 
distacco dalla facciata degli edifici 5-6-10-11-12-15-16-18-19 del Policlinico del 
complesso di Cappella Cangiani - II STRALCIO

DD/2022/72 del 31/01/2022 AOU13.2251L – Lavori di adeguamento funzionale dei locali siti nell’edificio 13 dell’AOU 
Federico II da adibire a uffici – complesso Cappella Dei Cangiani

DD/2022/73 del 31/01/2022
AOU12.2201L – Adeguamento funzionale e tecnologico per la realizzazione di 
un’accettazione delle urgenze specialistiche orto-traumatologiche e maxillo-facciale 
presso il complesso di Cappella Cangiani

DD/2022/80 del 01/02/2022
ATNEO.2301L – Accordo Quadro in quattro anni relativo ai lavori per il rifacimento 
dell’impermeabilizzazione degli edifici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in 
3 lotti

DD/2022/116 del 04/02/2022 REGGP.2154L – Lavori di restauro degli infissi al piano nobile e predisposizione dei 
servizi funzionali all’area museale. Reggia di Portici – Dipartimento di Agraria

DD/2022/175 del 16/02/2022 SMARC.2157L – Riattamento di alcuni locali posti ai piani 1° e ammezzato lato Rampe 
San Marcellino, dati in uso alla Scuola Superiore Meridionale.

DD/2022/202 del 21/02/2022

REGGP.2155L – Lavori di impermeabilizzazione e riparazione del manto di copertura di 
porzioni di falde di tetto, sottotetto e relativi canaloni di scarico edificio Reggia lato mare, 
per eliminazione di infiltrazioni da acque meteoriche sui sottostanti ambienti. 
Dipartimento di Agraria – Portici

DD/2022/205 del 21/02/2022 GUS00.2251L - Lavori di bonifica e messa in sicurezza di un'area all'interno del Parco 
Gussone adiacente via delle Tranvie - Dipartimento di Agraria Portici (NA)

DD/2022/216 del 23/02/2022 Servizio di comunicazione strategica per le esigenze istituzionali della Scuola Superiore 
Meridionale. 

DD/2022/238 del 25/02/2022
Lavori di realizzazione di nuovi insediamenti nell’area ex Cirio in San Giovanni a 
Teduccio compreso la realizzazione dei Moduli A/1 – A/2 aventi come CIP: 
CIRIO.1507L

DD/2022/242 del 01/03/2022 AOU02.2151L – Lavori di adeguamento dell’impianto di condizionamento dello 
stabulario sito all’edificio 2 dell’AOU Federico II in via S. Pansini n.5.

DD/2022/304 del 11/03/2022

PTECC.2251L – Lavori finalizzati alla riqualificazione degli ambienti A28 – A29 
propedeutici all’allestimento dell’aula multimediale informatica e ristrutturazione dei 
servizi igienici a servizio della stessa presso il 3° piano del complesso universitario di 
Piazzale Tecchio – Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

DD/2022/382 del 25/03/2022 Servizio di noleggio, allestimento e assistenza all'utilizzo di impianti audio/video per le 
esigenze della Scuola Superiore Meridionale

DD/2022/384 del 28/03/2022 GUS12.2251L – Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali spogliatoi e 
deposito a servizio delle serre di Patologia Vegetale - Dipartimento di Agraria – Portici

DD/2022/386 del 28/03/2022 GUS07.2151L – Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza dei locali seminterrato 
edificio 81a, afferenti al Dipartimento di Agraria – Portici

DD/2022/387 del 28/03/2022 AOU10.2251L – Lavori di ripristino delle condizioni di decoro del corridoio posto al 
livello 1 dell’edificio 10 dell’AOU Federico II

DD/2022/433 del 30/03/2022

Lotto 1: AOU12.2101L - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento di parte dell’edificio 
n. 12 del Complesso ospedaliero AOU Policlinico Federico II. - Progetto di fattibilità 
tecnico economica/definitivo/esecutivo;  Lotto 2: REGGP.2101L - Lavori di messa in 
sicurezza, adeguamento e ristrutturazione dell’emiciclo destro del complesso 
monumentale della Reggia di Portici sede del Dipartimento di Agraria -Portici (NA) – 
Progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo/esecutivo;  Lotto 3: PAUFF.2101L - 
Sistemazione della rete principale di distribuzione dell'impianto fluido di 
condizionamento e rispristino del sistema di controllo dell'impianto stesso - Palazzo 
degli Uffici – Progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo/esecutivo  Lotto 4: 
SEDCE.2101L - Lavori di riorganizzazione e interventi di efficientamento energetico 
locali ubicati al terzo e quarto piano (ex biblioteca) sede Centrale lato COINOR da 
destinare ad uffici dell’Amministrazione centrale – Progetto di fattibilità tecnico 
economica/definitivo/esecutivo;  Lotto 5: MEZ08.2201L - Lavori di manutenzione 
straordinaria e riattazione dei locali di via Mezzocannone 8 posti a ridosso della sala 
macchine del CSI con accesso dal cortile delle mura greche. – Progetto di fattibilità 
tecnico economica/definitivo/esecutivo. 

DD/2022/434 del 31/03/2022 ATNEO.2252L – Lavori di upgrade tecnologico della rete dati del campus Centro Storico

DD/2022/509 del 12/04/2022
SEDCE.2252L – Lavori urgenti di consolidamento di alcuni tratti di solai in 
laterocemento, a seguito di sfondellamento, in alcuni locali della Biblioteca Istituti 
Giuridici al quarto piano della Sede Centrale al Corso Umberto I – Napoli

DD/2022/593 del 03/05/2022 Affidamento diretto del servizio di residenzialità fuori sede per le esigenze del gruppo di 
ricerca ACMA della Scuola Superiore Meridionale

DD/2022/594 del 03/05/2022

Affidamento in outsourcing dei servizi connessi alle esigenze istituzionali della Scuola 
Superiore Meridionale: LOTTO 1 - Servizio di noleggio, allestimento e assistenza 
all'utilizzo di impianti audio/video in occasione degli eventi del 10 e del 17 maggio 2022 
LOTTO 2 - Servizio di coffee-break e servizi accessori in occasione dell’evento del 17 
maggio 2022

http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0001.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0009_AOU00.2201L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0072_AOU13_2251L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0073_AOU12_2201L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0080_ATNEO_2301L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0116_REGGP_2154L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0175_SMARC.2157L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0202_REGGP.2155L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0205_GUS00.2251L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0216.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0238_CIRIO.1507L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0242_AOU02.2151L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0304_PTECC.2251L_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0382_SSM.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0384_GUS12_2251L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0386_GUS07_2151L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0387_AOU10_2251.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0433.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0434.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0509_SEDCE.2252L_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0593.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0594.pdf
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PBELL.1962L – Lavori di ripristino dell’agibilità della chiesa di S. Antoniello a Port’Alba

DD/2022/601 del 05/05/2022

PTCC.1811L – Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, di 
condizionamento e meccanici del corpo “C” del complesso di Piazzale Tecchio; 
CLAUO.1610L – Interventi di adeguamento dell’impianto elettrico a servizio di vari 
edifici del complesso di via Claudio; CUSBA.2101L – Interventi strutturali, edili e 
impiantistici presso il Centro Sportivo Universitario; ATNEO.2201F – Accordo quadro 
relativo alla fornitura e posa in opera di beni, all’acquisizione integrata di servizi e lavori 
per le esigenze dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in TRE Lotti. LOTTO 2 – 
Appalto integrato di servizi di ingegneria e architettura ed esecuzione di lavori per 
installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e punti di ricarica auto elettriche; 
ATNEO.2201F – Accordo quadro relativo alla fornitura e posa in opera di beni, 
all’acquisizione integrata di servizi e lavori per le esigenze dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II in TRE Lotti. LOTTO 3 – Appalto integrato di servizi di ingegneria ed 
architettura ed esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e/o di nuova 
realizzazione relativi agli impianti elettrici e speciali degli immobili e manufatti in uso 
all’Università degli Studi di Napoli Federico II

DD/2022/602 del 05/05/2022

PTECA.2101L – Lavori per la realizzazione di impianto di climatizzazione con ricambio 
aria a servizio delle aule I1 e I2 al primo piano del complesso di Piazzale Tecchio; 
CLA00.1901L – Riassetto e ristrutturazione impiantistica dei servizi igienici annessi agli 
studi e/o uffici ai vari piani di alcune palazzine del complesso di via Claudio – Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base; CLA00.2201L – Risanamento delle strutture in c.a. 
pilastri, travi, marcapiani. Ripristino cornicioni ammalorati e sostituzione abachini labili. 
Impermeabilizzazione coperture. Revisione rivestimenti in klinker. Rifazione 
pavimentazione ed impermeabilizzazione terrazzi di alcuni edifici del complesso di via 
Claudio; PTECC.1856L – Lavori per il rifacimento dell’impermeabilizzazione del terrazzo 
del corpo arretrato del complesso di Piazzale Tecchio; PTECC.1858L – Intervento per il 
rifacimento0 dell’impermeabilizzazione di alcuni terrazzi di copertura che a infiltrazioni 
con danni ai locali sottostanti. Complesso di Piazzale Tecchio; PTECC.1859L – 
Interventi di recupero e messa a norma delle ringhiere e recinzioni in ferro allocate 
lungo il perimetro esterno lato ingresso principale e via F. Massimo del complesso di 
Piazzale Tecchio PTECC.1860L – Interventi per la sostituzione di tratti di 
pavimentazioni e relativi giunti che determinano infiltrazioni negli ambienti sottostanti 
lungo alcuni camminamenti esterni del complesso di Piazzale Tecchio

DD/2022/604 del 05/05/2022

FARMA.1821L – Lavori di rimozione ed adeguamento delle facciate dei corpi A, B e C 
(costituite da pannelli in MCA) e miglioramento funzionale ed efficientamento energetico 
– complesso Dipartimento di Farmacia; AOU00.1606L – Ristrutturazione delle aule 
dell’edificio 14 – complesso Cappella dei Cangiani; AOU11.1912L – Lavori di 
ristrutturazione ed adeguamento del corpo aule 11F – complesso Cappella dei 
Cangiani; AOU02.2201L – Lavori di realizzazione di un Centro Didattico Avanzato al 
piano terra dell'Edificio 2 dell'AOU FEDERICO II (Ex Ufficio Scuole di Specializzazione); 
AOU12.2201L - Adeguamento funzionale e tecnologico per la realizzazione di 
un'accettazione delle urgenze specialistiche ortotraumatologiche e maxillo-oculare; 
AOU19.2201L - Lavori necessari per l'adeguamento impiantistico della Biblioteca 
multimediale ‘Quagliariello’ sita al piano terra dell'Edificio 19 dell'Azienda Ospedaliera 
Università Federico II Via Pansini n.5 - 2° Stralcio; AOU00.2101L - Lavori di 
adeguamento e ripristino della funzionalità degli edifici denominati "Aulette Morteo" nell' 
AOU Federico II - Via Pansini, 5

DD/2022/606 del 05/05/2022 MEDIC.2201L – Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale della Residenza 
G. Medici, sita nel Real Reggia di Portici

DD/2022/609 del 05/05/2022 AOU00.1915L – Lavori di realizzazione di parcheggio pertinenziale all’aperto del 
secondo Policlinico con sistemazione a verde lato ingresso di via Orsolone a S. Croce

DD/2022/610 del 05/05/2022

MSA00.2206L – Lavori di efficientamento energetico e miglioramento tecnologico 
relativo agli edifici 2, 3, 5A, 5B, 6 e 8A del complesso universitario di Monte S. Angelo – 
PRIMO STRALCIO; MSA00.2202L – Rifacimento dei terrazzi carrabili di copertura degli 
edifici 5A – Matematica, 6 – Fisica, con sostituzione delle pavimentazioni in betonelle 
del complesso universitario di Monte S. Angelo; MSA00.2203L – Rifacimento della rete 
fognaria principale esistente nel complesso di Monte S. Angelo a partire dai singoli 
edifici fino all’imbocco di via Cinthia; MSA00.2205L – Rifacimento della viabilità 
secondaria in cubetti di porfido, compreso il rifacimento dell’illuminazione esterna della 
stessa viabilità – complesso Monte S. Angelo; MSA00.2201L – Rifacimento della rete 
principale delle tubazioni/montanti dei fluidi termici esistenti nei cunicoli, dopo l’entrata 
in servizio della nuova centrale termica con partizione in due circuiti e sostituzione con 
tubazioni rivestite in materiale termocoibente del complesso universitario di Monte S. 
Angelo; MSA00.2101L – Lavori di sostituzione degli infissi metallici esterni con nuovi 
profili a taglio termico e vetrocamera e di efficientamento energetico – edifici 5A 
Matematica, edificio 5B Chimica e n. 6 Fisica – complesso di Monte S. Angelo; 
MSA00.2004L – Rifacimento del manto stradale (tappetino) dell’anello viario principale 
con adeguamento e modifica dei pozzetti delle fogne nere non più a norma, nonché 
ripristino di diversi tratti fognari (interrati ed a vista), mediante verifica, intercettazione e 
messa a norma; MSA00.2008L – Lavori di impermeabilizzazione con sostituzione della 
pavimentazione sui terrazzi carrabile dell’edificio 5B del complesso di Monte S. Angelo

DD/2022/613 del 09/05/2022
SEDCE.2101L – Lavori di riorganizzazione e interventi di efficientamento energetico 
locali ubicati al terzo e quarto piano (ex biblioteca) Sede Centrale lato COINOR da 
destinare ad uffici dell’Amministrazione Centrale

DD/2022/614 del 09/05/2022

DD/2022/615 del 09/05/2022 PAUFF.2152L – Lavori di bonifica delle aree esterne circostanti Palazzo degli Uffici e 
realizzazione recinzione

DD/2022/616 del 09/05/2022 PBELL.1801L – Sistemazione impianto di condizionamento a servizio dell’edificio di 
Piazza Bellini – complesso S. Antoniello a Portalba

DD/2022/617 del 09/05/2022
SMARC.2052L – Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione a servizio del 
Museo di Paleotologia; ATNEO.2201L – Intervento per la sostituzione di terminali 
termici nelle strutture di competenza territoriale dell’UTAC3

http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0601_DAlessio.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0602_Laudicina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0604_Raddino.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0606_MEDIC.2201L_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0609_AOU00.1915L_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0610_Cigliano.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0613_SEDCE.2101L_RUP_Chianese.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0614_PBELL.1962L_RUP_Musto.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0615_PAUFF.2152L_RUP_Chianese.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0616_PBELL.1801L_RUP_CASCONE.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0617_RUP_Picariello.pdf
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DD/2022/618 del 09/05/2022
PAUFF.2101L – Sistemazione della rete principale di distribuzione dell’impianto fluido di 
condizionamento e ripristino del sistema di controllo dell’impianto stesso – Palazzo degli 
Uffici

DD/2022/620 del 10/05/2022

MSA00.2102L – Riqualificazione dell’impianto di pressurizzazione delle vasche 
antincendio a servizio di tutto il complesso di Monte S. Angelo con sostituzione delle 
valvole e rifacimento/sostituzione delle elettropompe; MSA00.1819L – Lavori di 
realizzazione del nuovo ingresso e razionalizzazione dei parcheggi del complesso 
universitario di Monte S. Angelo

DD/2022/621 del 10/05/2022 SPSAN.1803L – Realizzazione impianto di videosorveglianza ed antintrusione 
complesso dello Spirito Santo lato via Forno Vecchio

DD/2022/650 del 11/05/2022
PTECT.2251L – Lavori urgenti finalizzati alla sostituzione di 3 gruppi di continuità UPS 
ubicati nella cabina elettrica MT/BT a servizio della linea di emergenza del Complesso 
universitario di P.le Tecchio - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

DD/2022/724 del 26/05/2022

ATNEO.2101L – Interventi di miglioramento tecnologico della rete telematica di Ateneo 
e delle infrastrutture impiantistiche asservite ai centri dei servizi informatici e di 
elaborazione dati di supporto alla ricerca e didattica; ATNEO.1769L – Adeguamento dei 
complessi e/o edifici universitari ai sensi del D.M. 26/08/1992

DD/2022/725 del 26/05/2022

ORTO0.2101L – Lavori per l’installazione di impianti audio, wi-fi, irrigazione e 
distribuzione FM nell’Orto Botanico di via Foria – Napoli; SMARC.1808L – Lavori di 
ripristino delle facciate comprese tra via Paladino e la chiesa di San Marcellino e 
sistemazione delle aree a verde prospicienti – complesso di San Marcellino

DD/2022/726 del 26/05/2022

AOU20.2001L - Lavoro necessario per la rimozione dell’amianto all’interno dell’edificio 
20 del Policlinico del Complesso di Cappella Cangiani; FARMA.1820L - Lavori di 
adeguamento alle norme vigenti degli impianti elettrici dei corpi A, B e C del Complesso 
di Farmacia; AOU17.1914L - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 
17E - Complesso di Cappella dei Cangiani; AOU12.1913L - Lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento del corpo aula 12C - Complesso di Cappella dei Cangiani; AOU18.1827L 
- Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 18D - Complesso di Cappella 
dei Cangiani; AOU04.1823L - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 
4D - Complesso di Cappella dei Cangiani

DD/2022/727 del 26/05/2022 PGRAV.2201L – Riqualificazione locali piano terra e cantinati, ripristino e rifacimento di 
tetti e terrazzi, sostituzione pluviali di maggiore dimensioni di Palazzo Gravina

DD/2022/728 del 26/05/2022

CLA02.1801L – Lavori di sostituzione serramenti, impermeabilizzazione terrazzi, 
sostituzione pedate ed alzate scale, rifacimento impianto elettrico, centrali termiche, 
sistemazione wc, nonché adeguamento impianto antincendio e compartimentazione 
cavedi – Edificio 2 Via Claudio

DD/2022/729 del 26/05/2022
MSA00.2103L – Rifacimento, riqualificazione e messa a norma delle sottocentrali 
termiche di edificio a servizio degli Aulari ubicati nell’edifico n. 2 (Aulario A), edificio n. 
8° ed edificio n. 8B del complesso universitario di Monte S. Angelo

DD/2022/730 del 26/05/2022

MASCA.2201L – Lavori di realizzazione di nuova pavimentazione ed adeguamento 
impiantistico (impianto illuminazione, climatizzazione e impianti speciali) presso l’edificio 
“Galoppatoio” facente parte del complesso della Reggia di Portici (NA) edificio 
Mascabruno

DD/2022/730 del 26/05/2022

MASCA.2201L – Lavori di realizzazione di nuova pavimentazione ed adeguamento 
impiantistico (impianto illuminazione, climatizzazione e impianti speciali) presso l’edificio 
“Galoppatoio” facente parte del complesso della Reggia di Portici (NA) edificio 
Mascabruno

DD/2022/731 del 26/05/2022

GUS00.1813L – Lavori di allacciamento all’impianto antincendio esistente del corpo 
inferiore “Reggia” ed adeguamento impianto antincendio del parco Gussone e 
costruzione vasche accumulo; GUS00.1812L – Lavori di restauro, potenziamento e 
ripristino della funzionalità dell’Orto Botanico della Reggia di Portici – Dipartimento di 
Agraria; REGGP.2101L – Lavori di messa in sicurezza, adeguamento e ristrutturazione 
dell’emiciclo destro del complesso monumentale della Reggia di Portici sede del 
Dipartimento di Agraria – Portici (NA); PAUFF.1802L – Interventi di manutenzione con 
sostituzione delle UTA, adeguamento gabbia faraday, interventi manutentivi edilizia ai 
piani necessari a migliorare la salubrità degli ambienti, ricostruzioni copriferro, 
adeguamento funzionali di Palazzo degli Uffici; MEZ08.2201L – Lavori di manutenzione 
straordinaria e riattazione dei locali di via Mezzocannone 8 posti a ridosso della sala 
macchine del CSI con accesso dal cortile mura greche; SEDCE.1803L – Lavori di 
ripristino pavimentazioni, risanamento statico, manutenzione delle facciate, messa a 
norma, interventi su ascensori – Edificio Sede Centrale; SEDCE.2201L – Lavori di 
riorganizzazione e interventi di efficientamento energetico dei locali di via 
Mezzocannone n. 8 per la ricollocazione della Sede Macchine del CSI ed eliminazione 
prefabbricato temporaneo

DD/2022/740 del 31/05/2022

MSA00.2003L – Verniciatura di opere in ferro anche con vernice intumescente su 
strutture esterne ed interne (corrimani, balaustre, tralicci, pilastri metallici, frangisole, 
ecc.) presso gli edifici 1,2,3,4 e 8° - complesso di Monte S. Angelo; MSA02.2101L – 
Lavori di rifacimento coperture metalliche e di efficientamento energetico edificio 2 
(Aulario) – complesso Monte S. Angelo

DD/2022/741 del 31/05/2022 ATNEO.1609L – Lavori di adeguamento degli impianti di rilevazione fumi a servizio di 
varie sedi universitarie

DD/2022/742 del 31/05/2022

SGTMV.2301L – Lavori di realizzazione nuovi insediamenti universitari nell’area ex Cirio 
in San Giovanni a Teduccio (NA) – Modulo MV (nuovi laboratori e Mind Village); 
GUS00.2001L – Adeguamento impianto antincendio, creazione vasche di accumulo a 
servizio degli edifici facenti parte del parco Gussone; GUS00.1908L – Lavori di 
realizzazione della serra desertica per l’Orto Botanico del complesso della Reggia di 
Portici

DD/2022/743 del 31/05/2022
LATIL.1903L – Lavori di rifacimento impermeabilizzazioni, facciate e infissi, 
miglioramenti funzionali degli spazi, risanamento statico, nuovo impianto rilevazione 
incendi, recupero scala monumentale – Palazzo Latilla

http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0618_PAUFF.2101L_RUP_Chianese.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0620_RUP_Candida.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0621_SPSAN.1803L_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0650_PTECT.2251L_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0724_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0725_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0726_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0727_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0728_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0729_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0730_MASCA_2201L_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0730_MASCA_2201L_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0731_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0740_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0741_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0742_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0743_RUP.pdf


Provvedimenti di nomina dei Responsabili del Procedimento - anno 2022 - per procedure curate dalla Ripartizione EDILIZIA

DD/2022/744 del 31/05/2022 MSA00.2006L – Sostituzione dei ventilconvettori negli ambienti degli edifici 3-5a-5b e 6 
(G-H) – complesso di Monte S. Angelo

DD/2022/786 del 07/06/2022 ATNEO.1901L – Manutenzione degli infissi esterni in legno presenti nelle strutture 
universitarie di San Marcellino, San Pietro Martire e San Biagio dei Librai

DD/2022/787 del 07/06/2022
AOU13.1826L – Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 13E 
complesso di Cappella dei Cangiani; AOU21.1916L – Lavori di sistemazione interna ed 
adeguamenti normativi degli spazi della Torre Biologica del Secondo Policlinico

DD/2022/804 del 13/06/2022
SEDCE.2055L - Rifacimento dei servizi igienici al piano terra dell’edificio Sede Centrale 
per adeguamento alle norme igienico sanitarie e alle norme anticovid (Dipartimento 
Giurisprudenza)

DD/2022/858 del 23/06/2022
MASCA.2202L – Lavori di falegnameria: realizzazione di boiserie e pedana modulare 
(Palco) in legno e produzione di nuovo portone ligneo di accesso presso il “Galoppatoio” 
facente parte del complesso Mascabruno – Reggia di Portici

DD/2022/859 del 23/06/2022
SGTL3.2101L – Realizzazione di un campo volo per droni da ubicare sull’esistente 
copertura del Module “L3” presso il complesso San Giovanni - Collaudatore strutturale 
in corso d’opera

DD/2022/860 del 23/06/2022

CLA08.2251L - Lavori di ristrutturazione degli spazi attualmente adibiti a Laboratorio di 
Ingegneria Sanitaria-Ambientale, ubicati al terzo piano dell'edificio 8 – corpo B del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, nel Complesso universitario di via 
Claudio

http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0744_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0786_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0787_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0804_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0858_MASCA_2202L_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0859_SGTL3_2101L_Collaudatore.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/28033761/DD_2022_0860_CLA08_2251L_RUP.pdf

	Elenco

