
 

 

ANNO 2022 (01 GENNAIO - 30 GIUGNO) 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. 

73 

28/01/2022 Procedura negoziata [8/TL/2021 – 

MSA00.1803L] – “Sostituzione 

dei lucernai di grandi dimensioni; 

posti a copertura degli archivi e 

dei locali in uso al C.S.I. – ed. 1, 

della Biblioteca di Matematica – 

ed.5, degli ingressi di Economia – 

ed. 3, delle parti comuni – ed. 6. 

Complesso di Monte S. Angelo”- 

CIG: 88521766B9 

“Sostituzione dei 

lucernai di grandi 

dimensioni; posti a 

copertura degli archivi 

e dei locali in uso al 

C.S.I. – ed. 1, della 

Biblioteca di 

Matematica – ed.5, 

degli ingressi di 

Economia – ed. 3, delle 

parti comuni – ed. 6. 

Complesso di Monte S. 

Angelo” 

EDIL SAGGESE 

S.R.L. 

prezzo complessivo 

offerto di € 301.775,11 

(di cui: totale dei lavori 

a misura € 283.444,31, 

oneri di discarica, non 

soggetti a ribasso, pari 

ad € 1.500,00, oneri 

della sicurezza, non 

soggetti a ribasso, pari 

ad € 16.830,80), ed un 

ribasso percentuale pari 

24,181 %, il tutto oltre 

IVA come per Legge. 

[8/TL/2021 – 

MSA00.1803L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 

Lavori e Immobili 

Decreto del 
Direttore 

Generale n. 

76 

31/01/2022 Gara [5/L/2021 - AOU10.1825L] 

- “Lavori di ristrutturazione ed 

adeguamento del corpo Aula 10 - 

Complesso di Cappella dei 

Cangiani”. CIG. 87183122A9. 

CUP. E67D18001600005 

“Lavori di 

ristrutturazione ed 

adeguamento del 

corpo Aula 10 - 

Complesso di 

Cappella dei 

Cangiani” 

CA 

COSTRUZIONI 

S.R.L. 

prezzo complessivo 

offerto pari ad € 

368.132,06 (di cui 

totale lavori a misura 

soggetti a ribasso € 

257.505,46, arredo e 

attrezzature € 

99.484,34 soggetti a 

ribasso, oneri di 

sicurezza non soggetti 

a ribasso € 8.139,10, ed 

oneri di discarica non 

soggetti a ribasso € 

3.003,16) ed un ribasso 

percentuale rispetto al 

prezzo a base di gara 

pari al 17,31% il tutto 

oltre IVA come per 

Legge. 

[5/L/2021 - 

AOU10.1825L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 

Lavori e Immobili 



Decreto del 
Direttore 

Generale n. 

188 

28/02/2022 Procedura negoziata [10/TL/2021 

- SGTL3.2102L] “Lavori di 

realizzazione di un nuovo 

laboratorio denominato 

POLIMER LAB all’interno del 

C.e.S.M.A a carattere 

interdisciplinare presso il 

complesso San Giovanni”. CIG: 

8950249B1E 

 
“Lavori di 

realizzazione di un 

nuovo laboratorio 

denominato POLIMER 

LAB all’interno del 

C.e.S.M.A a carattere 

interdisciplinare presso 

il complesso San 

Giovanni” 

EDIL L.C. S.R.L. Prezzo complessivo 

offerto € 268.802,86 (di 

cui totale lavori a 

misura “A”: € 

249.427,66, oneri di 

sicurezza non soggetti a 

ribasso: € 7.100,00, 

oneri di discarica non 

soggetti a ribasso: € 

3.200,00, lavori in 

economia non soggetti 

a ribasso: € 9.075,20) 

ed un ribasso 

percentuale rispetto al 

prezzo a base di gara: 

33,082 %, il tutto oltre 

IVA come per Legge. 

[10/TL/2021 - 

SGTL3.2102L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 

Lavori e Immobili 

Decreto del 
Direttore 

Generale n. 

189 

28/02/2022 Procedura negoziata [11/TL/2021 

– AOU09.2101L] – “Intervento di 

adeguamento funzionale del 

reparto ubicato al piano II 

dell’edificio nr. 9 dell’A.O.U. 

Federico II”– 

CUP: E67H21005100001 - CIG. 

89378123CA 

“Intervento di 

adeguamento 

funzionale del reparto 

ubicato al piano II 

dell’edificio nr. 9 

dell’A.O.U. Federico 

II” 

 

FOMASERVICE 

SRL 

prezzo complessivo 

offerto di € 

317.201,41 (di cui: 

totale dei lavori a 

misura € 300.224,23, 

oneri della sicurezza, 

non 

soggetti a ribasso, pari 

ad € 10.060,63, oneri 

di discarica, non 

soggetti a ribasso, pari 

ad € 6.916,55 ed 

un ribasso percentuale 

pari 34,89 %, il tutto 

oltre IVA come per 

Legge. 

[11/TL/2021 – 

AOU09.2101L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 

Lavori e Immobili 



Decreto del 
Direttore 

Generale n. 

267 

22/03/2022 Procedura negoziata [12/TL/2021 

– SMARC.1809L] “Lavori di 

sostituzione 

delle montanti ammalorate 

dell’impianto di climatizzazione 

presenti sul solaio di copertura 

del 

terrazzo del piano terra a servizio 

degli ambienti presenti ai piani 

sottoposti da -1 a -4 – 

Complesso San Marcellino” - 

CIG: 90315731D1 

“Lavori di sostituzione 

delle montanti 

ammalorate 

dell’impianto di 

climatizzazione 

presenti sul solaio di 

copertura del 

terrazzo del piano terra 

a servizio degli 

ambienti presenti ai 

piani sottoposti da -1 a 

-4 – 

Complesso San 

Marcellino” 

C.T.C. 

RESTAURI 

SOCIETA 

COOPERATIVA 

prezzo complessivo 

offerto di € 315.622,87 

(di cui: 

totale dei lavori a 

misura € 288.279,33, 

oneri di discarica, non 

soggetti a ribasso, pari 

ad € 12.903,00, 

oneri della sicurezza, 

non soggetti a ribasso, 

pari ad € 14.440,54) ed 

un ribasso percentuale 

pari 38,955 

%, il tutto oltre IVA 

come per Legge. 

 [12/TL/2021 – 

SMARC.1809L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 

Lavori e Immobili 

Decreto del 
Direttore 

Generale n. 
340 

04/04/2022 procedura negoziata 

[13/TL/2021-SEDCE.2058L] - 

“Lavori di riammodernamento 

dell’impianto di climatizzazione 

dell’Aula Magna storica e 

sistemazione dei locali tecnici 

posti sulla copertura del terzo 

piano Sede Centrale”. CIG: 

907142156C 

“Lavori di 

riammodernamento 

dell’impianto di 

climatizzazione 

dell’Aula Magna 

storica e sistemazione 

dei locali tecnici posti 

sulla copertura del 

terzo piano Sede 

Centrale” 

CACEDI S.R.L. prezzo complessivo 

offerto di € 384.843,39 

(di cui totale lavori a 

misura “A”: € 

341.479,41, oneri di 

sicurezza: € 15.000,00, 

oneri di discarica: € 

13.757,58, lavori in 

economia: € 14.606,40) 

ed un ribasso 

percentuale rispetto al 

prezzo base di gara di 

32,868 %, il tutto oltre 

IVA come per Legge. 

 [13/TL/2021-

SEDCE.2058L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 
Lavori e Immobili 

Decreto del 
Direttore 

Generale n. 
438 

02/05/2022 Gara [3/L/2021 – Lotto 1: 

ATNEO.2202L – Lotto 2: 

ATNEO.2203L – Lotto 3: 

ATNEO.2204L – Lotto 4: 

ATNEO.2205L – Lotto 5: 

ATNEO.2206L – Lotto 6: 

ATNEO.2207L] – 

“procedura di gara aperta, in sei 

lotti, finalizzata alla stipula di un 

accordo quadro con un unico 

operatore economico per ciascun 

lotto per l’affidamento 

dell’esecuzione di lavori di 

manutenzione 

edile ed impiantistica sugli 

immobili in uso, a qualsiasi 

“procedura di gara 

aperta, in sei lotti, 

finalizzata alla stipula 

di un accordo quadro 

con un unico 

operatore economico 

per ciascun lotto 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 di 

competenza degli uffici 

Lotto 1: R.T.I. 

IMPRESA EDILE 

STRADALE 

IENGO 

FRANCESCO 

SRL 

(Mandataria) - 

GENERAL 

IMPIANTI SRL 

(Mandante); 

Lotto 2: R.T.I. 

OG2 GREEN 

S.R.L. 

(mandataria) - 

AURORA 78 

(mandante)- 

ATNEO.2202L - 

LOTTO 1: € 

2.000.000,00 (€. 

duemilioni/00). 

L’importo è 

comprensivo di quanto 

sarà imputato nei 

singoli Contratti 

Attuativi ad oneri 

della sicurezza, non 

soggetti a ribasso; 

ATNEO.2203L-

LOTTO 2: € 

1.500.000,00 (€. 

unmilionecinquecento

mila/00). 

  [3/L/2021 – Lotto 

1: ATNEO.2202L 

– Lotto 2: 

ATNEO.2203L – 

Lotto 3: 

ATNEO.2204L – 

Lotto 4: 

ATNEO.2205L – 

Lotto 5: 

ATNEO.2206L – 

Lotto 6: 

ATNEO.2207L] – 

 

Ufficio Gare e 
Contratti per 
Lavori e Immobili 



titolo, all’università di Napoli 

Federico II di 

competenza degli uffici tecnici”. 

CIG. LOTTO 1: 8728487F52, 

CIG. LOTTO 2: 8728502BB4, 

CIG. 

LOTTO 3: 8728520A8F, CIG. 

LOTTO 4: 87285367C4, CIG. 

LOTTO 5: 87285470DA, CIG. 

LOTTO 

6: 8728561C64 

tecnici” LA PROFETA 

(mandante); 

Lotto 3: R.T.I. 

RUSSO GEOM. 

ENRICO S.R.L. 

(mandataria) - 

NUOVO SUD 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

(mandante) – 

LEUCONOE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

(mandante); 

Lotto 4: R.T.I. 

CO.GE.PI. 

COSTRUZIONI 

GENERALI 

PIEMONTE SRL 

(mandataria) - 

N.I.T. NUOVI 

IMPIANTI 

TECNOLOGICI 

S.R.L. 

(mandante); 

Lotto 5: R.T.I. 

EDIL 

NAZIONALE 

SRL 

“UNIPERSONAL

E” (mandataria) - 

TERMOPULITA

LIA SOC. 

COOPERATIVA 

(mandante); 

Lotto 6: A.T.I. 

INTERNAZIONA

LE 

COSTRUZIONI 

SOC COOP 

(mandataria) - 

INFRACOOP 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

(mandante); 

L’importo è 

comprensivo di quanto 

sarà imputato nei 

singoli Contratti 

Attuativi ad oneri della 

sicurezza, non soggetti 

a ribasso; 

ATNEO.2204L - 

LOTTO 3: € 

2.000.000,00 (€. 

duemilioni /00). 

L’importo è 

comprensivo di quanto 

sarà imputato nei 

singoli Contratti 

Attuativi ad oneri 

della sicurezza, non 

soggetti a ribasso; 

ATNEO.2205L - 

LOTTO 4: € 

1.500.000,00 (€. 

unmilionecinquecento

mila 

/00). L’importo è 

comprensivo di quanto 

sarà imputato nei 

singoli Contratti 

Attuativi ad oneri della 

sicurezza, non soggetti 

a ribasso; 

ATNEO.2206L -

LOTTO 5: € 

2.000.000,00 (€. 

duemilioni /00). 

L’importo è 

comprensivo di quanto 

sarà imputato nei 

singoli Contratti 

Attuativi ad oneri 

della sicurezza, non 

soggetti a ribasso; 

ATNEO.2207L -

LOTTO 6: € 

2.000.000,00 (€. 

duemilioni /00). 



L’importo è 

comprensivo di quanto 

sarà imputato nei 

singoli Contratti 

Attuativi ad oneri 

della sicurezza, non 

soggetti a ribasso; 

Decreto del 
Direttore 

Generale n. 
478 

09/05/2022 Procedura negoziata [14/TL/2021 

– PBELL.2002L] “Pitturazione di 

ambienti interni ed esterni di 

Santantoniello e di Palazzo 

Conca”- CIG:9013277779 

“Pitturazione di 

ambienti interni ed 

esterni di 

Santantoniello e di 

Palazzo Conca” 

 

 G.M.A. 

COSTRUZIONI 

S.R.L. 

prezzo complessivo 

offerto di € 447.138,50 

(di cui: totale dei lavori 

a misura € 409.116,01, 

oneri di discarica, non 

soggetti a ribasso, pari 

ad € 10.000,00, oneri 

della sicurezza, non 

soggetti a ribasso, pari 

ad € 17.853,69, lavori 

in economia, non 

soggetti a ribasso, pari 

ad € 10.168,80), ed un 

ribasso percentuale pari 

35,57%, il tutto oltre 

IVA come per Legge. 

 [14/TL/2021 – 

PBELL.2002L] 

Ufficio Gare e 
Contratti per 
Lavori e Immobili 

Decreto del 
Direttore 

Generale n. 
659 

24/06/2022 Gara 1/C/2017 “Concessione del 

servizio di ristoro, mediante 

distribuzione automatica, nelle 

sedi dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II ed a 

vantaggio della Comunità 

Universitaria” CIG 9056194FB1 

“Concessione del 

servizio di ristoro, 

mediante 

distribuzione 

automatica, nelle sedi 

dell’Università degli 

Studi di Napoli 

Federico II ed a 

vantaggio della 

Comunità 

Universitaria” 

CI.NE. CAFFE’ 

GROUP S.R.L. 

valore massimo stimato 

pari ad euro 

4.115.592,00, oltre 

IVA 

 1/C/2017 Ufficio Gare e 
Contratti per 
Lavori e Immobili 

 


