ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
ANNO 2018 - Primo semestre - ELENCO PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA
CODICE
INTERVENTO
PROGETTO
(C.I.P.)

D.D.
N.

DATA

638

10/07/2018

Decreto di aggiudicazione e efficacia. AOU20.1503L - Lavori di ristrutturazione per la Decreto di Aggiudicazione
riorganizzazione funzionale degli spazi ad uso degli studenti e ristrutturazione di
definitiva e efficacia
alcune aule.

PD Costruzioni Srl

Importo a base d'asta €. 187.837,90 oltre €.
1.657,19 per lavori in economia, oltre
€.
5.000,00 per oneri sicurezza, oltre €.
7.000,00 quali oneri di smaltimento a
discarica ed oltre €. 22.418,18 per lavori
complementari della stessa natura da
disporsi con criterio dell'art. 106 c. 1 lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 per un totale
complessivo di €. 223.913,27, il tutto oltre
spese tecniche, imprevisti ed
accantonamento IVA come per legge ed
eventuali altre imposte

AOU20.1503L

639

10/07/2018

Decreto di aggiudicazione e efficacia. INMAR.1705L - Sostituzione di n. 2 gruppi
termici ed apparecchiature guaste

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

Geom. Cerbone Giuseppe

Importo dei lavori €. 63.786,00 oltre €.
1.285,19 per oneri di sicurezza, oltre ,e.
4.431,47 quali oneri di smaltimento a
discarica, oltre €. 6.950,27 per lavori
complementari della stessa natura per un
totale complessivo di €. 76.452,93 il tutto
oltre imprevisti, accantoamento per
aggiornamento prezzi, incentivo alle attività
di inegneria ed IVA come per legge ed
eventuali altre imposte

FARM1.1663L

640

12/07/2018

Decreto Dirigenziale. ATNEO.1613S - Servizio di Facility Management per le
strutture afferenti all'Amministrazione Centrale

Revoca RUP e Nomina
Nuovo RUP

Dott. Paolo Chianese

ATNEO.1613S

642

13/07/2018

Decreto Dirigenziale. Servizio di vigilanza armata presso varie sedi dell'Ateneo

Revoca nomina RUP

Arch. Claudio Battista

Servizio
vigilanza armata

647

23/07/2018

Determina a contrarre. AOU09.1401L - Intervento di ripristino delle condizioni
minime di agibilità delle grandi aule edifici 5D, 9F e 11F - complesso Cappella
Cangiani

Indizione procedura di gara
negoziata senza previa
pubblicazione del bando con
numero di operatori invitati
pari ad almeno 20 ditte scelti
con il criterio prevista
dall'Albo degli operatori
economici con attestazione
SOA da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo piu basso

OGGETTO

INCARICO
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INCARICATO /
AGGIUDICATARIO

SPESA PREVISTA

Importo presunto a base d'asta €.
219.644,21 oltre €. 1.810,79 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre €.
1.500,00 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso) oltre
somme a disposizione

AOU09.1401L

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
648

23/07/2018

Decreto di aggiudicazione e efficacia. INMAR.1705L - Sostituzione di n. 2 gruppi
termici ed apparecchiature guaste

649

23/07/2018

650

Minichini Massimo

Importo dei lavori di €G. 225.270,07
INMAR.1705L
compreso €. 3.208,00 quali oneri generali di
sicurezza, oltre €. 2.000,00 quale oneri di
smaltimento a discarica, oltre €. 22.727,01
per lavori complementai della stessa natura
per un totale complessivo di €. 249.997,01 il
tutto oltre imprevisti,, accantonamento per
aggiornamento prezzi, incentivo e IVA come
per legge ed eventuali altre imposte.

Decreto di aggiudicazione e efficacia. 1316.CLAU0 - Scuola Politecnica e delle
Decreto di Aggiudicazione
Scienze di Base - complesso di via Claudio - Opere per la realizzazione della riserva definitiva e efficacia
idrica antincendio dell'intero complesso

Appalti in Restauri S.r.l.

Importo dei lavori di €. 100.993,20 otre a
€. 2.470,31 per oneri di sicurezza, oltre €.
3.863,00 quali oneri di smaltimento a
discarica, ed oltre €. 10.732,00 per lavori
complementari della stessa natura per un
totale di €. 118.058,51 il tutto oltre spese
tecniche ed IVA come per legge

1316.CLAU0

23/07/2018

Decreto di aggiudicazione e efficacia. CLA00.1762L - Risoluzione dei rilievi più
Decreto di Aggiudicazione
urgenti collegati ai provvedimenti di adozione dei DVR del complesso di via Claudio. definitiva e efficacia
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

F.lli Ferrara S.r.l.

Importo dei lavori €. 125.729,95 oltre €.
2.949,85 per oneri di sicurezza, oltre €.
1.050,00 quali oneri di smaltimento a
discarica e oltre €. 12.972,98 per lavori
complementari della stessa natura per un
totale di €. 142.702,78 il tutto oltre spese
tecniche e IVA come per legge

CLA00.1762L

654

24/07/2018

Decreto di aggiudicazione e efficacia. ATNEO.1753L - Lavori parziali di cui ai DVR
complessi Spirito Santo, Palazzo Gravina e Palazzo Latilla

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

Ditta NISIMA S.r.l.

Importo dei lavori di €. 49.406,32 oltre €.
2.202,11 per oneri di sicurezza, oltre €.
1.000,00 quali oneri di maltimento a
discarica ed oltre €. 5.260,94 per lavori
complementari della stessa natura per un
totale complessovo di €. 57.869,27 il tutto
oltre spese tecniche, imprevisti ed
accantonamenti ed IVA come per legge ed
eventuali altre imposte.

ATENO.1753L

766

02/08/2018

Determina a contrarre. 1311.REGGP - Dipartimento di Agraria - Complesso
monumentale Borbonico della Reggia di Portici - Lavori di restauro e risanamento
conservativo dell'ex Presidenza, dei saloni attigui alla sala "Cinese".

Indizione procedura di gara
negoziata da aggiudicarsi
con il criterio del prezzo piu
basso ai sensi dell'art. 95
comma 4, lettera a) con
sclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia
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Importo presunto a base d'asta €.
1311.REGGP
998.199,66 di cui 663.799,48 per lavori a
misura soggetti a ribasso, €. 300.000,00 per
lavori sottoposti a clausola sospensiva
soggetti a ribasso, oltre €. 6.400,18 per
oneri della sicurezza (non soggetti a
ribasso), oltre €. 18.000,00 per oneri di
smaltimento (non soggetti a ribasso) e €.
10.000,00 per lavori in economia non
soggetti a ribasso, con le clausole e €.
273.800,34 per somme a disposizione

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
821

07/09/2018

Decreto di aggiudicazione e efficacia. BITEC.1506L - complesso di Biotecnologie
Decreto di Aggiudicazione
(Cappella Cangiani - Napoli) - Realizzazione del percorso esterno coperto di
definitiva e efficacia
collegamento del complesso ex Facoltà di Biotecnologie con l'edificio 11 dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria.

822

10/09/2018

Decreto Dirigenziale. Albo dei professionistidi fiducia dell'Ente per l'affidamento dei
servizi di ingegneria e di Architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro ai sensi
degli artt. 31 e 157 del D.Lgs. 50/2016.

Esclusioni professionisti e
approvazione aggiornamento
anno 2018

830

17/09/2018

Determina a contrarre. FARMA.1767L - Ristrutturazione di n. 5 grupi di servizi
igienici in uso agli studenti nei corpi A e B - complesso Dipartimento di Farmacia

Indizione procedura di gara
negoziata senza previa
pubblicazione del bando con
numero di operatori invitati
pari ad almeno 20 ditte scelti
con il criterio previsto
dall'Albo degli operatori
economici con attestazione
SOA da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo piu basso

850

01/10/2018

Decreto di aggiudicazione definitiva e efficacia. AOU06.1751L - Lavori di
adeguamento normativo dello stabulario di Gastroenterologia (ed. 6 piano terra) ai
sensi del D.Lgs. 26/2014 - Scuola di Medicina e Chirurgia.

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

851

01/10/2018

Decreto di aggiudicazione definitiva e efficacia. GUS00.1709L - Lavori di
integrazione impianto illuminazione viali Orto Botanico, sistemazione ingressi,
restauro cassoni e pavimentazione viali Orto Botanico - Parco Gussone - Portici

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia
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Ditta SOC. COOP.
PROGETTO 2000 a r.l.

-----

€.
Importo dei lavori di e. 86.836,36 oltre
6.855,84 per oneri di sicurezza, oltre €.
742,41 quali oneri di smaltimento a
discarica, ed oltre €. 14.502,50 per lavori
complementari della stessa natura da
disporsi con il criterio dell'art. 106 c. 1 lettera
a) per un totale complessovo di €.
108.937,11 il tutto oltre imprevisti,
accantonamento per aggiornamento prezzi,
incentivo alle attività di ingegneria e IVA
come per legge ed eventuali altre imposte

BITEC.1506L

Albo
professionisti
Importo presunto a base d'asta €.
FARMA.1767L
217.437,84 oltre €. 2.906,70 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre €.
2.691,17 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso) oltre
somme a disposizione

TOTO COSTRUZIONI S.r.l.

SOC. COOP. PROGETTO
2000 a r.l.

Importo dei lavori €. 159.188,20 compreso AOU06.1751L
€. 5.402,81 quali oneri generali di sicurezza,
oltre €. 3.500,00 quali oneri di s,altimento a
discarica, oltre €. 1.000,00 per lavori in
economia e oltre €. 24.219,60 per lavori
complementari della stessa natura per un
totale complessivo di €. 193.310,k61 il tutto
oltre imprevisti, accantonamento per
aggiornamento prezzi, incentivo attività
ingegneria, spese per pubblicità e
accertamento di laboratorio e IVA come per
legge ed eventuali altre imposte
Importo lavori di €. 159.188,20 compreso €. GUS00.1709L
5.402,81 quali oneri generali di sicurezza,
oltre €. 3.500,00 per oneri di smaltimentoa
discarica, oltre €. 1.000,00 per lavori in
economia e oltrre €. 24.219,60 per lavori
complementari della stessa natura per un
totale complessivo di €. 193.310,61 il tutto
oltre imprevisti, accantonamento per
aggiornamento prezzi, incentivo attività di
ingegneria, spese per pubblicità e
accertamenti di laboratorioe IVA come per
legge ed eventuali altre imposte.

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
852

02/10/2018

Determina a contrarre a firma congiunta. SEDCE.1605L - Riqualificazioe energetica Indizione procedura di gara
dell'edificio Sede Centrale (Fondi Kyoto)
negoziata senza previa
pubblicazione del bando con
numero di operatori invitati
pari ad almeno 20 ditte scelti
con il criterio previsto
dall'Albo degli operatori
economici con attestazione
SOA da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo piu basso

Importo presunto a base d'asta €.
796.524,32 (soggetti a ribasso), oltre €.
19.992,03 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso) oltre €. 10.000,00 per
oneri di conferimento a discarica (non
soggetti a ribasso) oltre somme a
disposizione €. 158.041,96

853

05/10/2018

Determina a contrarre a firma comgiunta. PGRAV.1513L - Lavori di realizzazione
Aula Magna in Palazzo Gravina

Importo presunto a base d'asta €.
PGRAV.1513L
549.719,99 oltre €. 9.776,04 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre €.
3.500,00 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso) oltre
somme a disposizione €. 73.114,05

Indizione procedura di gara
negoziata senza previa
pubblicazione del bando con
numero di operatori invitati
pari ad almeno 20 ditte scelti
con il criterio previsto
dall'Albo degli operatori
economici con attestazione
SOA da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo piu basso

SEDCE.1605L

Decreto Dirigenziale a firma congiunta.

Servizio di Conduzione e Manutenzione presso edifici Unina in 6 Lotti.

LOTTO 1: MSA00.1761S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio) di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso il complesso universitario di Monte S. Angelo.

854

09/10/2018

LOTTO 2: ATNEO.1774S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio), di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso per le strutture rientranti nell’area di competenza dell’Ufficio Tecnico
Area Centro 2.
LOTTO 3: ATNEO.1771S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio), di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso per le strutture rientranti nell’area di competenza dell’UTAC3.
LOTTO 4: ATNEO.1772S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio), di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso per le strutture rientranti nell’area di competenza dell’Ufficio Tecnico
Fuorigrotta.

MSA00.1761S,
ATNEO.1774S,
ATNEO.1771S,
ATNEO.1772S,
ATNEO.1773S,
BITEC.1753S

Annullamento gara in
autotutela

LOTTO 5: ATNEO.1773S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici,
termici, idrici, antincendio), di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e
degli ascensori, presso per le strutture rientranti nell’area di competenza dell’Ufficio Tecnico
Portici.
LOTTO 6: BITEC.1753S – Servizi di manutenzione, conduzione e gestione per la sede
dell’ex Facoltà di Scienze Biotecnologiche in via Tommaso De Amicis – Napoli.

855

11/10/2018

Decreto Dirigenziale. Fornitura di due box guardiania a servizio degli edifici 8 e 10
del complesso di Monte S. Angelo

857

12/10/2018

Decreto Dirigenziale. MSA00.1766S - Servizi di rilievo, produzione atti tecnici per la Nomina Responsabile Unico Arch. Domenico Galluzzo
procedura di esproprio e determinazione dellla relativa indennità, dell'area adiacente del Procedimento
al complesso universitario di Monte S. Angelo, sito in via Cinthia - Napoli

Nomina DEC
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Ing. Alfredo Lenci

Fornitura box
guardiania
MSA00.1766S

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
858

12/10/2018

Determina a contrarre. FARMA.1711L - Lavori di interventi previsti nel DVR quali
misure di prevebnzione e protezione - prima trance (provvedimenti da effettuare
sulla base della tempistica (sola priorità 1) indicata nel DVR - complesso
Dipartimento di Farmacia .

Indizione procedura di gara
negoziata senza previa
pubblicazione del bando con
numero di operatori invitati
pari ad almeno 20 ditte scelti
con il criterio previsto
dall'Albo degli operatori
economici con attestazione
SOA da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo piu basso

Importo presunto a base d'asta €.
325.979,91 oltre €. 2.261,06 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre €.
2.433,48 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso) oltre
somme a disposizione.

FARMA.1711L

860

15/10/2018

Determina a contrarre a firma congiunta. AOU00.1712L - Interventi previsti nel DVR
quali misure di prevenzione e protezione - prima trance provvedimenti da effettuare
sulla base della tempistica (solo priorità I) indicata nel DVR - complesso Cappella
Cangiani

Indizione procedura di gara
negoziata senza previa
pubblicazione del bando con
numero di operatori invitati
pari ad almeno 20 ditte scelti
con il criterio previsto
dall'Albo degli operatori
economici con attestazione
SOA da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo piu basso

Importo presunto a base d'asta €.
428.000,00 oltre €. 4.000,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre €.
9.000,00 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso) oltre
somme a disposizione pari a €. 59.000,00

AOU00.1712L

865

17/10/2018

Determina a contrarre a firma congiunta. PTECT.1708L - Lavori di sistemazione e
messa a norma di Lboratori di ricerca nel complesso universitario di P.le Tecchio Scuola Poltecnica e delle Scienze di Base.

Indizione procedura di gara
negoziata senza previa
pubblicazione del bando con
numero di operatori invitati
pari ad almeno 20 ditte scelti
con il criterio previsto
dall'Albo degli operatori
economici con attestazione
SOA da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo piu basso

Importo presunto a base d'asta €.
398.576,26,00 oltre €. 2.093,56 per oneri
della sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre
€. 1.500,00 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso) oltre
somme a disposizione pari a €. 97.830,18

PTECT.1708L

873

23/10/2018

Decreto Dirigenziale. Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di Esclusione ditta DUE P s.r.l.
lavori sotto soglia

Albo operatori
economici

875

23/10/2018

Determina a contrarre a firma congiunta. PGRAV.1513L - Lavori di realizzazione
aula Magna in Palazzo Gravina

PGRAV.1513L

880

26/10/2018

Decreto Dirigenziale. Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di Esclusione ditta Consorzio
lavori sotto soglia
Stabile AL.MA.

Parziale modifica della
delibera congiunta emanata
con DD. n° 853 del
5/10/2018
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Albo operatori
economici

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
936

08/11/2018

Determina a contrarre. MSA00.1765L - Lavori di adeguamento funzionale di vasi
spazi nel complesso di Monte S. Angelo - Realizzazione di un ambulatorio medico
nell'edificio MSa01 e di depositi nell'edificio MSA10

Indizione di una procedura di
gara negoziata, ai sensi
dell'art. 36 omma 2 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95 co.4, lettera a),
con esclusione automatica
delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso
supriore alla solia di
anomalia, ex art. 97, comma
2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

Importo presunto a base d'asta di €.
147.099,35 oltre €. 4.650,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso) e oltre a
€. 1.850,65 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso), oltre
somme a disposizione

MSA00.1765L

937

08/11/2018

Determina a contrarre. MSA07.1801L - Lavori di adeguamento dell'edificio 7 del
complesso didattico di Monte S. Angelo in materia antincendio per l'ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi

Indizione di una procedura di
gara negoziata, ai sensi
dell'art. 36 omma 2 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95 co.4, lettera a),
con esclusione automatica
delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso
supriore alla solia di
anomalia, ex art. 97, comma
2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

Importo presunto a base d'asta €.
101.000,00 oltre €. 800,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre €.
264,52 per oneri di conferimento a discarica
(non soggetti a ribasso) oltre somme a
disposizione.

MSA07.1801L

949

15/11/2018

Determina a contrarre. REGGP.1814L - Lavori di ristrutturazione e adeguamento
locale studenti (Sala Esedra) e rifacimento impermeabilizzazione e dellea
pavimentazione del terrzzzo di copertura emiciclo destro - Reggia di Portici

Indizione di una procedura di
gara negoziata, ai sensi
dell'art. 36 omma 2 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95 co.4, lettera a),
con esclusione automatica
delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso
supriore alla solia di
anomalia, ex art. 97, comma
2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

Importo presunto a base d'asta €.
REGGP.1814L
214.779,49 oltre a €.5.690,32 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre €.
5.000,00 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso) oltre €.
1.500,00 per lavori in economia (non
soggetti a ribasso) oltre somme a
disposizione.
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989

19/11/2018

Decreto di aggiudicazione definitiva e efficacia. MSA00.1510L - Lavori di
adeguamento della cabina di trasformazione e fornitura gruppo elettrogeno per le
esigenze del C.S.I.

998

19/11/2018

Determina a contrarre. AGNAN.1757L - Lavori di realizzazione del nuovo impianto di Indizione procedura di gara
evacuazione del sistema antincendio dell'edificio di via Nuova Agnano
negoziata senza previa
pubblicazione del bando con
numero di operatori invitati
pari ad almeno 20 ditte scelti
con il criterio previsto
dall'Albo degli operatori
economici con attestazione
SOA da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo piu basso

1008

22/11/2018

Decreto Dirigenziale - Fornitura di materiale per le esigenze manutentive delle
strutture afferenti agli uffici UTAC2, UTCC e UTPORTICI

1067

30/11/2018

Decreto Dirigenziale. AOU10.1901S - Servizi di progettazione esecutivo e
Nomina gruppo di verifica
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori progetto esecutivo
AOU19.1901L - Adeguamento strutturale del Dipartimento di Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche - edificio 19 Torre Biologica - complesso Cappella Cangiani
(piani 1,2,4,7 e 8)

1078

06/12/2018

Decreto Dirigenziale. Albo degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di Esclusione ditta ACA S.r.l.
lavori sotto soglia

Albo operatori
economici

1080

11/12/2018

Decreto Dirigenziale. Integrazione al DD. 276 del 26/03/2018 per la nomina di RUP Integrazione alla nomina di
dott. Picariello per i lavori di: ANGEL.1807L - Complesso di Santa Maria degli Anegli RUP del dott. Antonio
alle Croci - Lavori di parziale abbattimento e ricostruzione della palazzina sede del Picariello
Diprtimento di Patologie avirie e di Clinica Medica a seguito del crollo verificatosi il
9/12/2015

ANGEL.1807L

1101

13/12/2018

Decreto Dirigenziale. CLA02.1801L - Complesso di via Claudio edificio 2.
Risanamento strutture in c.a., pilastri, travi. marcapiNI. Ripristino dei cornicioni
ammalorati e sostituzione abachini labili. Impermeabilizzazione delle coperture.
Revisione dei rivestimenti in clinker. Scuola Politecnica e delle sceinze di Base.

CLA02.1801L

Importo dei lavori di €. 142.268,31 compreso MSA00.1510L
€. 4.301,92 quali oneri generali di sicurezza,
oltre €. 5.000,00 quali oneri di smaltimento a
discarica e oltre €. 14.226,83 per lavori
complementari della stessa natura per un
totale complessivo di €. 165.797,06 il tutto
oltre imprevisti e accantonamento,
incventivo per attvità di ingegneria, spese
tecniche, contributo ANAC e IVA come per
legge ed eventuali altre imposte

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

Importo presunto a base d'asta €. 88.217,41 AGNAN.1757L
oltre €. 1.100,00 per lavori in economia, oltre
€. 3.324,30 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso) oltre €. 1.600,00 per
oneri di conferimento a discarica (non
soggetti a ribasso) oltre somme a
disposizione

Nomina Responsabile Unico Arch. Domenico Galluzzo
del Procedimento

Ing. Raffaele D'Alessio e Ing.
Alfredo Lenci

Nomina Responsabile Unico Geom. Antonino Laudicina
del Procedimento
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AOU19.1901S

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
1102

13/12/2018

Decreto Dirigenziale. AGNAN.1801L - Lavori di messa in sicurezza del complesso di Nomina Responsabile Unico Geom. Antonino Laudicina
via Nuova Agnano mediante la rimozione, fornitura e posa in opera di porte
del Procedimento
tagliafuoco.

AGNAN.1801L

1103

13/12/2018

Decreto Dirigenziale. SEDCE.1801L - Consolidamento dei riquadri d’intonaco alle
volte e tinteggiatura degli scaloni a servizio dell’edificio Sede Centrale.

Nomina Responsabile Unico Ing. Paolo Chianese
del Procedimento

SEDCE.1801L

1104

13/12/2018

Decreto Dirigenziale. MASCA.1801L - Adeguamento gruppo frigo a servizio
dell’impianto di climatizzazione, revisione e sostituzione dei fan coils a servizio del
complesso Mascabruno

Nomina Responsabile Unico Ing. Paolo Chianese
del Procedimento

MASCA.1801L

1105

13/12/2018

Decreto Dirigenziale. CLA12.1801L – Complesso di via Claudio - Edificio 12.
Risanamento strutture in c.a. pilastri, travi, marcapiani. Ripristino dei cornicioni
ammalorati e sostituzione abachini labili. Impermeabilizzazione delle coperture.
Revisione dei rivestimenti in clinker. Scuola Politecnica e delle Scienze di base

Nomina Responsabile Unico Geom. Antonino Laudicina
del Procedimento

CLA12.1801L

1106

17/12/2018

Decreto Dirigenziale. PARTE.1805L - Manutenzione delle facciate dell’edificio di via Nomina Responsabile Unico Arch. Domenico Galluzzo
Partenope n. 36 a seguito di caduta di calcinacci
del Procedimento

PARTE.1805L

1109

17/12/2018

Decreto Dirigenziale. AOU10.1825L - Lavori di ristrutturazione e adeguamento dei
corpo aula 10 – complesso di Cappella Cangiani

Nomina Responsabile Unico Ing. Luciano Silvestro
del Procedimento

AOU10.1825L

1110

17/12/2018

Decreto Dirigenziale. CLA00.1868L – Recupero degli standard di salubrità dell’aria
ed agibilità di aule, laboratori didattici e studi, mediante sostituzione di induttori e
ventilconvettori fatiscenti presso gli edifici del complesso di via Claudio.

Nomina Responsabile Unico Geom. Antonino Laudicina
del Procedimento

CLA00.1868L

1111

17/12/2018

Decreto Dirigenziale.GUS00.1875L - Lavori di sistemazione recinzione aree a verde Nomina Responsabile Unico Ing. Paolo Chianese
e pavimentazione in taglime di tufo viali di accesso al castello nel bosco superiore – del Procedimento
Parco Gussone - Portici

GUS00.1875L

1112

17/12/2018

Decreto Dirigenziale. PTECC.1855L - Intervento per la sostituzione di corpi
illuminanti con altri a risparmio energetico nelle aree esterne, atri, scale e parti
comuni del complesso di Piazzale Tecchio

Nomina Responsabile Unico Geom. Antonino Laudicina
del Procedimento

PTECC.1855L

1113

17/12/2018

Decreto Dirigenziale. GUS15.1879L - Lavori di ristrutturazione servizi igienici a
servizio dell’edificio Castello parco superiore ingresso lato nord – Sezione di
Agronomia ed impianto di aereazione laboratori 1 e 2 complesso Mascabruno Portici

Nomina Responsabile Unico Ing. Paolo Chianese
del Procedimento

GUS15.1879L

1114

17/12/2018

Decreto Dirigenziale. GUS00.1885L - Lavori di revisione e sistemazione recinzione
fondi – Sistemazione servizi igienici e spogliatoi operatori agricoli e ricercatori

Nomina Responsabile Unico Ing. Paolo Chianese
del Procedimento

GUS00.1885L

1115

17/12/2018

Decreto Dirigenziale. FARMA.1880L - Lavori di adeguamento dei locali al piano terra Nomina Responsabile Unico Ing. Luciano Silvestro
edificio 13 da adibire a stoccaggio dei reagenti chimici del Dipartimento di Farmacia del Procedimento

FARMA.1880L

1117

17/12/2018

Decreto Dirigenziale. MSA00.1901L - Lavori di rifacimento dell’impianto di
illuminazione nei cunicoli di servizio esistenti nel complesso di Monte S. Angelo

Nomina Responsabile Unico Geom. Antonio Candida
del Procedimento

MSA00.1901L

1118

17/12/2018

Decreto Dirigenziale. ATNEO.1904L - Lavori di adeguamento di impianti e presidi
antincendio presso le strutture di competenza territoriale dell’UTAC3

Nomina Responsabile Unico Ing. Antonio Picariello
del Procedimento

ATNEO.1904L

1119

17/12/2018

Decreto Dirigenziale. CLA00.1873L - Ristrutturazione dei servizi igienici dell’edificio 4 Nomina Responsabile Unico Geom. Antonino Laudicina
ai vari piani e sostituzione serramenti. Creazione spazi per diversamente abili.
del Procedimento
Riqualificazione servizi igienici attigui alle aule al primo piano – complesso di Via
Claudio
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CLA00.1873L

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
1120

17/12/2018

Decreto Dirigenziale. PAUFF.1801L - Sostituzione delle tapparelle orientabili
oscuranti frangisole dell’edificio Palazzo degli Uffici ed efficientamento energetico
dell’involucro esterno.

Nomina Responsabile Unico Ing. Paolo Chianese
del Procedimento

PAUFF.1801L

1121

17/12/2018

Decreto Dirigenziale. SMARC.1901L - Impermeabilizzazione di alcuni terrazzi di
copertura nel complesso di San Marcellino

Nomina Responsabile Unico Ing. Antonio Picariello
del Procedimento

SMARC.1901L

1122

17/12/2018

Decreto Dirigenziale. REGGP.1902L - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
locali emiciclo SX da destinare a Laboratorio Progetto ESA nella Reggia di Portici

Nomina Responsabile Unico Ing. Paolo Chianese
del Procedimento

REGGP.1902L

1123

17/12/2018

Decreto Dirigenziale.ORTO6.1901L - Lavori di adeguamento dei locali CISME per gli Nomina Responsabile Unico Ing. Antonio Picariello
usi del SINAPSI, all’interno dell’Orto Botanico di via Foria in Napoli
del Procedimento

ORTO06.1901L

1124

17/12/2018

Decreto Dirigenziale. ORTO1.1755L - Lavori per la realizzazione di impianti di
Integrazione alla nomina di
rilevazione e allarme incendio, spegnimento incendio e rilevazione e intercettazione RUP
gas presso la palazzina del Dipartimento di Biologia sita nel complesso Orto
Botanico

ORTO1.1755L

1125

17/12/2018

1126

17/12/2018

Decreto Dirigenziale. SGT00.1901L – Lavori complementari alla iOS Developer
Academy di sistemazione degli spazi esterni, degli spazi parcheggio, di
potenziamento reti impiantistiche e di miglioramento delle vie di accesso –
complesso S. Giovanni
Decreto Dirigenziale. ORTO0.1901L - Lavori urgenti di messa in sicurezza nel'Orto
Botanico di via Foria in Napoli

1127

Ing. Francesco Tortorelli

Nomina Responsabile Unico Ing. Raffaele D'Alessio
del Procedimento

SGT00.1901L

Nomina Responsabile Unico Ing. Antonio Picariello
del Procedimento

ORTO0.1901L

17/12/2018

Decreto Dirigenziale. ATNEO.1905L - ATNEO.1905L - Lavori di tinteggiatura di
Nomina Responsabile Unico Ing. Antonio Picariello
alcune aule ed ingressi presenti nelle strutture di competenza territoriale dell’UTAC3 del Procedimento

ATNEO.1905L

1128

18/12/2018

Decreto Dirigenziale. FARMC.1901L – Lavori di adeguamento dello stabulario del
dipartimento di Farmacia alla normativa 26/2014

Nomina Responsabile Unico Ing. Luciano Silvestro
del Procedimento

FARMC.1901L

1135

20/12/2018

Determina a contrarre a firma congiunta. ANGEL.1807S - Servizi di ingegneria e
archituttura della progettazione di fattibilità tecnico/economica progettazione
definitiva, progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione e
supporto al RUP relativamente all'intervento denominato ANGEL.1807L - Lavori di
parziale abbattimento e ricostruzione della palazzina sede del Dipartimento di
Patologie Aviarie e di Clinica Medica a seguito del crollo verificatosi il 9/12/2015

Indizione di procedura di
gara aperta da aggiudicare
con il criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli
artt. 60, 95, comma 3, lett.b),
e 157, comma 2, del
D.Lgs.50/206 s.m.i.
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Importo complessivo a base di gara pari e €. ANGEL.1807S
1192.512,59 otre CASSA Previdenza e IVA,
oneri per la sicurezza derivanti da rischi
interferenti pari a zero

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
1140

27/12/2018

Determina a contrarre a firma congiunta. SGTL3.1817L - Realizzazione di un
labortorio alta tensione (20.000V) per prove di corto circuito su trasformatori e
adeguamento spazi per allocazione di altri laboratori nei moduli L presso il
complesso S. Giovanni

Indizione di una procedura di
gara negoziata, ai sensi
dell'art. 36 omma 2 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95 co.4, lettera a),
con esclusione automatica
delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso
supriore alla solia di
anomalia, ex art. 97, comma
8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La procedura di gara è
espletata, in coformità al
dettato dell'art. 40 del Codice
di Contratti, attraverso la
piattaforma MEPA

Importo a base d'asta €. 935.836,60 oltre €.
19.500,00 per oneri per la sicurezza (non
soggetti a ribasso), oltre €. 30.000,00 per
lavori in economia (non soggetti a ribasso),
oltre €. 9.163,40 per oneri a discarica (non
soggetti a ribasso), e le somme a
disposizione pari a €. 2.056.331,45.

SGTL3.1817L

1141

28/12/2018

Determina a contrarre a firma congiuta. PGRAV.1713L - Rifacimento
impermeabilizzazione, interventi di messa in sicurezza e rifacimento dei cornicioni,
miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianti di rilevazione incendi,
smaltimento amianto, pulizia portale in pipero - Palazzo Gravina.

Indizione di una procedura di
gara aperta da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95 commi 6 e 13 del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs.
50/2016) individuata sulla
base del miglior rapporto
qualità/prezzo e secondo i
criteri di valutazione stabiliti
nel doumento "Indicazioni
del Ressponsabile del
Procedimento"

Importo a base d'asta di €. 1.111.426,14
oltre €. 32.784,61 per oneri della
sicurezza(non soggetti a ribasso), oltre €.
22.228,52 per oneri di discarica (non
soggetti a ribasso), le somme a disposizione
sono €. 333.560,73

PGRAV.1713L

1168

28/12/2018

Determina a contrarre a firma congiunta. MSA00.1710L - Abbattimento delle barriere
architettoniche, risanamento componeneti strutturali in c.a., ripristino
pavimentazione, sosttuzione porte REI e di rivatori incendi, ripristino impianto
smaltimento acque reflue e rete idrica - complesso M.S.A.

Indizione di una procedura di
gara aperta da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95 commi 6 e 13 del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs.
50/2016) individuata sulla
base del miglior rapporto
qualità/prezzo e secondo i
criteri di valutazione stabiliti
nel doumento "Indicazioni
del Ressponsabile del
Procedimento"

Importo a base d'asta di €. 1.321.944,78
oltre €. 57.594,01 per oneri della sicurezza
(non soggetti a ribasso), oltre €. 14.000,00
per oneri di discarica (non soggetti a
ribasso); le somme a disposizione sono €.
606.461,21.

MSA00.1710L
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