
CIP Titolo procedimento Categoria Importo lordo Num. Impegno Data emiss. BDO
ANGEL.1956L Riattamento degli studi al  primo e secondo piano a seguito della rimozione dei banchi in amianto.2a fascia 33.921,28 € 36.740 28/05/2019
ANGEL.1961L Intervento per l'installazione di un condizionatore tipo unico e rirpstino della funzionalità di altri 4 già installati al 2° piano dell'edificio storico.1a fascia 5.321,08 € 64.356 19/07/2019
ANGEL.2002S PROCEDURA NEGOZIATA relativa all’affidamento del servizio di Progettaz. esecutiva e Coord. la sicurezza in prog. relativo a “ANGEL.2002L – Lavori per la realizzazione di una nuova sala settoria veterinaria normale nel giardino di zootecnia2a fascia 16.662,52 € 64.293 19/07/2019
ANGEL.1951S PROCEDURA NEGOZIATA relativa all’affidamento del servizio di Progettazione esecutiva e Coord. per la sicurezza in prog. relativo a “ANGEL.1951L – Lavori urgenti per la riorganizzazione degli spazi destinati al Laboratorio di Analisi degli Alimenti2a fascia 27.913,60 € 57.247 26/07/2019
ATNEO.1904S Progettazione esecutiva e coordinaotre sicurezza relativo ad ATNEO.1904L2a fascia 24.741,60 € 16.988 19/03/2019
CASTV.1902S PROCEDURA NEGOZIATA relativa all’affidamento del servizio di Progettazione esecutiva e Coordinatore per la sicurezza in progettazione relativo a “CASTV.1901L - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale della ex stalla e ricovero mezzi”2a fascia 39.332,80 € 15.483 13/03/2019
ORTO3.1952L Orto Botanico di Napoli - Lavori di adeguamento funzionale di alcuni spogliatoi2a fascia 32.388,80 € 77.739 12/09/2019
ANGEL.1866L Potatura urgente degli alberi di alto fusto presenti nel giardino di Zootecnia e nel piazzale delle aule Miranda.1a fascia 3.049,96 € 14.838 15/03/2019
ANGEL.1875L Intervento urgente per lavori di adeguamento normativo della rete gas presente nel Complesso di Santa Maria degli Angeli alle Croci finalizzato al ripristino della fornitura di gas.2a fascia 11.956,00 € 9.092 27/02/2019
ANGEL.1876L Intervento urgente per la risoluzione delle infiltrazioni al secondo piano dell’edificio storico, corridoio Aula Magna/ Lab. Parassitologia.1a fascia 5.917,00 € 16.340 13/03/2019
ANGEL.1953L Adeguamento impiantistico del locale al secondo piano da destinare ai frigoriferi -80°1a fascia 2.552,85 € 30.419 19/04/2019
ANGEL.1954L Intervento urgente per il ripristino dell'impianto elettrico della Sala Operatoria e dei locali annessi al piano terra dell'edificio storico.1a fascia 4.921,20 € 22.758 29/03/2019
ANGEL.1957L Intervento urgente per la messa in sicurezza dei locali e il ripritino della funzionalità dei servizi igienici al 1° e 2° piano, adiacenti alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci.2a fascia 3.538,00 € 35.346 21/05/2019
ANGEL.1958L Realizzazione di percorsi di sicurezza per consentire l'esecuzione dei rilievi e delle indagini strutturali sulle capriate lignee presso il complesso di Santa Maria degli Angeli alle Croci (procedura ANGEL.1952S)1a fascia 6.046,63 € 35.412 21/05/2019
ANGEL.1672S Servizio di Progettazione esecutiva e Coordinatore per la sicurezza in progettazione relativo a “ANGEL.1672L – Lavori di rimozione di MCA negli edifici dei complessi universitari di competenza territoriale2a fascia 38.064,00 € 61.279 16/07/2019
ATNEO.1862L Intervento di riparazione di apparecchiature guaste nelle centrali termiche presenti negli edifici di competenza territoriale dell’UTAC32a fascia 33.262,04 € 9.114 21/02/2019
ATNEO.1864L Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione presenti negli edifici di San Biagio, San Marcellino, San Pitero Martire, Via Porta di Massa 32 e Via Marina 33 per n.7 mesi.2a fascia 47.799,60 € 9.188 04/03/2019
ATNEO.1962L Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione presenti negli edifici di San Biagio, San Marcellino, San Pitero Martire, Via Porta di Massa 32 e Via Marina 33 per n.7 mesi. PROROGA TECNICA2a fascia 47.799,60 € 67.963 29/08/2019
BOTTE.1854L Messa in sicurezza degli abachini di ardesia del solaio di copertura della casa del custode presso l’Archivio di Via Botteghelle1a fascia 6.070,72 € 10.528 21/02/2019
INMAR.1952L Intervento urgente per la messa in sicurezza di finestre e pannellature presenti sulle facciate continue ai vari piani di dell'edificio di Via Marina 331a fascia 5.975,56 € 18.504 25/03/2019
INMAR.1953L Intervento urgente per il fissaggio della scossalina di coronamento del torrino della scala principale dell'edificio di via Marina 33.2a fascia 10.208,96 € 44.871 07/06/2019
ORTO0.1852L Lavori di messa in sicurezza della scarpata con realizzazione di muretto di contenimento del giardino ZEN e gradini di accesso, realizzazione sistema scolo acque meteoriche2a fascia 41.770,09 € 18.509 18/03/2019
ORTO0.1901S Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza relativo a ORTO0.1901L2a fascia 26.119,52 € 54.803 29/08/2019
ORTO3.1852L Lavori di adeguamento alle condizioni di salubrità dei servizi igienici della palazzina stazione sperimentale dell’Orto Botanico di via Foria2a fascia 30.715,13 € 20.116 25/03/2019
ORTO3.1951L Realizzazione di opere complementari resesi necessarie nell’esecuzione dei lavori di adeguamento della Stazione Sperimentale.2a fascia 14.640,00 € 67.999 12/09/2019
SBLIB.1858L Sostituzione di fancoils guasti e apparecchiature di controllo presenti negli impianti di climatizzazione degli edifici di competenza territoriale dell'UTAC3.2a fascia 37.479,11 € 16.356 22/03/2019
SBLIB.1951L Interventi urgenti presso gli edifici di San Biagio dei Librai e Porta di Massa 1 per la riparazione dei gruppi termici presenti nelle centrali termofrigorifere.2a fascia 27.435,36 € 18.522 22/03/2019
SBLIB.1952L Intervento urgente per la ricerca di perdita idrica tubazione di carico bagno del personale p.t. edificio di San Biagio dei Librai.1a fascia 3.904,00 € 30.434 08/05/2019
SBLIB.1953L Intervento urgente per la ricerca e risoluzione del guasto alla linea fonia a servizio del locale custodia del Dipartimento di Scienze Sociali con etichettatura prese agli armadi di piano.1a fascia 1.920,28 € 18.536 22/03/2019
SBLIB.1954L Intervento urgente per l’eliminazione delle infiltrazioni al terzo piano zona studio scala A dell’edificio di San Biagio dei Librai.2a fascia 14.592,13 € 37.828 31/05/2019
SMARC.1862L Lavori di impermeabilizzazione delle copertura della Chiesa di San Marcellino, zona bagni, sacrestia ed abside.2a fascia 38.048,92 € 11.049 21/02/2019
SMARC.1952L Intervento urgente per la messa in sicurezza degli abachini a copertura del parapetto del terrazzo del Complesso di San Marcellino insistente sui prospetti di via Rodinò e rampe di San Marcellino2a fascia 7.222,40 € 10.534 21/02/2019
SMARC.1951L Intervento per la sostituzione dei corpi illuminanti nei locali della Direzione del Dipartimento di Scienze Politiche al 4° piano del Complesso di San Marcellino1a fascia 4.147,99 € 23.183 29/03/2019
SMARC.1953L Sostituzione delle tappezzerie delle sedie presenti nella Chiesa di San Marcellino, con matriali forniti dall'Amministrazione.1a fascia 3.650,87 € 17.644 15/03/2019
SMARC.1954L Intervento per la sostituzione del tratto di pluviale/fecale persente sulla facciata di via Rodinò 34.2a fascia 10.004,00 € 21.007 05/04/2019
SMARC.1955L Interventi urgenti per la verifica delle lesioni presenti nella Sala Turati al piano 3° del Complesso di San Marcellino e delimitazione delle aree adiacenti.1a fascia 4.636,00 € 30.437 08/05/2019
SMARC.1956L Adeguamento dell'impianto di illuminazione, elettrico, trasmissione dati ed installazione di apparecchiature audio/video per le esigenze degli ambienti della Scuola Normale Superiore.2a fascia 20.496,00 € 30.443 19/04/2019
SMARC.1957L Intervento urgente per il ripristino dei sistemi di chiusura, rinforzi strutturali e riverniciatura dei due cancelli carrabbili su via Paladino.1a fascia 5.978,00 € 37.835 28/05/2019
SMARC.1958L Ripristino della copertura degli ex laboratori al piano secondo, con affaccio sul cortile d'ingresso alla Chiesa di San Marcellino2a fascia 4.941,70 € 37.843 28/05/2019
SMARC.1959L  Lavori di ripristino funzionale della fontana storica presso il chiostrino vanvitelliano del Complesso di San Marcellino1a fascia 5.474,63 € 35.435 21/05/2019
SMARC.1960L Intervento urgente per la realizzazione di opere a confinamento dei locali adicenti a quelli occupati in data 4 aprile al civico 35 di via Rodinò.2a fascia 25.437,00 € 35.651 21/05/2019
SMARC.1962L Intervento per la messa in sicurezza di due teloni presenti sulle vetrate della cupola della Chiesa e di un tratto di pavimentazione nel chiostro del Complesso di San Marcellino.1a fascia 5.929,20 € 54.396 04/07/2019
SMARC.1963L Intervento urgente per il ripristino della climatizzazione estiva di alcuni locali presenti al piano secondo sottoposto nel complesso di San Marcellino.2a fascia 20.666,80 € 68.001 29/08/2019
SMARC.1964L Intervento urgente per la messa in sicurezza della cabina elettrica del Complesso di San Marcellino a seguito della verifica periodica di cui al DPR 462/01.1a fascia 6.051,20 € 60.027 16/07/2019
SPMAR.1862L Sostituzione quadro elettrico di manovra e rifacimento parti elettriche impianto elevatore matr. 83_5722a fascia 10.882,01 € 18.549 18/03/2019
SPMAR.1951L Lavori di ripristino di manti impermeabili copertura aula DS1 e locali tecnici presso il Complesso di San Pietro Martire.1a fascia 4.698,99 € 34.952 21/05/2019
SPMAR.1952L Lavori urgenti di ripristino funzionalità servizi igienici presso il Complesso di San Pietro Martire e presso il Complesso di Santa Maria degli Angeli alle Croci.1a fascia 6.099,54 € 18.570 18/03/2019
SPMAR.1953L Intervento di riparazione tubazioni impianto di climatizzazione presso il Complesso di San Pietro Martire causa di perdite d’acqua in copertura.1a fascia 5.668,89 € 30.446 08/05/2019
SPMAR.1954L Intervento urgente per la messa in sicurezza del cornicione in corrispondenzadel chiostro interno del Complesso di San Pietro Martire2a fascia 14.420,94 € 68.013 29/08/2019
VIMAR.1859L Intervento urgente per il ripristino della corretta funzionalità di alcuni infissi interni ed esterni presenti negli edifici di competenza dell’UTAC3 a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre.2a fascia 17.385,00 € 20.207 18/04/2019
VIMAR.1952L Interventi urgenti da fabbro per la riparazione di elementi di sedute nelle aule e luoghi comuni.1a fascia 5.765,74 € 37.863 28/05/2019
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VIMAR.1954L Manutenzione dei sistemi di chiusura (serrature) per gli infissi interni ed esterni presenti nelle strutture afferenti all'UTAC31a fascia 2.806,00 € 54.225 04/07/2019
VIMAR.1956L Intervento urgente di manutenzione di climatizzatori tipo split presso le strutture di competenza dell'UTAC3.1a fascia 5.892,60 € 54.236 04/07/2019
ATNEO.1867L Esecuzione delle verifiche periodiche di cui al DPR 162/99 e DPR 462/01, per gli impianti elevatori e per gli impianti elettrici e scariche atmosferiche presenti nelle strutture universitarie di competenza dell'UTAC 32a fascia 5.277,98 € 6.573 19/02/2019
VIMAR.1951L Interventi urgenti per il ripristino di n.3 impianti elevatori: matr. 1614/91 presso l’edificio di via Porta di Massa 32, matr.175/99 presso l’edificio di via Marina 33 e impianti elevatori (scala B) presso l’edificio di San Pietro Martire.1a fascia 2.006,67 € 21.097 05/04/2019
ANGEL.1955L Rimozione di n. 4 banchi contenenti amianto presenti nel laboratori del Complesso di Santa Maria degli Angeli alle Croci2a fascia 18.729,20 € 30.447 08/05/2019
SPMAR.1955L Integrazione sistema anticaduta e manutenzione periodica linea vita presso il Complesso di San Pietro Martire1a fascia 6.100,00 € 47.428 18/06/2019
ANGEL.1959L Intervento di rimozione amianto presso la centrale termica – Edificio Storico1a fascia 3.650,00 € 47.089 18/06/2019
INMAR.1955L Interventi urgenti per il ripristino della funzionalità di alcune porte di ingresso degli edifici di competenza territoriale dell'UTAC 31a fascia 5.490,00 € 67.973 25/09/2019
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