Provvedimenti di nomina dei Responsabili del Procedimento anno 2019
Provvedimento

Procedura

DD/2019/27 del 05/02/2019

0908.ANGEL - Lavori di ristrutturazione dei locali al primo livello ell’edificio storico Laboratorio di Istopatologia e Laboratorio di Batteriologia della Facoltà di Medicina
Veterinaria

DD/2019/53 del 11/02/2019

AOU00.1901L - Risanamento conservativo delle facciate dei corpi bassi e dei torrini
scala di diversi edifici presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II sita in
Napoli alla via Sergio Pansini n. 5 - LOTTO 2

DD/2019/66 del 13/02/2019

SEDCE.1917L - Lavori di recupero e restauro delle “Rampe del Salvatore” e dei
sottostanti locali.

DD/2019/67 del 14/02/2019

Accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto per l’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 tecnici suddiviso in 5 lotti:
Lotto 1 CIP: ATNEO.1953L immobili di competenza UTAC2
Lotto 2 CIP: ATNEO.1954L immobili di competenza UTAC3
Lotto 3 CIP: ATNEO.1955L immobili di competenza UTCC
Lotto 4 CIP: ATNEO.1956L immobili di competenza UTFUOR
Lotto 5 CIP: ATNEO.1957L immobili di competenza UTMSA

DD/2019/68 del 14/02/2019

ATNEO.1951L - Accordo quadro con un unico operatore economico per l’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 tecnici UTAC1 e UTPOR.

DD/2019/94 del 19/02/2019

PTECC.1902L – Lavori urgenti di messa in sicurezza e adeguamento alle Norme in
vigore dei Laboratori chimici del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e
della Produzione Industriale (DICMaPI) - 2° Stralcio.

DD/2019/95 del 19/02/2019

PTECC.1901L – Lavori urgenti di messa in sicurezza e adeguamento alle Norme in
vigore dei Laboratori chimici del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e
della Produzione Industriale (DICMaPI) - 1° Stralcio.

DD/2019/121 del 22/02/2019

MEZ04.1901L - Lavori di adeguamento dell’edificio di via Mezzocannone n. 4 per le
esigenze della Scuola Superiore Meridionale.

DD/2019/122 del 22/02/2019

ANGEL.1807L - Complesso di Santa Maria degli Angeli alle Croci - Lavori di parziale
abbattimento e ricostruzione della palazzina sede del Dipartimento di Patologie Aviarie
e di Clinica Medica a seguito del crollo verificatosi il 09/12/2015.

DD/2019/125 del 28/02/2019

FARMA.1951L - Lavori di realizzazione del Laboratorio di Drug Delivery mediante
ristrutturazione e riqualificazione dello spazio ex casa Custode a valere sui fondi del
Progetto di Eccellenza - Dipartimento di Farmacia

DD/2019/177 del 19/03/2019

FARMC.1953L - Dipartimento di Farmacia - Progetto Infrastrutture - Dipartimento di
Eccellenza - Lavori per il cablaggio in fibra e rame.

DD/2019/178 del 20/03/2019

Passaggio di consegne ing. Luciano Silvestro al geom. Giovanni Rescigno

DD/2019/180 del 21/03/2019

MSA06.1901L - Lavori di costruzione di una nuova struttura adiacente al Dipartimento di
Fisica presso il complesso di Monte S. Angelo.

DD/2019/244 del 28/03/2019

PARTE.1954F - Acquisto sedute per l’Aula Magna del Centro Congressi di via
Partenope n.36

DD/2019/244 del 28/03/2019

FARMB.1881L - Lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale dei locali ex
Segreteria Studenti, siti al piano terra del corpo “B” del Dipartimento di Farmacia.

DD/2019/299 del 11/04/2019

ANGEL.1951L - Lavori urgenti per la riorganizzazione degli spazi destinati al
Laboratorio di Analisi degli Alimenti Zootecnici, ubicato al 1° piano del complesso di
Santa Maria degli Angeli alle Croci, finalizzati all’adeguamento degli stessi a seguito
ispezione ASL.

DD/2019/301 del 15/04/2019

MSA01.1953S - Progettazione e realizzazione di virtual wall con timeline presso i centri
comuni del complesso di Monte S. Angelo.

DD/2019/339 del 30/04/2019

ANGEL.2020L – Lavori per la realizzazione di una sala settoria veterinaria normale nel
giardino di Zootecnia – complesso di S. Maria degli Angeli alle Croci.

DD/2019/345 del 07/05/2019 - revoca dell’incarico

ARU 2019 CUSBA.1756L - Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno.

DD/2019/348 del 08/05/2019

MSA03.1852L – Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – Sostituzione di
pavimentazione in gomma a bolli sulle superfici delle aree dipartimentali soggette a
transito più intenso.

DD/2019/349 del 08/05/2019

0913.MSA00 - Complesso Universitario Monte S. Angelo - Lavori di completamento
della recinzione esterna

DD/2019/493 del 04/06/2019

AOU00.1951L – Lavori di risanamento conservativo delle facciate dei corpi bassi e dei
torrini scala di diversi edifici presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II sita
in Napoli alla via Sergio Pansini n. 5 – 3° Stralcio.

DD/2019/494 del 04/06/2019

AOU00.1951S – Affidamento della progettazione e del coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione dei Lavori di risanamento conservativo delle facciate dei corpi
bassi e dei torrini scala di diversi edifici presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II sita in Napoli alla via Sergio Pansini n. 5 – 3° Stralcio.

DD/2019/534 del 12/06/2019

SEDCE.1954L – Lavori di adeguamento cabina elettrica Sede Centrale al Corso
Umberto I

DD/2019/540 del 19/06/2019

PTECC.1956L – Lavori di riqualificazione di alcuni laboratori e locali adibiti a studio del
Dipartimento di Fisica “E. Pancini” presso il corpo arretrato del complesso di Piazzale
Tecchio

Provvedimenti di nomina dei Responsabili del Procedimento anno 2019
DD/2019/541 del 19/06/2019

MSA06.1953L – Lavori di riqualificazione dell’Aula Caianiello e della Biblioteca
Stroffolini del Dipartimento di Fisica “E. Pancini” presso il complesso di Monte S. Angelo

DD/2019/584 del 25/06/2019

Realizzazione del progetto esecutivo per il monitoraggio centralizzato del
funzionamento degli impianti e video sorveglianza dell’Ateneo attraverso una
piattaforma centralizzata (control room).

DD/2019/588 del 03/07/2019

PTECT.1954L – Lavori per la realizzazione dei laboratori “FOAMLAB” e
“FOTOVOLTAICO” per il DICMaPI presso il complesso di Piazzale Tecchio.

DD/2019/593 del 05/07/2019

MEZ08.1780L – Lavori di adeguamento di alcuni locali prospicienti il cortile del
Salvatore al primo piano del complesso di via Mezzocannone n. 8 per le esigenze del
Fondo Pensione di Ateneo.

