
Provvedimenti di nomina dei Responsabili del Procedimento anno 2019

Provvedimento Procedura

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

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

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

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

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

http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0027_0908.ANGEL.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0053_AOU00.1901L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0066_SEDCE.1917L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0067_ATNEO.1953-54-55-56-57L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0068_ATNEO.1951L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0094_PTECC.1902L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0095_PTECC.1901L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0121_MEZ04.1901L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0122_ANGEL.1807L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0125_FARMA.1951L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0177_FARMC.1953L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0178_passaggio_competenze_nuovoRUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0180_MSA06.1901L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0244_PARTE.1954F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0244_PARTE.1954F.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0299_ANGEL.1951L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0301_MSA01.1953S.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0339_ANGEL.2020L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0345_Revoca_nomina_RUP.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0348_MSA03.1852L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0349_0913.MSA00.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0493_AOU00.1951L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0494_AOU00.1951S.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0534_SEDCE.1954L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0540_PTECC.1956L.pdf
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SEDCE.1960L – Saggi archeologici nel cortile delle “mura greche” della Sede Centrale

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.

DD/2019/648 del 16/07/2019
AOU09.1951S - Indagini strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità sismica 
ed.09 AOU Federico II; AOU09.1952S - Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica 
ed.09 AOU Federico II; AOU09.1953L - Assistenza edile per l’esecuzione delle indagini 
strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.09 AOU Federico II

DD/2019/649 del 16/07/2019

VIMAR.1957S - Indagini strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità edificio via 
Marina 33; VIMAR.1958S - Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica edificio via 
Marina 33; VIMAR.1959L - Assistenza edile per l’esecuzione delle indagini strutturali 
per la verifica strutturale e di vulnerabilità sismica edificio via Marina 33.

DD/2019/657 del 19/07/2019 MSA06.1902L - Installazione in opera di apparecchiature tecnologiche ed impianti per il 
Progetto I.B.I.S.Co.

DD/2019/658 del 19/07/2019 Lavori di miglioramento impianto di condizionamento aule A e B dell’edificio X-X del 
complesso di Monte S. Angelo

DD/2019/850 del 04/09/2019 SPSAN.1956L – Rifacimento dell’impermeabilizzazione dei terrazzi a livelli del 7° piano 
scale E e F del complesso Spirito Santo

DD/2019/865 del 18/09/2019 Ampliamento edificio n. 2 Mario Condorelli – Nuova U.T.I.C. e Centro Ipertensione “La 
Cicogna

DD/2019/955 del 11/10/2019 ANGEL.1960L - Riqualificazione dei gruppi bagni al 1° e 2° piano a servizio dei locali 
con affaccio su via Delpino – complesso S. Maria degli Angeli alle Croci

DD/2019/978 del 14/10/2019
DONNA.1952L – Lavori di sistemazione di locali in uso alla Scuola di Specializzazione 
in Restauro a seguito dell’Accordo di collaborazione tra Università degli Studi di napoli 
Federico II – Comune di Napoli – Diocesi di Napoli

DD/2019/984 del 16/10/2019

DD/2019/1000 del 21/10/2019 SGTC0.1953L - Realizzazione di un sistema di oscuramento totale presso l’Aula Magna 
del Modulo “C” complesso S. Giovanni.

DD/2019/1002 del 22/10/2019
SGT00.1954L - Realizzazione impianto di climatizzazione e controllo idrometrico 
bacheche vetrate posti ai lati della piazza coperta, ingresso lato Corso Protopisani per il 
posizionamento delle opere d’arte dell’arch. Orioli. Complesso San Giovanni.

DD/2019/1009 del 28/10/2019
SGT00.1958L – Lavori di costruzione di un cunicolo di collegamento degli impianti dei 
moduli A3/D e A6/A7 alle centrali tecnologiche quale by pass dei moduli A1/A2 – 
complesso San Giovanni.

DD/2019/1014 del 28/10/2019 SGT00.1957L – Lavori di realizzazione illuminazione esterna aggiuntiva per il nuovo 
ingresso del complesso universitario di San Giovanni lato via Nuova Villa.

DD/2019/1127 del 21/11/2019
CLA08.1953L - Realizzazione della copertura della Vasca di prova di Idraulica Marittima 
– Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale – complesso di Via Claudio 21 - 
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base,

DD/2019/1128 del 21/11/2019

CLA10.1951L – Lavori urgenti per garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura 
destinata a Laboratorio di Idrodinamica – VASCA NAVALE – del Dipartimento di 
Ingegenria Industriale – edificio 10 – complesso di Via Claudio 21 - Scuola Politecnica e 
delle Scienze di Base

DD/2019/1129 del 21/11/2019
CLA00.1902L – Lavori per la realizzazione di aree con gazebi, nonché allestimento con 
arredi esterni a servizio degli studenti universitari nel complesso di via Claudio - Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base

DD/2019/1151 del 03/12/2019
MSA00.1859L Interventi di manutenzione extra conduzione necessari a seguito di 
guasti e/o prescrizioni degli enti di controllo, rinvenuti dopo accurato sopralluogo sugli 
impianti elevatori presenti nel complesso di Monte S. Angelo. 

DD/2019/1152 del 04/12/2019

AOU06.1952S - Indagini strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità sismica 
ed.06 AOU Federico II;                                                                                    
AOU06.1953S - Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.06 AOU Federico II; 
AOU06.1954L - Assistenza edile per l’esecuzione delle indagini strutturali per la verifica 
strutturale e di vulnerabilità sismica ed.06 AOU Federico II. 

DD/2019/1170 del 12/12/2019 ATNEO.1967L - Lavori di riparazione e rifacimento delle impermeabilizzazioni delle 
coperture ammalorate negl edifici dell'Ateneo. 

DD/2019/1188 del 19/12/2019
AOU07.1951S - Indagini strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità sismica 
ed.07 AOU Federico II; AOU07.1952S - Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica 
ed.07 AOU Federico II; AOU07.1953L - Assistenza edile per l?esecuzione delle indagini 
strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.07 AOU Federico II. 

http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0541_MSA06.1953L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0584_ControlRoom.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0588_PTECT.1954L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0593_MEZ08.1780L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0648_AOU09.1951S_1952S_1953L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0649_VIMAR.1957S_1958S_1959L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0657_MSA06.1902L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0658_EDIFICIO.XX_MSA.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0850_SPSAN.1956L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0865_AOUNomina.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0955_ANGEL.1960L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0978_DONNA.1952L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_0984_SEDCE.1960L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_1000_SGTC0.1953L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_1002_SGT00.1954L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_1014_SGT00.1957L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_1014_SGT00.1957L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_1127_CLA08.1953L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_1128_CLA10.1951L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_1129_CLA00.1902L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_1151_MSA00.1859L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_1152_AOU06.1952S.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_1170_ATNEO.1967L.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_1188_AOU07.1951S_1952S_1953L.pdf
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DD/2019/1189 del 19/12/2019
AOU08.1951S - Indagini strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità sismica 
ed.08 AOU Federico II; AOU08.1952S - Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica 
ed.08 AOU Federico II; AOU08.1953L - Assistenza edile per l?esecuzione delle indagini 
strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.08 AOU Federico II. 

http://www.unina.it/documents/11958/18516330/DD_2019_1189_AOU08.1951S_1952S_1953L.pdf

	Elenco

