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Decreto                                     

del Direttore 

Generale  n. 72 

28.01.2019

 Procedura negoziata 5/TL/2018 per la realizzazione dei 

lavori di “Riqualificazione energetica dell’edificio della 

sede centrale (Fondi Kyoto)” (avente CIP: SEDCE.1605L)

Riqualificazione energetica dell’edificio della 

sede centrale 
S.A.R.I.T. Costruzioni Generali s.r.l.

Prezzo complessivo offerto pari a € 

589.387,17 (di cui: lavori a misura, 

soggetti a ribasso, pari a € 559.395,14; 

oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso, pari ad € 19.992,03, oneri di 

discarica, non soggetti a ribasso, pari ad  

€ 10.000,00) 

5/TL/2018 Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili

Decreto                                     

del Direttore 

Generale  n. 217 

05.03.2019

Gara [5/L/2016 - MSA00.1602L] - Lavori per la 

ristrutturazione dei servizi igienici ai vari livelli di piano 

preso gli edifici 1, 2, 3, 5a, 6, 8a, del Complesso 

Universitario in Monte Sant’Angelo, Via Cinthia, Napoli - 

CIG. 6879183166

Lavori per la ristrutturazione dei servizi 

igienici ai vari livelli di piano preso gli edifici 

1, 2, 3, 5a, 6, 8a, del Complesso Universitario 

in Monte Sant’Angelo, Via Cinthia, Napol

ITA Impianti Tecnologici Avanzati 

s.r.l. (concorrente) in avvalimento con 

Soc. Coop. EDIL SAR a.r.l. (ausiliaria),

Prezzo complessivo offerto pari ad € 

1.308.856,99  (di cui: lavori a misura € 

1.276.356,99, oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso  € 15.000,00, oneri 

per gli smaltimenti non soggetti a 

ribasso € 17.500,00)  il tutto oltre IVA 

come per Legge.

 [5/L/2016 - 

MSA00.1602L]
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili

Decreto                                     

del Direttore 

Generale n. 66  

24.01.2019

Procedura negoziata 2/TL/2018 per la realizzazione dei 

“Lavori di restauro e risanamento conservativo dell’ex 

Presidenza, dei saloni attigui alla Sala “Cinese nell’ambito 

del Complesso monumentale Borbonico della Reggia di 

Portici - Dipartimento di Agraria” (avente CIP: 

1311.REGGP)

Lavori di restauro e risanamento conservativo 

dell’ex Presidenza, dei saloni attigui alla Sala 

“Cinese nell’ambito del Complesso 

monumentale Borbonico della Reggia di 

Portici - Dipartimento di Agraria

A.T.I. La Rocca Soc. Coop. 

(capogruppo) Conpat scarl (mandante) - 

Caddie srl (consorziata esecutrice.)

Prezzo complessivo offerto pari a € 

479.304,48  (di cui: lavori a misura, 

soggetti a ribasso, pari a € 444.904,30; 

oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso, pari ad € 6.400,18, oneri di 

discarica, non soggetti a ribasso, pari ad 

€ 18.000,00, lavori in economia, non 

soggetti a ribasso, pari  a 10.000,00)

2/TL/2018 Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili

Decreto                                     

del Direttore 

Generale n. 250

12.03.2019

Procedura negoziata 6/TL/2018  per la realizzazione dei 

lavori di “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 – 

Azienda Ospedaliera Universitaria della Federico II” - 

primo stralcio edifici 4, 10, 12, 13, 14, 17, 19 Nord, 19 

Sud”  (avente CIP: 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 – Azienda 

Ospedaliera Universitaria della Federico II

P.R.G. Costruzioni s.a.s. (in 

avvalimento con Romano Costruzioni 

s.r.l.)

Importo pari ad €. 279.394,12. A tale 

importo si aggiungono  oneri della 

sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad 

€ 4.000,00 ed oneri smaltimento, non 

soggetti a ribasso, pari ad € 9.000,00, 

per un totale pari ad euro 292.394,12. 

6/TL/2018 Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili

Decreto                                     

del Direttore 

Generale n. 71

 25.01.2019

Gara [4/L/2016 - AOU00.1502L] - 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. CIG: 7372795EE4

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

 DP2 APPALTI & GESTIONI S.R.L. 

(CONCORRENTE) in avvalimento 

CON PROGETTO 2000 SOC.COOP 

DI PRODUZIONE E LAVORO 

(AUSILIARIA), 

Prezzo complessivo offerto pari ad € 

3.701.861,66 (di cui: lavori a misura € 

3.244.428,49, oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso € 110.000,00, oneri di 

discarica non soggetti a ribasso € 

60.000,00, lavori in economia non 

soggetti a ribasso € 150.000,00 e premio 

massimo di accelerazione non soggetti a 

ribasso € 137.433,17), il tutto oltre IVA 

come per Legge.

[4/L/2016 - 

AOU00.1502L]
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
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