
 

Data redazione                       Nome file   Redatto da      Emesso da  Pagina 

19/12/2014                                   relcdapredit2015_2.doc            RSGQ            Dirigente   1 di 5   

 

Pr.Edi.T. 2015 – 2017  

 
Relazione  

 

     ripartizioneedilizia 

                                                           

                      Riped/mod/relcda116 

                         rev.  00 del 01/06/09 

 

 

 

u
n

iv
e
r
s
it
à

d
e
g

lis
t
u

d
i
d

in
a

p
o

lif
e
d

e
r
ic

o
II 

 

 
 
 
 
 
          

 
  
 
       

 

Relazione  
Programma Edilizio Triennale  2015 – 2017  
Elenco  Annuale 2015 
 
 
 
 
Allegato n° 5 del Bilancio di Previsione 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indice 

1. Premessa 

2. Proposta di aggiornamento del Pr.Edi.T.  2015 – 2017 ed elenco annuale 2015 

3. Risorse economiche del Pr.Edi.T. 2015 – 2017 



 

Data redazione                       Nome file   Redatto da      Emesso da  Pagina 

19/12/2014                                   relcdapredit2015_2.doc            RSGQ            Dirigente   2 di 5   

 

Pr.Edi.T. 2015 – 2017  

 
Relazione  

 

     ripartizioneedilizia 

                                                           

                      Riped/mod/relcda116 

                         rev.  00 del 01/06/09 

 

 

 

u
n

iv
e
r
s
it
à

d
e
g

lis
t
u

d
i
d

in
a

p
o

lif
e
d

e
r
ic

o
II 

 

 
1. Premessa  

In conformità al combinato disposto di norme contenute nell’art. 128 del DLgs n° 163 del 12 aprile 
2006 e nell’’art. 13 del DPR n° 207 del 5 ottobre 2010 e smi, si sottopone  all’approvazione del CdA la 
proposta di aggiornamento del Programma Edilizio Triennale d’ora innanzi denominato Predit.              
(allegato 1) 
 
 

2. Proposta di aggiornamento del Pr.Edi.T.  2015 – 2017 ed elenco annuale 2015   

 
2.1  premessa 

 Con l’aggiornamento del programma triennale vengono riproposti alcuni interventi che a seguito 
dell’atto transattivo concordato con il MPS, avevano perso la fonte di finanziamento. 

 Per tali interventi, di cui all’elenco allegato n° 3, la ripartizione, giudicandoli comunque prioritari, ha 
ritenuto di non sospendere le attività progettuali. 

   
2.2  proposta nuovi interventi 
Con riferimento all’aggiornamento del Predit 2015-2017, si descrivono, qui di seguito, le proposte dei 
nuovi interventi distribuiti nel triennio. 
L’elenco è comprensivo degli interventi riproposti di cui in premessa.                               (allegato 3) 

   
a) NUOVI INTERVENTI RELATIVI ALL’ANNO 2015 

 
1) 1108.MSA01 – Complesso di Monte Sant’Angelo Manutenzione straordinaria dell'impianto 

di condizionamento della sala congressi. 
Intervento riproposto 

L’intervento è stimato in € 416.000,00 
 

2) 1112.SPMAR – Complesso di S. Pietro Martire Ripristino impermeabilizzazione terrazzi. 
Intervento riproposto 

L’intervento è stimato in € 280.000,00 
 

3) 1116.SPMAR -  Lavori di consolidamento di una colonna in pietra vesuviana nel chiostro 
del complesso. 
Intervento riproposto 

L’intervento è stimato in € 350.000,00 
 

4) 1316.CLAU0 - Complesso via Claudio - realizzazione della riserva idrica antincendio 
Intervento riproposto 

L’intervento è stimato in € 180.000,00 
 

5) AOU09.1401L -  Azienda Ospedaliera Universitaria 
Interventi di ripristino delle condizioni minime di agibilità delle grandi aule edifici 5d, 9f, 
11f, 14e. 

L’intervento è stimato in € 250.000,00 
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6) PTECC.1405L - Lavori di razionalizzazione e ristrutturazione dei locali dell’ex Dipartimento 
di Ingegneria Chimica – Piazzale Tecchio, 80 – Corpo arretrato lato dx – 3° piano. 
Intervento riproposto 

L’intervento è stimato in € 200.000,00 
 

7) ORTO1.1406L - Manutenzione straordinaria presso la palazzina di Biologia Vegetale. 
Intervento riproposto 

L’intervento è stimato in € 270.000,00 
 

8) ATNEO.1409L - Manutenzione edile degli edifici di competenza dell'UTAC1 
L’intervento è stimato in € 1.500.000,00 

 
9) BONIF.1501L– Chiesa dei SS Demetrio e Bonifacio. Lavori di sistemazione dei bagni delle 

coperture dei terrazzi e realizzazione dell'impianto termico.  
 L’intervento è stimato in € 400.000,00 

 
10) AOU20.1503L - Complesso di Cappella Cangiani. Edificio 20. Adeguamento funzionale 

degli spazi ad uso degli studenti e ristrutturazione di alcune aule. 
L’intervento è stimato in € 370.000,00 

 
11) AOU21.1504L - Azienda universitaria ospedaliera. Edificio 21 Coibentazione ed 

impermeabilizzazione delle coperture con schiuma poliuretanica. 
L’intervento è stimato in € 220.000,00 

 
12) AOU21.1505L - Complesso di Cappella Cangiani. Sostituzione impianto di climatizzazione a 

servizio dell'aula magna Gaetano Salvatore. 
L’intervento è stimato in € 170.000,00 

 
13) BITEC.1506L - Realizzazione del percorso esterno coperto di collegamento del complesso 

ex-Facoltà Scienze Biotecnologiche con l'edificio 11 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria. 
L’intervento è stimato in € 200.000,00 

 
14) MEZ08.1508L - Adeguamento funzionale dell'appartamento dell'ex custode per la 

creazione dell'info point musei e manutenzione ordinaria dell'atrio di ingresso. 
L’intervento è stimato in € 240.000,00 

 
15) CLAU4.1509L - Complesso di via Claudio- edificio ex ing. strutturale. Risanamento delle 

strutture in c.a. e rifacimento dei frontalini ammalorati. 
L’intervento è stimato in € 355.000,00 

 
16) MSA00.1510L - Adeguamento della cabina di trasformazione e fornitura di gruppo 

elettrogeno per le esigenze del CSI. 
L’intervento è stimato in € 330.000,00 

 
17) SEDCE.1511L - Dotazioni impiantistiche del CSI. Sostituzione del Gruppo Elettrogeno e 

dell'impianto di condizionamento. 
L’intervento è stimato in € 300.000,00 
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18) AOU15.1515L - Lavori di ampliamento piano terra corpo E dell'edificio 15 presso l'Azienda 

Ospedaliera Universitaria. 
L’intervento è stimato in € 210.000,00 

 
 

b) NUOVI INTERVENTI RELATIVI ALL’ANNO 2016 
 

1) 0712.MEZ16 – Complesso di Mezzocannone, 16. Lavori di restauro e riorganizzazione 
funzionale. 

L’intervento è stimato in € 15.000.000,00 
 

2) 1003F.PTECT – Complesso di Piazzale Tecchio -  Lavori di adeguamento della scala interna. 
Intervento riproposto  

L’intervento è stimato in € 1.000.000,00 
 

3) 1313.MSA8A - Lavori di rifacimento e messa a norma della copertura di alcune aule 
ubicate presso il complesso Universitario di Monte S. Angelo. 
Intervento riproposto 

L’intervento è stimato in € 1.800.000,00 
 

4) MSA00.1402L -  Complesso di Monte S. Angelo 
Ripristino ed in alcuni casi sostituzione di porte REI nei diversi comparti degli edifici 
1,2,3,8a,5a,5b,6. 

L’intervento è stimato in € 185.000,00 
 

5) CIRIO.1407L - Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la 
sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi 
insediamenti universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - Napoli  - Moduli 
A3-D e A6-A7. 

L’intervento è stimato in € 45.000.000,00   
 

6) AOU00.1502L - Complesso Cappella Cangiani. Messa in sicurezza dei corpi bassi. 
L’intervento è stimato in € 1.300.000,00 

 
 

7) CIRIO.1507L - Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la 
sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi 
insediamenti universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - Napoli - Moduli A1-
A2. 

L’intervento è stimato in € 25.000.000,00 
 

8) MSA02.1512L - Rifacimento locali igienici aulario A - 2° lotto. 
L’intervento è stimato in € 535.000,00 

 
9) PGRAV.1513L -  Palazzo Gravina. Realizzazione dell’Aula Magna. 

L’intervento è stimato in € 650.000,00 
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c) NUOVI INTERVENTI RELATIVI ALL’ANNO 2017 

 
1) PBELL.1514L -  Lavori di ripristino dell'agibilità della Chiesa di S. Antoniello a Port'Alba. 

L’intervento è stimato in € 400.000,00 
 

2) 1122.FARM1 - Lavori di adeguamento delle unità di trattamento aria e sostituzione delle 
canalizzazioni - corpi A, B e C. 
Intervento riproposto 

L’intervento è stimato in € 5.573.754,00 
 

2.3 Procedimenti da annullare 
1) 1317.AOU00 - Minute opere di tinteggiature interne – Scuola di Medicina e Chirurgia 

      L’intervento è stimato in € 256.565,00 
L’intervento è inglobato nell’ambito delle attività manutentive previste nell’intervento 
con codice AOU00.1502L proposto nel presente PREDIT.  

 
 

2.4   Elenco annuale 2015  
Gli interventi di cui al punto 2.2, compresi nell’annualità 2015, trovano copertura economica nel  

budget di previsione 2015 e concorreranno, unitamente agli altri già programmati in precedenza, a 
formare l’Elenco Annuale dei lavori  previsto dal comma 1 del citato art. 128.)                 (allegato 2) 

 
 
3. Risorse economiche del Pr.Edi.T. 2015 – 2015 

Le risorse finanziarie per l’attuazione del Pr.Edi.T 2015-2017, sono state individuate a cura 
dell’ufficio Contabilità della Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo. 

 
  
     Napoli, 22/12/2014   

     
         IL DIRIGENTE  

                               Ing. Maurizio Pinto   
 
 
Allegati 
 
1 – Programma Edilizio Triennale 2015 – 2017 
2 – Elenco Annuale dei lavori 2015 
3 – Proposta nuovi interventi 2015 - 2017 
 



CIP Titolo procedimento Tipologia Bilancio di Ateneo Mutuo MPS Legge 13/04 MIUR Mutuo cassa DDPP P.O.R. APQ.IRC Dipartimento Flusso finanziario precedente PREDIT Flusso finanziario 2015 Flusso finanziario 2016 Flusso finanziario 2017 QE programma Copertura finanziaria a cura di UBC e UC

0516.CIRIO Insediamento Universitario di Napoli EST Nuova costruzione 45.585.538 35.500.000 5.500.000 4.585.538 45.585.538
conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

0608.MSA00 Realizzazione edificio L Nuova costruzione 32.903.710 29.500.000 3.403.710 32.903.710
conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

0712.MEZ16
Lavori di restauro e riorganizzazione
funzionale Restauro 15.000.000 13.000.000 2.000.000 15.000.000

disponibilità finanziaria da assestamento
2014 

0713.FARPA

Nuovo Corpo di fabbrica in sopraelevazione
al parcheggio della fermata della
metropolitana Nuova costruzione 596.259 1.987.531 2.583.790 2.583.790

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

0801.SMARC

Rifacimento delle facciate lato rampe di San
Marcellino e lato via Rodinò e risanamento
del rivestimento in maiolicato della cupola
della chiesa Restauro 258.300 602.700 700.000 161.863 861.863

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

0809.MSA00 M.S.A. Nuova centrale tecnologica Man. straordinaria 5.338.000 3.200.000 2.138.000 5.338.000
conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

0812F.AO000
Ripristino delle condizioni di agibilità delle
aule  - piastra B - degli edifici 6-7-8 Man. straordinaria 357.000 1.190.000 1.100.000 447.000 1.547.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

0813F.CLAU5
Manutenzuione straordinaria e messa a
norma dell'aulario del Biennio Man. straordinaria 861.000 2.870.000 300.000 2.750.000 673.300 3.723.300

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

0908.ANGEL
Lavori di ristrutturazione dei locali al primo
livello dell'edificio storico Man. straordinaria 115.365 384.280 499.915 499.915

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

0913.MSA00
Lavori di completamento della recinzione
esterna Nuova costruzione 1.691.500 150.000 1.541.500 1.691.500

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

0914.MSA00
Interventi per smaltimento e/o
confinamento MCA Man. straordinaria 1.230.000 1.230.000 1.230.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

0918F.AO000
Ripristino delle facciate in conglomerato
cementizio Man. straordinaria 3.483.000 3.483.000 3.483.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

0921F.AO000Riorganizzazione funzionale della Biblioteca Man. straordinaria 179.615 372.050 300.000 251.665 551.665
conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

0928F.AO000
Rifazione arredo ed opere propedeutiche di
adeguamento delle vie di esodo Man. straordinaria 317.228 490.000 160.000 647.220 807.220

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1001.SMARC
Rifacimento della copertura dell'ala
dell'edificio su via Paladino Man. straordinaria 169.890 566.210 1.032.000 1.032.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1002.PTECA
Lavori di ristrutturazione dell'aula magna e
della biblioteca Restauro 138.600 271.146 60.000 540.600 600.600

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1003F.PTECT Lavori di adeguamento della scala interna Man. straordinaria 1.000.000 1.000.000 1.000.000
disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

1012.BITEC
Completamento della nuova sede 4° Piano
e parcheggio Nuova costruzione 1.100.000 900.000 1.800.000 1.800.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1104.CLAU0

Rifacimento della cabina e posa di nuovi
cavi di alimentazione alle utenze del
complesso Man. straordinaria 600.000 600.000 600.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1105.CLAU3 Adeguamento degli impianti elettrici Man. straordinaria 650.000 400.000 250.000 650.000
conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1106F.FRULL
lavori di restauro e risanamento
conservativo del complesso del frullone Restauro 15.000.000 7.500.000 7.500.000 15.000.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1108.MSA01
Manutenzione straordinaria dell'impianto
di condizionamento della sala congressi Man. straordinaria 416.000 416.000 416.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

1109.MSA03

sistemazione dei manti di copertura e
ripristino della funzionalità della gabbia di
Faraday Man. straordinaria 300.000 300.000 300.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1111.VIMAR
Sostituzione di apparecchiature della
centrale di climatizzazione Man. straordinaria 610.000 560.000 50.000 610.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1112.SPMAR Ripristino impermeabilizzazione terrazzi Man. ordinaria 280.000 280.000 280.000
disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03
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1116.SPMAR
Lavori di consolidamento di una colonna in
pietra vesuviana nel chiostro del complesso Man. straordinaria 350.000 350.000 350.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

1122.FARM1

Lavori di adeguamento delle unità di
trattamento aria e sostituzione delle
canalizzazioni - corpi A, B e C. Man. straordinaria 5.573.754 5.573.754 5.573.754

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

1304.MSA02 rifacimento locali igienici aulario A Man. straordinaria 535.000 535.000 535.000
conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1309.MSA04 sostituzione gruppo termofriforifero n° 2 Man. straordinaria 750.000 750.000 750.000
conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1311.REGGP
Complesso monumentale Borbonico della
Reggia di Portici Restauro 450.000 450.000 450.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1313.MSA8A

Lavori di rifacimento e messa a norma della
copertura di alcune aule ubicate presso  il
complesso Universitario di Monte S.
Angelo. Man. straordinaria 1.800.000 900.000 900.000 1.800.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

1316.CLAU0
Complesso via Claudio - realizzazione della
riserva idrica antincendio Man. straordinaria 180.000 180.000 180.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

AOU00.1502L
Complesso Cappella Cangiani. Messa in
sicurezza dei corpi bassi Man. straordinaria 1.300.000 1.300.000 650.000 650.000 1.300.000

disponibilità finanziaria su mutuo cassa
DDPP n°  434651400

AOU09.1401L

Intervento di ripristino delle condizioni
minime di agibilità delle grandi aule edifici
5D,9a,11F,14E Man. straordinaria 250.000 250.000 250.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

AOU15.1515L

Lavori di ampliamento piano terra corpo E
dell'edificio 15 presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Nuova costruzione 210.000 210.000 210.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

AOU20.1503L

Complesso di cappella cangiani. Edificio 20.
Adeguamento funzionale degli spazi ad uso
degli studenti e ristrutturazione di alcune
aule Man. straordinaria 370.000 370.000 370.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

AOU21.1504L

Azienda universitaria ospedaliera. Edificio
21 Coibentazione ed impermeabilizzazione
delle coperture con schiuma poliuretanica Man. straordinaria 220.000 220.000 220.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

AOU21.1505L

Complesso di Cappella Cangiani.
Sostituzione impianto di climatizzazione a
servizio dell'aula magna Gaetano Salvatore Man. straordinaria 170.000 170.000 170.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

ATNEO.1409L
Manutenzione edile degli edifici di
competenza dell'UTAC1 Man. straordinaria 1.500.000 750.000 750.000 1.500.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

BITEC.1506L

Realizzazione del percorso esterno coperto
di collegamento del complesso ex-Facoltà
Scienze Biotecnologiche con l'edificio 11
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Man. straordinaria 200.000 200.000 200.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

BONIF.1501L

Chiesa dei SS Demetrio e Bonifacio. Lavori
di sistemazione dei bagni, delle coperture
dei terrazzi e realizzazione dell'impianto
termico. Man. straordinaria 400.000 300.000 100.000 400.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

CIRIO.1407L

Appalto integrato per la progettazione
esecutiva, coordinatore per la sicurezza in
progettazione ed esecuzione dei lavori per
la costruzione dei nuovi insediamenti
universitari nell'area ex Cirio in San
Giovanni a Teducci  - Napoli  - Moduli A3-D
e A6-A7 Nuova costruzione 45.000.000 10.000.000 35.000.000 45.000.000

disponibilità finanziaria da assestamento
bilancio 2014
 

CIRIO.1507L

Appalto integrato per la progettazione
esecutiva, coordinatore per la sicurezza in
progettazione ed esecuzione dei lavori per
la costruzione dei nuovi insediamenti
universitari nell'area ex Cirio in San
Giovanni a Teduccio  - Napoli  - Moduli A1-
A2 Nuova costruzione 25.000.000 10.000.000 15.000.000 25.000.000

disponibilità finanziaria da assestamento
bilancio 2014

CLAU4.1509L

Complesso di via Claudio- edificio ex ing.
strutturale. Risanamento delle strutture in
c.a.e  rifacimento dei frontalini ammalorati Man. straordinaria 355.000 150.000 205.000 355.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

MEZ08.1508L

Adeguamento funzionale
dell'appartamento dell'ex custode per la
creazione dell'info point musei e
manutenzione ordinaria dell'atrio di
ingresso Man. straordinaria 240.000 100.000 140.000 240.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

MSA00.1402L

Compl. MSA - Ripristino e sostituzione
porte nei comparti degli
edif.1,2,3,8A,5A,5B,6 Man. straordinaria 185.000 185.000 185.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03



MSA00.1510L

Adeguamento della cabina di
trasformazione e fornitura di gruppo
elettrogeno per le esigenze del CSI Man. straordinaria 330.000 150.000 180.000 330.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

MSA02.1512L
rifacimento locali igienici aulario A -  2°
lotto da definire 535.000 535.000 535.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

MSA06.1403L

Complesso MSA - Dip. di Fisica - creazione
di due nuovi locali per uso laboratorio,
all'interno del laboratori "Hangar" edif.6
corpo H Man. straordinaria 273.280 273.280

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

ORTO1.1406L
Manutenzione straordinaria presso la
palazzina di Biologia Vegetale Man. straordinaria 270.000 150.000 120.000 199.500

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

PBELL.1514L
Lavori di ripristino dell'agibilità della Chiesa
di S. Antoniello a Port'Alba Restauro 400.000 400.000 400.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

PGRAV.1513L
Realizzazione dell'Aula Magna in Palazzo
Gravina Restauro 650.000 150.000 500.000 650.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

PTECC.1405L

Lavori di razionalizzazione e ristrutturazione
dei locali dell’ex  Dipartimento di
Ingegneria Chimica – Piazzale tecchio, 80 –
Corpo arretrato lato dx – 3° piano. Man. straordinaria 200.000 50.000 150.000 50.000 200.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03 per 150.000 euro a
carico del dipartimento 50.000 euro

SEDCE.1511L

Dotazioni impiantistiche del CSI.
Sostituzione del Gruppo Elettrogeno e
dell'impianto di condizionamento Man. straordinaria 300.000 100.000 200.000 300.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03
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0713.FARPA

Nuovo Corpo di fabbrica in
sopraelevazione al parcheggio
della fermata della metropolitana Nuova costruzione 596.259 1.987.531 2.583.790 2.583.790

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

0812F.AO000

Ripristino delle condizioni di
agibilità delle aule  - piastra B -
degli edifici 6-7-8 Man. straordinaria 357.000 1.190.000 1.100.000 447.000 1.547.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

0908.ANGEL
Lavori di ristrutturazione dei locali
al primo livello dell'edificio storico Man. straordinaria 115.365 384.280 499.915 499.915

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

0913.MSA00
Lavori di completamento della
recinzione esterna Nuova costruzione 1.691.500 150.000 1.541.500 1.691.500

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

0918F.AO000
Ripristino delle facciate in
conglomerato cementizio Man. straordinaria 3.483.000 3.483.000 3.483.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1001.SMARC

Rifacimento della copertura
dell'ala dell'edificio su via
Paladino Man. straordinaria 169.890 566.210 1.032.000 1.032.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1012.BITEC
Completamento della nuova sede
4° Piano e parcheggio Nuova costruzione 1.100.000 900.000 1.800.000 1.800.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1104.CLAU0

Rifacimento della cabina e posa di
nuovi cavi di alimentazione alle
utenze del complesso Man. straordinaria 600.000 600.000 600.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1105.CLAU3
Adeguamento degli impianti
elettrici Man. straordinaria 650.000 400.000 250.000 650.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1108.MSA01

Manutenzione straordinaria
dell'impianto di condizionamento
della sala congressi Man. straordinaria 416.000 416.000 416.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

1109.MSA03

sistemazione dei manti di
copertura e ripristino della
funzionalità della gabbia di
Faraday Man. straordinaria 300.000 300.000 300.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1112.SPMAR
Ripristino impermeabilizzazione
terrazzi Man. ordinaria 280.000 280.000 280.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

1116.SPMAR

Lavori di consolidamento di una
colonna in pietra vesuviana nel
chiostro del complesso Man. straordinaria 350.000 350.000 350.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

1304.MSA02 rifacimento locali igienici aulario A Man. straordinaria 535.000 535.000 535.000
conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1309.MSA04
sostituzione gruppo
termofriforifero n° 2 Man. straordinaria 750.000 750.000 750.000

conferma disponibilità finanziaria su
precedente predit

1316.CLAU0

Complesso via Claudio -
realizzazione della riserva idrica
antincendio Man. straordinaria 180.000 180.000 180.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

AOU09.1401L

Intervento di ripristino delle
condizioni minime di agibilità
delle grandi aule edifici
5D,9a,11F,14E Man. straordinaria 250.000 250.000 250.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

AOU15.1515L

Lavori di ampliamento piano terra
corpo E dell'edificio 15 presso
l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Nuova costruzione 210.000 210.000 210.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

AOU20.1503L

Complesso di cappella cangiani.
Edificio 20. Adeguamento
funzionale degli spazi ad uso degli
studenti e ristrutturazione di
alcune aule Man. straordinaria 370.000 370.000 370.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

RIPED
programma edilizio triennale 2015-2017

elenco annuale 2015
Allegato 2



AOU21.1504L

Azienda universitaria ospedaliera.
Edificio 21 Coibentazione ed
impermeabilizzazione delle
coperture con schiuma
poliuretanica Man. straordinaria 220.000 220.000 220.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

AOU21.1505L

Complesso di Cappella Cangiani.
Sostituzione impianto di
climatizzazione a servizio dell'aula
magna Gaetano Salvatore Man. straordinaria 170.000 170.000 170.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

ATNEO.1409L
Manutenzione edile degli edifici
di competenza dell'UTAC1 Man. straordinaria 1.500.000 750.000 750.000 1.500.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

BITEC.1506L

Realizzazione del percorso
esterno coperto di collegamento
del complesso ex-Facoltà Scienze
Biotecnologiche con l'edificio 11
dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Man. straordinaria 200.000 200.000 200.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

BONIF.1501L

Chiesa dei SS Demetrio e
Bonifacio. Lavori di sistemazione
dei bagni, delle coperture dei
terrazzi e realizzazione
dell'impianto termico. Man. straordinaria 400.000 300.000 100.000 400.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

CLAU4.1509L

Complesso di via Claudio- edificio
ex ing. strutturale. Risanamento
delle strutture in c.a.e
rifacimento dei frontalini
ammalorati Man. straordinaria 355.000 150.000 205.000 355.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

MEZ08.1508L

Adeguamento funzionale
dell'appartamento dell'ex custode
per la creazione dell'info point
musei e manutenzione ordinaria
dell'atrio di ingresso Man. straordinaria 240.000 100.000 140.000 240.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

MSA00.1510L

Adeguamento della cabina di
trasformazione e fornitura di
gruppo elettrogeno per le
esigenze del CSI Man. straordinaria 330.000 150.000 180.000 330.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

ORTO1.1406L

Manutenzione straordinaria
presso la palazzina di Biologia
Vegetale Man. straordinaria 270.000 150.000 120.000 199.500

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

PTECC.1405L

Lavori di razionalizzazione e
ristrutturazione dei locali dell’ex
Dipartimento di Ingegneria
Chimica – Piazzale tecchio, 80 –
Corpo arretrato lato dx – 3°
piano. Man. straordinaria 200.000 50.000 150.000 50.000 200.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03 per 150.000 euro a
carico del dipartimento 50.000 euro

SEDCE.1511L

Dotazioni impiantistiche del CSI.
Sostituzione del Gruppo
Elettrogeno e dell'impianto di
condizionamento Man. straordinaria 300.000 100.000 200.000 300.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03
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0712.MEZ16 Lavori di restauro e riorganizzazione funzionale Restauro 15.000.000 13.000.000 2.000.000 15.000.000
disponibilità finanziaria da assestamento
2014 

1003F.PTECT Lavori di adeguamento della scala interna
Man.
straordinaria 1.000.000 1.000.000 1.000.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

1108.MSA01
Manutenzione straordinaria dell'impianto di
condizionamento della sala congressi

Man.
straordinaria 416.000 416.000 416.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

1112.SPMAR Ripristino impermeabilizzazione terrazzi Man. ordinaria 280.000 280.000 280.000
disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

1116.SPMAR
Lavori di consolidamento di una colonna in
pietra vesuviana nel chiostro del complesso

Man.
straordinaria 350.000 350.000 350.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

1122.FARM1

Lavori di adeguamento delle unità di
trattamento aria e sostituzione delle
canalizzazioni - corpi A, B e C.

Man.
straordinaria 5.573.754 5.573.754 5.573.754

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

1313.MSA8A

Lavori di rifacimento e messa a norma della
copertura di alcune aule ubicate presso  il
complesso Universitario di Monte S. Angelo.

Man.
straordinaria 1.800.000 900.000 900.000 1.800.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

1316.CLAU0
Complesso via Claudio - realizzazione della
riserva idrica antincendio

Man.
straordinaria 180.000 180.000 180.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

AOU00.1502L
Complesso Cappella Cangiani. Messa in
sicurezza dei corpi bassi

Man.
straordinaria 1.300.000 1.300.000 650.000 650.000 1.300.000

disponibilità finanziaria su mutuo cassa DDPP
n°  434651400

AOU09.1401L

Intervento di ripristino delle condizioni minime
di agibilità delle grandi aule edifici
5D,9a,11F,14E

Man.
straordinaria 250.000 250.000 250.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

AOU15.1515L

Lavori di ampliamento piano terra corpo E
dell'edificio 15 presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria

Nuova
costruzione 210.000 210.000 210.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

AOU20.1503L

Complesso di cappella cangiani. Edificio 20.
Adeguamento funzionale degli spazi ad uso degli
studenti e ristrutturazione di alcune aule

Man.
straordinaria 370.000 370.000 370.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

AOU21.1504L

Azienda universitaria ospedaliera. Edificio 21
Coibentazione ed impermeabilizzazione delle
coperture con schiuma poliuretanica

Man.
straordinaria 220.000 220.000 220.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

AOU21.1505L

Complesso di Cappella Cangiani. Sostituzione
impianto di climatizzazione a servizio dell'aula
magna Gaetano Salvatore

Man.
straordinaria 170.000 170.000 170.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

ATNEO.1409L
Manutenzione edile degli edifici di competenza
dell'UTAC1

Man.
straordinaria 1.500.000 750.000 750.000 1.500.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

BITEC.1506L

Realizzazione del percorso esterno coperto di
collegamento del complesso ex-Facoltà Scienze
Biotecnologiche con l'edificio 11 dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria

Man.
straordinaria 200.000 200.000 200.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

BONIF.1501L

Chiesa dei SS Demetrio e Bonifacio. Lavori di
sistemazione dei bagni, delle coperture dei
terrazzi e realizzazione dell'impianto termico.

Man.
straordinaria 400.000 300.000 100.000 400.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

RIPED
Proposta nuovi interventi predit 2015-2017 (allegato 3)



CIRIO.1407L

Appalto integrato per la progettazione
esecutiva, coordinatore per la sicurezza in
progettazione ed esecuzione dei lavori per la
costruzione dei nuovi insediamenti universitari
nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teducci  -
Napoli  - Moduli A3-D e A6-A7

Nuova
costruzione 45.000.000 10.000.000 35.000.000 45.000.000

disponibilità finanziaria da assestamento
bilancio 2014
 

CIRIO.1507L

Appalto integrato per la progettazione
esecutiva, coordinatore per la sicurezza in
progettazione ed esecuzione dei lavori per la
costruzione dei nuovi insediamenti universitari
nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio  -
Napoli  - Moduli A1-A2

Nuova
costruzione 25.000.000 10.000.000 15.000.000 25.000.000

disponibilità finanziaria da assestamento
bilancio 2014

CLAU4.1509L

Complesso di via Claudio- edificio ex ing.
strutturale. Risanamento delle strutture in c.a.e
rifacimento dei frontalini ammalorati

Man.
straordinaria 355.000 150.000 205.000 355.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

MEZ08.1508L

Adeguamento funzionale dell'appartamento
dell'ex custode per la creazione dell'info point
musei e manutenzione ordinaria dell'atrio di
ingresso

Man.
straordinaria 240.000 100.000 140.000 240.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

MSA00.1402L
Compl. MSA - Ripristino e sostituzione porte nei
comparti degli edif.1,2,3,8A,5A,5B,6

Man.
straordinaria 185.000 185.000 185.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

MSA00.1510L

Adeguamento della cabina di trasformazione e
fornitura di gruppo elettrogeno per le esigenze
del CSI

Man.
straordinaria 330.000 150.000 180.000 330.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

MSA02.1512Lrifacimento locali igienici aulario A -  2° lotto da definire 535.000 535.000 535.000
disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

ORTO1.1406L
Manutenzione straordinaria presso la palazzina
di Biologia Vegetale

Man.
straordinaria 270.000 150.000 120.000 199.500

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

PBELL.1514L
Lavori di ripristino dell'agibilità della Chiesa di S.
Antoniello a Port'Alba Restauro 400.000 400.000 400.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

PGRAV.1513L
Realizzazione dell'Aula Magna in Palazzo
Gravina Restauro 650.000 150.000 500.000 650.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03

PTECC.1405L

Lavori di razionalizzazione e ristrutturazione dei
locali dell’ex  Dipartimento di Ingegneria
Chimica – Piazzale tecchio, 80 – Corpo arretrato
lato dx – 3° piano.

Man.
straordinaria 200.000 50.000 150.000 50.000 200.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03 per 150.000 euro a
carico del dipartimento 50.000 euro

SEDCE.1511L

Dotazioni impiantistiche del CSI. Sostituzione del
Gruppo Elettrogeno e dell'impianto di
condizionamento

Man.
straordinaria 300.000 100.000 200.000 300.000

disponibilità finanziaria su conto
CA.01.10.02.01.04.03
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