ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
ANNO 2017 - 2° semestre - ELENCO PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA
D.D.
N.

845

DATA

04/07/2017

OGGETTO INCARICO

INCARICATO /
AGGIUDICATARIO

Determina a contrarre. ANGEL.1756L - Complesso di S. Maria degli Angeli alle Croci - Indizione di procedura di
Rifacimento tratto fognario promiscuo esistente nel cortile tra edificio storico ed ex
cottimo fiduciario da
palazzina Clinica Medica.
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari
Decreto Dirigenziale. CUSBA.1651L - Lavori di sostituzione della pavimentazione delle Efficia aggiudicazione definitiva EDILIZIA 2000 soc. coop arl
palestre di pallacanestro e pallavolo presso il CUS alla via Campegna

846

848

851

854

856

857

04/07/2017

06/07/2017

10/07/2017

10/07/2017

12/07/2017

Decreto Dirigenziale. MSA07.1752L - Lavori di adeguamento edificio 7 del complesso
di Monte S. Angelo alle norme in materia antincendio per l'ottenimento del CPI

Nomina Responsabile del
Procedimento

Importo presunto a base d'asta €. 99.350,00
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 1,950,73 ed oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.
3.303,50 oltre somme a disposizione e Iva come
per legge
€. 93.557,60 oltre oneri generali di sicurezza del
cantiere per €. 4.469,95 oneri di smaltimento a
discarica per €. 20.000,00 e lavori in economia
per €. 2.000,00 per un totale di €. 120.027,55 il
tutto oltre somme a disposizione per imprevisti,
spese tecniche e IVA

arch. Anna Natale

Determina a contrarre. CLA00.1762L - Risoluzione dei rilievi più urgenti collegati ai
Indizione di procedura di
provvedimento di adozione dei DVR del complesso di via Claudio - Scuola Politecnica e cottimo fiduciario da
delle Scienze di Base.
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari
Determina a contrarre. GUS10.1766L - Complesso Reggia di Portici sede del
Dipartimento di Agraria - Lavori di impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura e
rifacimento facciate edificio L/a e L/b

SPESA PREVISTA

Indizione di procedura di
cottimo fiduciario da
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari

Importo presunto a base d'asta €. 189.516,13
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 1.050,00 ed oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.
2.949,85 oltre somme a disposizione e Iva come
per legge
Importo presunto a base d'asta €. 155.808,25
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 6.000,00 ed oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.
3.200,00 oltre somme a disposizione e Iva come
per legge

Decreto Dirigenziale. CLA04.1509L - Complesso di via Claudio - edificio ex Ingegneria Efficia aggiudicazione definitiva Impresa Arca Anita di Letizia
Struttural - Risanamento delle struttura in c.a. e rifacimento frontalini ammalorati. Scuol
Leonardo
Politecnica e delle Scienze di Base

€. 188.698,44 oltre oneri di sicurezza per €.
€.
3.490,85, oneri di smaltimento a discarica per
€. 3.200,00 per
3.535,05 e lavori in economia per
un totale di €. 198.924,03 il tutto oltre somme a
disposizione per imprevisti, spese tecniche e IVA

Decreto Dirigenziale. SEDCE.1511L - Dotazioni impiantistiche del C.S.I. - Sostutuzione Efficia aggiudicazione definitiva Impresa Giaquinto Giovanni
del gruppo elettrogeno e dell'impianto di condizionamento nel complesso della Sede
Centrale.

€. 197.034,15 oltre €. 24.262,30 pere lavori al
10% (ex art. 106 del D.lgs 50/2016), oltre oneri
generali di sicurezza per €. 6.065,57, oneri di
smaltimento a discarica per €. 500,00 per un
totale di €. 227.862,02 il tutto oltre somme a
disposizione per imprevisti e accantonamenti,
spese tecniche e IVA inclusa sui lavori al 10% ed
eventuali altre imposte

12/07/2017
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858

12/07/2017

862

17/07/2017

864

911

912

917

920

18/07/2017

Decreto Dirigenziale - Accordo tra A.N.M S.p.A - Azienda Napoletana Mobilità - e
Nomina Responsabile del
Università degli Studi di Napoli Federico II - per agevolazioni commerciali a favore degli Procedimento
allievi della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base e degli altri allievi dell’Ateneo
Federiciano per l’acquisto di un abbonamento mensile a prezzo agevolato del
parcheggio A.N.M della stazione della Linea 2 di Bagnoli Agnano Terme.

Arch. Claudio Battista

Decreto Dirigenziale- SEDCE.1971L - Lavori di restauro delle Rampe del Salvatore e
desi sottostanti locali

Nomina Responsabile del
Procedimento

Dott. Antonio Picariello

Decreto Dirigenziale - CLA04.1752L - Dipartimento di Ingegneria Industriale - Lavori di Nomina Responsabile del
riqualificazione dell’impianto di raffreddamento acqua del laboratorio piano
Procedimento
seminterrato della Facoltà di Ingegneria sezione di Meccanica .

Ing. Raffaele D'Alessio

24/07/201

Decreto Dirigenziale - Approvazione schema di avviso pubblico per la formazione
dell'albo degli operatori economicic da utilizzare per l'affidameno dei lavori sottosoglia
di importo inferiore a 1.000.000,00 di euri, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ,
pubblicazione sul sito Internet Università e trasmissione all'A.N.C.E.

Approvazione schema avviso --pubblico formazione albo
operatori economici per
affidamento lavori sotto soglia
di importo inferiore a 1.000.000
di euro

24/07/2017

Decreto Dirigenziale. ATNEO.1658S - Servizio di rilevamento topografico finalizzato
all'aggiornamento delle mappe al catasta terreni e aggiornamento al catasto fabbricati
del complesso universitario di Monte S.Angelo

Efficia aggiudicazione definitiva Raggruppamento professionisti
STCV Srl (mandataria)
GE.S.I. Srl (mandante)

28/07/2017

Determina a contrarre a firma congiunta. Servizi di Facility Management per le strutture Indizione procedura aperta da
afferenti all'Amministrazione Centrale
aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente
più vantaggiosa

€. 6.588.805,33 oltre IVA con oneri sicurezza
derivanti da rischi interferenti pari a 0, così
suddiviso: attività a canone importo soggetto a
ribasso €. 5.388.805,33 oltre IVA; per attivit à extra
canone importo soggetto a ribasso €.
1.200.000,00 oltre IVA

Decreto Dirigenziale. PTECC.1405L - Adeguamento alle norme di sicurezza dei locali
al 3° pano corpo arretrato lato destro dell'edificio di P.le Tecchio

Importo aggiuntivo €. 43.607,99 oltre IVA al 22%
pari a €. 9.593,76 per un importo complessivo
aggiuntivo di €. 53.201,75

31/08/2017

927

12/09/2017

928

15/09/2017

935

27/09/2017

936

27/09/2017

937

02/10/2017

1) Approvazione progetto di
variante
2) Approvazione nuovo quadro
economico
Impresa Architetto Savio Basilio
3) finanziamento aggiuntivo
4) Approvazione schema atto
di sottomissione

Decreto Dirigenziale. SGTC0.1759L – Esecuzione dei lavori di impiantistica elettrica
Nomina Responsabile del
necessari all’allestimento delle aule del modulo “C” del complesso “San Giovanni” per il Procedimento
concorso “Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”.

Ing. Luciano Silvestro

Decreto Dirigenziale. 1306.MEZ08 – Lavori di restauro della copertura del Museo
Zoologico ubicato nel Collegio Massimo dei Gesuiti di via Mezzocannone 8.
Determina a contrarrea firma congiunta. Servizi di Facility Management per le strutture
afferenti all'Amministrazione Centrale

Nomina Responsabile del
Procedimento
Differimento termine
presentazione offerte

Dott. Paolo Chianese

Decreto Dirigenziale. AOU20.1801L – Lavori di realizzazione dei laboratori di
criopreservazione e di tossicologia forense nell’edificio n. 20 della Scuola di Medicina e
Chirurgia di via S. Pansini n. 5 - Napoli
Decreto Dirigenziale. REGGP.1757L - Complesso Reggia di Portici sede del
Dipartimento di Agraria - Lavori di adeguamneto dei servizi igienici al piano terra lato
mare -zona ingresso e uffici

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Luciano Silvestro

Nomina Responsabile del
Procedimento

Dott. Paolo Chianese
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€. 71.250,00 il tutti oltre somme a dispoosizione
per cassa previdenza, imprevisti, oltren IVA ed
eventuali altre imposte
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938

05/10/2017

940

05/10/2017

941

09/10/2017

942

09/10/2017

943

09/10/2017

944

946

947

950

09/10/2017

10/10/2017

10/10/2017

12/10/2017

Decreto Dirigenziale. CLAU0.1604L - Riqualificazione energetica edifici 2,3,4,5,6,8,11 e
Modifica gruppo verifica
12 complesso via Claudio
progetto
Decreto Dirigenziale. SEDCE.1971L - Revoca nomina a RUP del dott. Antonio
Picariello
Revoca nomina a RUP

Decreto Dirigenziale:
Nomina Responsabile del
• CUSBA.1752L - Realizzazione di una copertura delle tribune del campo di calcio con Procedimento
struttura in legno lamellare ed acciaio e riqualificazione della pista di atletica leggera;
• CUSBA.1753L - Rifacimento del tappetino di asfalto parcheggio principale lato via
Campegna con viabilità interna in cubetti di porfido e stalli auto in asfalto;
• CUSBA.1754L - Ristrutturazione servizi igienici e spogliatoi posti a quota gradonate
campo di atletica;
• CUSBA.1755L - Rifacimento manto impermeabile palestra di pallacanestro/pallavolo
"D. Fazio", complesso piscina "D'Addona", terrazza palazzetto dello sport "Corpo
centrale";
• CUSBA.1756L - Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno.

ing. Luigi Del Checcolo
arch. Maria Rosaria Vecchiarini
geom. Antonino Laudicina
dott. Anotnio Picariello
Dott. Paolo Chianese

Importo presunto a base d'asta €. 149.594,71
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 700,00 ed oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 1.000,00
oltre somme a disposizione e Iva come per legge

Determina a contrarre. SGTC0.1759L - Esecuzione dei lavori di impiantistica elettrica Indizione di procedura di
necessari all'allestimento delle aule del modulo "C" del complesso di San Giovanni per cottimo fiduciario da
il concorso Scuole di Specializzazione di Area Sanitariaa
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari
Decreto Dirigenziale. ORTO0.1753L Installazione di un impianto di diffusione annunci
sonori presso l'Orto Botanico

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Raffaele D'Alessio

Decreto Dirigenziale. ANGEL.1717L - Complesso di S. Maria degli Angeli alle Croci Lavori di sistemazione dell'area oggetto di crollo di via del Pino, 1 - Napoli sede del
Dipartimento di Medicina Veterinaria

Nomina Responsabile del
Procedimento

Dott. Antonio Picariello

Determina a contrarre. BITEC.1506L - Complesso di Biotecnologie - Cappella Cangiani
- Lavori di realizzazione del percorso esterno coperto di collegamento del complesso
ex Facoltà di Scienze Biotecnologiche con l'edificio 11 dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria

Indizione di procedura di
cottimo fiduciario da
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari

Importo presunto a base d'asta €. 152.623,25
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 742,41 ed oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 6.855,84
oltre somme a disposizione e Iva come per legge

Determina a contrarre. FARM1.1663L - Lavori di manutenzione straordinaria per il
Indizione di procedura di
ripristino della funzionalità degli impianti di estrazione aria dei laboratori del complesso cottimo fiduciario da
sede del Diprtimento di Farmacia
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari
Decreto Dirigenziale:
Nomina Supporto al
• CUSBA.1752L - Realizzazione di una copertura delle tribune del campo di calcio con Responsabile del
struttura in legno lamellare ed acciaio e riqualificazione della pista di atletica leggera;
Procedimento
• CUSBA.1753L - Rifacimento del tappetino di asfalto parcheggio principale lato via
Campegna con viabilità interna in cubetti di porfido e stalli auto in asfalto;
• CUSBA.1754L - Ristrutturazione servizi igienici e spogliatoi posti a quota gradonate
campo di atletica;
• CUSBA.1755L - Rifacimento manto impermeabile palestra di pallacanestro/pallavolo
"D. Fazio", complesso piscina "D'Addona", terrazza palazzetto dello sport "Corpo
centrale";
• CUSBA.1756L - Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno.
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Sig.ra Assunta Campoluongo

Importo presunto a base d'asta €. 96.352,82
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 4.431,47 ed oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.
1.285,19 oltre somme a disposizione e Iva come
per legge
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953

13/10/2017

Decreto Dirigenziale. ATNEO.1769S - Servizio di progettazione esecuztiva degli
interventi di adeguamento degli edifici di Ateneo ai punti 7-8-10 del D.M. 26/8/1992

Decreto Dirigenziale. MEZ08.1778L - Lavori di consolidamento delle vole in muratura e Nomina Responsabile del
ripristino impianto elettrico dell'aula di Giurisprudenza al piano terra del complesso di
Procedimento
via Mezzocannone n. 8

963

18/10/2017

964

19/10/2017

Decreto Dirigenziale. AGNAN.1757L - Lavori di ripristino del sistema antincendio
dell'edificio di via Nuova Agnano

24/10/2017

Decreto Dirigenziale. AOU01.1752S - Servizio di Ingegneria di verifica strutturale e
verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio 01 - AOU - complesso Cappella Cangiani

1012

1013

1032

1036

1037

24/10/2017

30/10/2017

02/11/2017

02/11/2017

1041

09/11/2017

1042

09/11/2017

1043

1044

1046

09/11/2017

10/11/2017

13/11/2017

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Raffaele D'Alessio
Dott. Paolo Chianese

Modifica CIP e oggetto
---dell'intervento indicato nel D.D.
n° 136 del 31/01/2017
Nomina Responsabile del
arch. Domenico Galluzzo
Procedimento

Decreto Dirigenziale. AOU01.1751S - Servizio di indagini struttruali necessarie per la
verifica strutturale e verifica della vulnerabilità sismica edificio 01 - AOU- complesso
Cappella Cangiani

Nomina Responsabile del
Procedimento

arch. Domenico Galluzzo

Decreto Dirigenziale. MSA00.1761S - Servizio di conduzione e manuutenzione di tutti
gli impianti (elettrici, termici, idrici, anticendio), di minuto manetenimento edile,
manutenzione delle aree a verde e degli ascensori, presso il complesso universitario di
Monte S. Angelo
Decreto Dirigenziale. 0712.MEZ16 - Lavori di restauro e riorganizzazione funzionale del
complesso di via Mezz.16.

Nomina Responsabile del
Procedimento

geom. Antonio Candida

Incarico di RUP anche per
lavori Rampe San Marcellino
rientranti nei lavori di restauro
Mezz. 16

Ing. Raffaele D'Alessio

Decreto Dirigenziale. ATNEO.1771S - Servizio di conduzione e manutenzione di tutti gli Nomina Responsabile del
impianti (elettrici, termici, idrici, anticendio), di minuto mantenimento edile,
Procedimento
manutenzione delle aree a verde e degli ascensori presso le strutture rientranti
nell'area di competenza dell'UTAC3

geom. Antonio Picariello

Decreto Dirigenziale. ATNEO.1772S - Servizio di conduzione e manutenzione di tutti gli Nomina Responsabile del
impianti (elettrici, termici, idrici, anticendio), di minuto mantenimento edile,
Procedimento
manutenzione delle aree a verde e degli ascensori presso le strutture rientranti
nell'area di competenza dell'Ufficio Tecnico Fuorigrotta

geom. Antonino Laudicina

Decreto Dirigenziale. MSA00.1765L - Lavori di adeguamento funzionale di vari spazi
nel complesso di Monte S. Angelo

arch. Anna Natale

Nomina Responsabile del
Procedimento

Decreto Dirigenziale. ATNEO.1773S - Servizio di conduzione e manutenzione di tutti gli Nomina Responsabile del
Dott. Paolo Chianese
impianti (elettrici, termici, idrici, anticendio), di minuto mantenimento edile,
Procedimento
manutenzione delle aree a verde e degli ascensori presso le strutture rientranti
nell'area di competenza dell'Ufficio Tecnico Portici
Determina a contrarre. CLA00.1761L - Ristrutturazione dei servizi igienici annessi alle Indizione di procedura di
aule, biblioteche ed agli studi delle palazzine 3,6,7,8. Scuola Politecnica e delle Scienze cottimo fiduciario da
di Base.
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari

Lavori di riqualificazione edilizia del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” e Nomina Responsabile del
Procedimento
precisamente:
1) Ristrutturazione dei laboratori didattici del Dipartimento 1N’02a, 1N’02b,
1N’03, 1N’04, 1N’05, 1N’06,1N’07, 0N’02, 0Ma07 e 0M0a08;
2) Ristrutturazione della sala studio studenti 1G03;
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geom. Antonio Candida

Importo presunto a base d'asta €. 201.612,90
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 2.235,00 ed oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.
3.148,70 oltre somme a disposizione e Iva come
per legge
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1047

1048

1059

1060

1061

1062

1063

1064

geom. Antonio Imparato

13/11/2017

Decreto Dirigenziale. ATNEO.1774S - Servizio di conduzione e manutenzione di tutti gli Nomina Responsabile del
impianti (elettrici, termici, idrici, anticendio), di minuto mantenimento edile,
Procedimento
manutenzione delle aree a verde e degli ascensori presso le strutture rientranti
nell'area di competenza dell'Ufficio Tecnico Area Centro 2

geom. Paolo Petrella

13/11/2017

Decreto Dirigenziale. BITEC.1753S - Servizio di conduzione e manutenzione di tutti gli Nomina Responsabile del
impianti (elettrici, termici, idrici, anticendio), di minuto mantenimento edile,
Procedimento
manutenzione delle aree a verde e degli ascensori presso le strutture rientranti
nell'area di competenza dell'Ufficio Tecnico Cappella Cangiani

14/11/2017

14/11/2017

14/11/2017

15/11/2017

Deterimina a contrarre. PTECC.1759L - Lavori per lo smaltimento di claidaie e per la
fornitur e posa in opera di altrein sostituzione nella centrale termica a servizzio
dell'intero complesso di Piazzale Tecchio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.

Indizione di procedura di
cottimo fiduciario da
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari

Determina a contrarre. CLA00.1763L Prove di trazione per verifica stabilità alberature Indizione di procedura di
di altezza superiore ai 10 mt. E reintegrazione specie abbattute, relative al complesso a cottimo fiduciario da
verde di via Claudio.
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari

Importo presunto a base d'asta €. 108.870,97
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 840,03 ed oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 1.950,10
oltre somme a disposizione e Iva come per legge

Deterimina a contrarre. PTECC.1758L - Lavori per la riqualificazione dell'atrio principale Indizione di procedura di
di accesso al complesso universitario di Piazzale Tecchio. Scuola Politecnica e
cottimo fiduciario da
Scienze di Base
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari

Importo presunto a base d'asta €. 149.869,10
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 1.000,00 ed oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.
1855,66 oltre somme a disposizione e Iva come
per legge

Determina a contrarre. PTECC.1760L - Intervento per la riqualificazione di alcune aule Indizione di procedura di
al secondo piano del complesso universitario di P.le Tecchio. Scuola Politecnica e delle cottimo fiduciario da
Scienze di Base
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari

Importo presunto a base d'asta €. 149.745,57
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 1.000,00 ed oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.
1.855,66 oltre somme a disposizione e Iva come
per legge

Dcreto Dirigenziale. GUS10.1766L - Lavori di impermeabilizzazione dei terrazzi di
copertura e rifacimento facciate edificio L/a e L/b - complesso Reggia di Portici sede
del Dipartimento di Agraria

€. 101.154,84 oltre €. 2.100,00 per lavori in
€.
economia, oltre oneri generali di sicurezza per
3.200,00, oneri di smaltimento a discarica per
€.
6.000,00 per un totale di €. 112.454,84 il tutto oltre
lavori complementari della stessa natura da
disporsi con il criterio dell'art. 106 c. 1 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016, il tutto oltre IVA come per
legge ed eventuali altre imposte

Efficia aggiudicazione definitiva Ditta Cerbone Marco Srl

15/11/2017

15/11/2017

Importo presunto a base d'asta €. 102.430,20
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 600,00 ed oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 600,00
oltre somme a disposizione e Iva come per legge

SGTC0.1759L - Esecuzione dei lavori di impiantistica elettric necessari all'allestuimento Efficia aggiudicazione definitiva Ditta Elettrotermica Bonavolontà Srl €. 108.702,54 oltre €. 1.000,00 quali oneri per la
delle aule del modulo "C" del complesso San Giovanni per il concorso Scuole di
sicurezza e €. 700,00 , per oneri di conferimento a
Specializzazionedi Area Sanitaria
discarica, oltre €. 11.040,25 per lavori
complementari della stessa natura da disporsi con
il criterio dell'art. 106 c. 1 lettera a) per un totale di
€. 121.442,79 il tutto oltre IVA come per legge ed
eventuali altre imposte
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Nomina Responsabile del
Procedimento

arch. Domenico Galluzzo

arch. Domenico Galluzzo

24/01/2017

Decreto Dirigenziale. AOU02.1701S - Servizio di indagini strutturali necessarie per la
Nomina Responsabile del
verifica strutturale e verifica di vulnerabilità sismica edificio denominato 02 - AOU - sito Procedimento
nel complesso di Cappella Cangiani

27/11/2017

Nomina Responsabile del
Procedimento

arch. Domenico Galluzzo

1126

Decreto Dirigenziale. AOU03.1701S - Servizio di indagini strutturali necessarie per la
verifica strutturale e verifica della vulnerabilità sismica edificio denominato 03 - AOU sito nel complesso Cappella Cangiani

1127

Decreto Dirigenziale. AOU03.1702S - Servizio di ingegneria di verifica strutturale e
verifica vulnerabilità sismica dell'edificio denominato 02 - AOU - sito nel complesso di
Cappella Cangiani

Nomina Responsabile del
Procedimento

arch. Domenico Galluzzo

27/11/2017

Decreto Dirigenziale. ANGEL.1672L - Lavori di rimozione di MCA negli edifici dei
complessi universitari di via Delpino n° 1 e di via Foria n. 223 - Napoli

Nomina nuovo Responsabile
del Procedimento

Arch. Claudio Battista

1124

1125

1128

1131

1133

1134

1135

1136

1137

24/11/2017

28/11/2017

29/11/2017

29/11/2017

29/11/2017

Decreto Dirigenziale. AOU02.1702S - Servizio di ingegneria di verifica strutturale e
verifica vulnerabilità sismica dell'edificio denominato 02 - AOU - sito nel complesso di
Cappella Cangiani

Determina a contrarre. PTECC.1756L - Lavori per la sostituzione mirata di infissi e vetri Indizione di procedura di
fatiscenti e non a norma in vari ambietni del complesso universitario di Piazzale
cottimo fiduciario da
Tecchio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari

Importo presunto a base d'asta €. 149.885,20
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 2.500,00 ed oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.
2.054,66 oltre somme a disposizione e Iva come
per legge

Decreto Dirigenziale. MSA00.1402L - Lavori di ripristino e/o sostutuzione di alcune
porte tagliafuoco nei comparti degli edificiu MSA01 - MSA02 - MSA03 -MSA05a MSA06 - MSA08a del complesso universitario di Monte S. Angelo

Efficia aggiudicazione definitiva Caprio Costruzioni Metalliche Srl

€. 90.744,04 oltre €. 4.215,16 per oneri per la
sicurezza ed €. 5.000,00 per oneri di smaltimento,
il tutto oltre sppese tecniche, imprevisti, IVA ed
eventuali altre imposte

Determina a contrarre. CLA00.1764L - Sostituzione degli infissi in legno fatiscenti con
sostituzione di porte e serramentiirrecuperabili, revisione e verniciatura di quelli
recuparabili presso gli edifici 5, 6, 7, 8 di via Claudio

Indizione di procedura di
cottimo fiduciario da
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari

Importo presunto a base d'asta €. 100.806,45
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 420,00 ed oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 841,40
oltre somme a disposizione e Iva come per legge

Determina a contrarre. ATNEO.1753L - Lavori parziali di cui al DVR - complessi dello
Spiito Santo, Palazzo Gravina e Palazzo Latilla.

Indizione di procedura di
cottimo fiduciario da
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari

Importo presunto a base d'asta €. 78.119,77
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 1.000,00 ed oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.
2.002,11 oltre somme a disposizione e Iva come
per legge

Determina a contrarre. REGGP.1757L - Complesso Reggia di Portici sede del
Dipartimento di Agraria - Lavori di adeguamento deu servizi igienii al piano terra lato
mare - zona ingresso e zona uffici.

Indizione di procedura di
cottimo fiduciario da
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari

Importo presunto a base d'asta €. 90.744,04 oltre
€. 4.215,16 per oneri oer la sicurezza ed
€.5.000,00 peroneri di smaltimento, il tutto oltre
spese tecnicchee, imprevisti, IVA ed eventuali
altre imposte.

Determina a contrarre. ANGEL.1751L - Complesso di Santa Maria degli Angeli alle
Croci - riqualificazione dei servizi igienici al piano secondo

Indizione di procedura di
cottimo fiduciario da
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari

Importo presunto a base d'asta €. 97.745,90
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 1.140,43 ed oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.
1.604,78 oltre somme a disposizione e Iva come
per legge

29/11/2017

29/11/2017

30/11/2017
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ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI

1138

3011/2017

Determina a contrarre. PTECC.1757L - Intervento per il rifacimento mirato di gruppi di
servizi igienici obsoleti o fatiscenti presenti ai vari livalli del complesso universitario di
Paizzale Tecchio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

Importo presunto a base d'asta €. 149.992,52
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 1.000,00 ed oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.
1.855,66 oltre somme a disposizione e Iva come
per legge

Indizione di procedura di
cottimo fiduciario da
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari

Decreto Dirigenziale. ANGEL.1756L - Complesso di Santa Maria degli Angeli alle Croci -Efficia aggiudicazione definitiva Zeura International Costruzioni Srl
Riufacimento del tratto fognario promiscuo esistente nel cortile tra edificio storico ed ex
Palazzina Clinica Medica.
1139

1140

1150

1151

1153

30/11/2017

30/11/2017

12/12/2017

Determina a contrarre. PAUFF.1851L - Complesso Palazzo degli Uffici - Lavori di
manutenzione straordinaria alle pensiline esterne e rifacimento terrazzi al piano
secondo.

€. 271.878,40, oltre €. 19.464,69 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), olktre €.
10.202,36 per oneri di conferimento a discrico
(non soggetto a ribasso) oltre somme a
disposizione

Determina a contrarre. PBELL.1751L - Lavori per la messa in sicurezza degli stucchi
della chiesa di S. Antoniello a Port'Alba

Indizione di procedura di
cottimo fiduciario da
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari

Importo presunto a base d'asta €. 79.244,47
compresi oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari a €. 2.660.33 oltre somme a
disposizione e Iva come per legge

Determina a contrarre. GUS00.1765L - Complesso Reggia di Portici sede del
Dipartimento di Agraria - Lavori di messa in sicurezza viale ingresso via Salute
mediante pavimentazione delle aree i raccordo tra la sede stradale pavimentata in
basoli e i muretti di confime delle aree a verde.

Indizione di procedura di
cottimo fiduciario da
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari

Importo presunto a base d'asta €. 222.068,20
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 2.800,00 ed oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.
7.417,05 oltre somme a disposizione e Iva come
per legge

Dicreto Dirigenziale a firma congiunta Dir. Ripre e Dir. Riped. - Fornityra di dispositivi di Aggiudicazione definitiva
protezioe individuali per il personale in servizio presso le Ripartizione Tecniche
1156

1157

Importo presunto a base d'asta €. 290.685,89
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 7.500,00 ed oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.
4.634,61 oltre somme a disposizione e Iva come
per legge

Indizione di procedura di
cottimo fiduciario da
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari

Determina a contrarre a firma congiunta. SMARC.1706L - Lavori di messi in sicurezza Indizione procera di gara
dei frontalini delle arcate della copert7ura del portico e trattamento impermeabilizzante negoziata da aggiudicarsi con
delle balaustre del 1° e 2° piano del complesso di San Marcellino
il criterio del prezzo più basso

12/12/2017

12/12/2017

€. 69.143,90 oltre €. 3.303,60 quali oneri per la
sicurezza ed €. 1.950,73 quali oneri di
smalrimento a discarica, oltre €. 7.439,81 per
lavori complementari della stessa natura da
disporsi con il criterio dell'art. 106 c. 1 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 per un totale complessivo di
79.237,94, il tutto oltre imprevisti,
accantonamento art. 133, spese tecniche ed IVA
come per legge ed eventuali altre imposte.

D'Argenzio Orlando

€. 16.652,03 oltre IVA

13/12/2017

14/12/2017

Determina a contrarre. SPSAN.1751L - Bonifica e messa in sicurezza cunicoli e garage Indizione di procedura di
2° livello interrato via F. Vecchio e via Pignatelli e cantinati attigui - complesso dello
cottimo fiduciario da
Spirito Santo
aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo mediante offerta
prezzi unitari
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Importo presunto a base d'asta €. 87.300,00
compresi oneri per conferimento a discarica non
soggetti a ribasso pari a €. 6.000,00 ed oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.
2.300,00 oltre somme a disposizione e Iva come
per legge

€.

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
1159

1160

1161

Revoca nomina a RUP

Arch. Claudio Battista

15/12/2017

Decreto Dirigenziale. ANGEL.1672L - Lavori di rimozione di MCA negli edifici dei
complessi universitari di via Delpino n° 1 e di via Foria n. 223 - Napoli

Nomina Responsabile del
Procedimento

arch. Domenico Galluzzo

18/12/2017

Decreto Dirigenziale. SEDCE.1776F - Fornitura arredi per la sede della Scuola delle
Scienze Umane e Sociali al primo piano delle Sede Centrale al Corso Umberto I
Decreto Dirigenziale. INDAGINE DI MERCATO relativa all’affidamento del servizio di
Progettazione esecutiva e Coordinatore per la sicurezza in progettazione relativo a
“PGRAV.1703L – Lavori di rifacimento impermeabilizzazione, interventi di messa in
sicurezza e rifacimento dei cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo
impianto rilevazione incendi, smaltimento amianto, restauro portale in piperno –
Palazzo Gravina

Nomina gruppo verifica
progetto

ing. Francesco Tortorelli, arch.
Maria Rosaria Vecchirini, dott.
Raffaele Del Mondo

18/12/2017

1163

18/12/2017

1164

20/12/2017

1166

22/12/2017

1167

22/12/2017

1169

28/12/2017

1170

28/12/2017

1171

28/12/2017

1172

28/12/2017

1173

28/12/2017

1174

28/123/2017

Decreto Dirigenziale. INDAGINE DI MERCATO relativa all’affidamento del servizio di
Nomina verificatore progetto
Progettazione esecutiva e Coordinatore per la sicurezza in progettazione relativo a
“GUS00.1709L - Lavori di integrazione impianto illuminazione viali Orto Botanico,
sistemazione ingressi, restauro cassoni e pavimentazione viali Orto Botanico (Parco
Gussone)
Decreto Dirigenziale. MSA00.1770F - Fornitura di nuovi impianti audio-visivi per le aule Nomina Responsabile del
A-B-C-D-E-F-G-H-T del complesso di Monte S. Angelo
Procedimento

arch. Cira De Crescenzo

Decreto Dirigenziale. ANGEL.1672L - Lavori di rimozione di MCA negli edifici dei
complessi universitari di via Delpino n° 1 e di via Foria n. 223 - Napoli
Determina a contrarre a firma congiunta. Selezione di professionisti cui affidare servizi
di ingegneria e architettura per la redazione esecutiva interventi di:
LOTTO 1: FARMC.1754S - lavori deguamento impianti condizionamento a servizio dei
corpi A, B e C, Dipartimento Farmacia e bonifca da MCA;
LOTTO 2: MSA00.1818S - lavori di tinteggiatura aule e spazi comunica, sostituzione
parziale pavimentazione, eliminazione infiltrazioni nei cavedi, sostituzione materassin di
lana nei controssoffitti, sostituzione infissi, fan-coil, ripristino verniciature - complesso
MSA;
LOTTO 3: MSA00.1801S e MSA00.1802S - Lavori risanamento strutturale di opere in
c.a. vari edifici tra i quali 1,2,5b e 6 ecc. e labori rifacimento copertura, mediante
sostituzione lastre metalliche e sistemi smaltimento acque meterocihe, dei laboratori
"hangar" e "buso nero" - edificio 6-Fisica.
LOTTO 4: CLA08.1801S - Lavori di "Edifici 8,8a,8b,8c. Risanamento strutture in c.a.
pilastri, travi, marcapiani. Ripristino cornicioni ammalorati e sostituzione abachini ecc.
Impermeabilizzazione coperture. Revisione dei rivestimenti in clincker.
LOTTO 5: AOU20.1824S - Lavori ristrutturazione ed adeguamento corpi aula 5D
complesso Cappella Cangiani.
LOTTO 6 AOU20.1829S - Lavori ristrutturazione e adeguamento corpu aula 20 complesso Cappella dei Cangiani

Nomina nuovo Responsabile
del Procedimento
Indizione gara procedura
aperta con la proposta di
aggiudicare la gara con il
criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa

dott. Antonio Picariello

Decreto Dirigenziale. SEDCE.1850L - Lavori di rifacimento dei servizi igienici ai piani
terra, primo e secondo (Rettorato) - Sede Centrale
Decreto Dirigenziale. REGGP.2001L – Adeguamento e messa in sicurezza dei blocchi
servizi igienici esistenti nell’edificio Reggia
Decreto Dirigenziale. GUS15.1801L – Rifacimento impermeabilizzazione e
pavimentazione terrazzi edificio Castello – Portici
Decreto Dirigenziale. PAUFF.1803L - Rifunzionalizzazione dell'archivio Palazzo degli
Uffici
Decreto Dirigenziale . PAUFF.1762L - Lavori di adeguamento presso i locali dell'ex
mensa al piano terra del Palazzo degli Uffici
Decreto Dirigenziale. REGGP.1814L - Lavori di ristrutturazione e adeguamento Aula
Esedra emiciclo destro - Portici

Nomina Responsabile del
Procedimento
Nomina Responsabile del
Procedimento
Nomina Responsabile del
Procedimento
Nomina Responsabile del
Procedimento
Nomina Responsabile del
Procedimento
Nomina Responsabile del
Procedimento

dott. Paolo Chianese

Pagina 8

ing. Luciano Silvestro

€. 544.471,56 oltre Cassa Previdenza ed IVA;
oneri per la sicurezza derivanti da rischi
interferenti pari a zero, così suddiviso: Lotto 1
102.731,12; Lotto 2 €. 122.609,14; Lotto 3: €.
57.858,52; Lotto 4 €. 53.631,21; Lotto 5 €.
72.367,72; Lotto 6 €. 135.273,85;

dott. Paolo Chianese
dott. Paolo Chianese
dott. Paolo Chianese
dott. Paolo Chianese
dott. Paolo Chianese

€.

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
1175

28/12/2017

1176

28/12/2017

1177

28/12/2017

1178

28/12/2017

1179

28/12/2017

1180

28/12/2017

1181

28/12/2017

1182

28/12/2017

1183

28/12/2017

1184

28/12/2017

1185

28/12/2017

1186

28/12/2017

1187

28/12/2017

1188

28/12/2017

1189

28/12/2017

1190

28/12/2017

Decreto Dirigenziale. REGGP.1801L - Rifacimento dell’impermeabilizzazione e della
pavimentazione del terrazzo di copertura del Museo Mineralogico, antistante lo scalone
monumentale lato Orto Botanico - Portici
Decreto Dirigenziale. MEZ04.1801L - Lavori di messa in sicurezza e ripristino facciata
lato via Mezzocannone
Decreto Dirigenziale. CLA00.1801L - Interventi in stralcio relativi ai rilievi più urgenti
collegati ai provvedimenti di adozione dei DVR del complesso di via Claudio. Scuola
Politecnica e delle Scienze di Base
Decreto Dirigenziale. CLA00.1802L - Lavori di realizzazione ed allestimento del
"Laboratorio di nanotecnologie" e del "Laboratorio di tecnologie ed ingegneria delle
superfici di interesse aerospaziale".
Decreto Dirigenziale. MSA00.1802L - Rifacimento della copertura mediante la
sostituzione delle lastre metalliche e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche
(gronde e pluviali), dei laboratori denominati "hangar" e "buco nero", edificio 6 Fisica complesso di Monte S. Angelo
Decreto Dirigenziale. MSA00.1801L - Lavori di risanemento strutyurale di opere in c.a.
(pareti a vista presso vari edifici tra i quali ed. 1,2,5b e 6, intradossi solai cunicoli ecc.)
nel complesso di MSA
Decreto Dirigenziale. Edificio 8/8a/8b/8c. Risanamento strutture in c.a. pilastri, travi,
marcapiani. Ripristino dei cornicioni ammalorati e sostituzione abachini labili.
Impermeabilizzazione delle coperture. Revisione dei rivestimenti in clinker. Scuola
Politecnica e delle Scienze di Base.
Decreto Dirigenziale. GUS00.2002L - Adeguamento e messa in sicurezza edificio “M”
all’interno del Parco Gussone da destinare a spogiatoti e servizi igienici per il personale
manutenzione del Parco e dell’Orto Botanico – Portici
Decreto Dirigenziale. MSA00.1805L - Lavori urgenti per la verifica ed eventuale
rimozione/sostituzione delle pannellature in cls alleggerito posti come controsoffitto
negli atri esterni dei vari edifici del complesso di Monte S. Angelo
Decreto Dirigenziale. AOU21.1505L - Complesso Cappella Cangiani - Sostituzione
impianto di climatizzazione a servizio dell'Aula Magna "Gaetano Salvatore"

Nomina Responsabile del
Procedimento

dott. Paolo Chianese

Nomina Responsabile del
Procedimento
Nomina Responsabile del
Procedimento

dott. Paolo Chianese

Nomina Responsabile del
Procedimento

geom. Antonino Laudicina

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Raffaele D'Alessio

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Raffaele D'Alessio

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Raffaele D'Alessio

Nomina Responsabile del
Procedimento

dott. Paolo Chianese

Nomina Responsabile del
Procedimento

geom. Antonio Candida

Approvazione perizia di
variante tecnica

Soc. Coop. Termopulitalia

Decreto Dirigenziale. MSA07.1801L – Lavori di adeguamento dell’edificio 7 del
complesso didattico di Monte S. Angelo alle norme in materia antincendio per
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
Determina a contrarre a firma congiunta. CIRIO.1507L - Appalto intergrato per
Progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fse di progettazione,
nonché esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi inseduiamenti universitari
nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio - Napoli. Moduli A1 - A2.

Nomina Responsabile del
Procedimento

geom. Antonio Candida

Decreto Dirigenziale. MSA00.1818L – Lavori di tinteggiatura delle aule e spazi comuni,
sostituzione parziale pavimentazioni, eliminazione infiltrazioni nei cavedi, sostituzione
materassini di lana nei controsoffitti, sostituzione di infissi, sostituzione fan-coil,
ripristino verniciature – Complesso di Monte S. Angelo
Decreto Dirigenziale. AOU05.1824L - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del
corpo aula 5D - complesso di Cappella Cangiani.
Decreto Dirigenziale. PTECC.1857L - Intervemto di bonifica delle fioriere contenenti
amianto lungo i perimetri esterni del complesso di P.le Tecchio
Decreto Dirigenziale. SPSAN.1802L - Sistemazione spazi LUPT lato via Toledo,
sostituzione infissi, rifazione w.c.

Nomina Responsabile del
Procedimento

arch. Cira De Crescenzo

Nomina Responsabile del
Procedimento
Nomina Responsabile del
Procedimento
Nomina Responsabile del
Procedimento

geom. Giovanni Rescigno

geom. Antonino Laudicina

Importo a base d'asta €. 24.223.262,62

Indizione procedura aperta con
il criterio dell'aggiudicazione
dell'offerta economicamente
più vantaggiosa
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Approvazione schema atto di sottomissione e
esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per
un importo aggiuntivo al netto del ribasso del
33,644% pari a €G. 44.337,10 oltre IVA

geom. Antonino Laudicina
geom. Antonio Imparato

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
CODICE
INTERVENTO
PROGETTO
(C.I.P.)
ANGEL.1756L

CUSBA.1651L

MSA07.1752L

CLA00.1762L

GUS10.1766L

CLA04.1509L

SEDCE.1511L
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ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
---

SEDCE.1971L
CLA04.1752L

----

ATNEO.1658S

PETCC.1405L

SGTC0.1759L

1306.MEZ08
______
AOU20.1801L
REGGP.1757L
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ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
CLAU0.1604L
SEDCE.1971L
CUSBA.1872L
CUSBA.1753L
CUSBA.1754L
CUSBA.1755L
CUSBA.1756L

SGTC0.1759L

ORTO0.1753L

ANGEL.1771L

BITEC.1506L

FARM1.1663L

CUSBA.1872L
CUSBA.1753L
CUSBA.1754L
CUSBA.1755L
CUSBA.1756L
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ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
ATNEO.1769S
MEZ08.1778L

AGNA.1757L
AOU01.1752S

AOU01.1751S

MSA00.1761S

0712.MEZ16

ATNEO.1771S

ATNEO.1772S

MSA00.1765L
ATNEO.1773S

CLA00.1761L

Dipartiartimento
Ettore Pancini
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ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
ATNEO.1774S

BITEC.1753S

PTECC.1759L

CLA00.1763l

PTECC.1758L

PTECC.1760L

GUS10.1766L

SGTC0.1759L
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ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
AOU02.1702S

AOU02.1701S

AOU03.1701S

AOU03.1702S

ANGEL.1672L

PTECC.1756L

MSA00.1402L

CLA00.1764L

ATNEO.1753L

REGGP.1757L

ANGEL.1751L
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ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
PTECC.1757L

ANGEL.1756L

PAUFF.1851L

SMARC.1706L

PBELL.1751L

GUS00.1765L

______

SPSAN.1751L
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ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
ANGEL.1672L

SEDCE.1776F

PGRAV.1703L

GUS00.1709L

MSA00.1770F
ANGEL.1672L
1) FARMC.1754S
2) MSA00.1818S
3) MSA001801S e
MSA001802S
4) CLA08.1801S
5) AOU20.1824S
6) AOU20.1829S

SEDCE.1850L
REGGP.2001L
GUS15.1801L
PAUFF.1803L
PAUFF.1762L
REGGP.1814L
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ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
REGGP.1801L
MEZ04.1801L
CLA00.1801L
CLA00.1802L
MSA00.1802L

MSA00.1801L
CLA08.1801L

GUS00.2002L
MSA00.1805L
AOU21.1505L

MSA07.1801L
CIRIO.1507L

MSA00.1818L

AOU05.1824L
PTECC.1857L
SPSAN.1802L
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