
CIP Titolo procedimento Categoria Importo lordo Num. impegno Data emiss. BDO
CLA00.1868L Intervento per la realizzazione di lavori supplementari da eseguirsi ai sensi dell'art. 18 c. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di lavori sottosoglia, necessari al completamento dei lavori di cui alla procedura CLA00.1766L2a fascia 15.000,00 € 9.120 15/03/2019
CLA00.1901S 1901S.Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza a CLA02.1801L e CLA12.1801L2a fascia 18.778,24 € 20.026 29/03/2019
CLA04.1951L Intervento urgente da eseguirsi ai sensi dell'art. 18 c.3 del Reg. di Ateneo in materia di lavori sottosoglia, per eliminazione pericolo derivato dalla caduta di calcinacci ed elementi in c.a. deteriorati, dall’intradosso del solaio di copertura presso i2a fascia 22.094,24 € 35.749 21/05/2019
CLA05.1853L Intervento urgente da eseguirsi ai sensi dell'art. 18 c. 1 del Regolamento di Ateneo in materia di lavori sottosoglia, per eliminazione cause allagamento aule e corridoi a seguito di rottura di tubazione pluviale, ed. 5 Via Claudio.1a fascia 1.115,81 € 13.773 04/03/2019
CLA07.1855L Lavori urgenti per la riparazione di alcuni impianti di sollevamento (ascensori) siti in vari edifici dei Complessi di P.le Tecchio, Via Claudio e Via Nuova Agnano. scuola Politecnica e delle Scienze di Base2a fascia 23.225,66 € 17.647 22/03/2019
PTECC.1867L Lavori urgenti per la realizzazione di impianti citotelefonici al p.spttoposto e 3 <compl. P.le Tecchio2a fascia 3.960,99 € 13.777 13/03/2019
PTECC.1952L Lavori urgentissimi per eliminazione di situazioni di pericolo e/o necessari per garantire la sicurezza e la funzionalità di vari ambienti afferenti la  Scuola  Politecnica  e delle Scienze di Base.2a fascia 44.180,04 € 60.217 16/07/2019
PTECC.1954S Integrazione progettazione esecutiva dei “Lavori di riqualific. e messa a norma labor., estrazione cappe e studi DICMAPI"di cui al proced. “PTECC.1854S” finalizzata all’acquisizione del parere della SS.BB.AA. di Napoli, sottoscritta anche da un Architetto2a fascia 6.344,00 € 56.791
PTECT.1858L Interventi urgenti da eseguirsi ai sensi dell'art. 18 c. 3 del Regolamento di Ateneo per eliminazine pericolo e per sopperire alle molteplici richieste derivanti dalla rottura e/o guasti agli infissi interni ed esterni dei complessi della Scuola Politec.2a fascia 25.163,26 € 60.222 16/07/2019
PTECT.1951L Lavori urgenti per la  messa in sicurezza mediante il ripristino del rivestimento in clinker e verifica della tenuta dello stesso relativamente all'aggetto centrale del "corpo Torre" del Comlesso di P.le Tecchio2a fascia 32.858,67 € 68.091 12/09/2019
PTECT.1953L Lavori urgenti per il ripristino della funzionalità di alcuni impianti di sollevamento (ascensori) siti nel Complesso di P.le Tecchio – Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.1a fascia 4.515,54 € 54.381 26/07/2019
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