
CIP Titolo procedimento Categoria Importo lordo Num. impegnoData emiss. BDO
GUS04.1951S Progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza dei lavori di adeguamento e realizzazione di aule didattiche presso l'edificio 82 facente parte del parco Gussone del complesso Reggia di Portici (NA)2a fascia 26.030,07 € 29.824 08/05/2019
GUS09.1951S INDAGINI GEOLOGICHE e STRUTTURALI necessarie per la verifica strutturale e verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio denominato edificio 84 facente parte del parco Gussone del complesso Reggia di Portici (NA)2a fascia 17.048,28 € 29.843 08/05/2019
MASCA.1866L Lavori di sistemazione impianti elettrici presso il Galoppatoio Monumentale ubicato nel Complesso Mascabruno per lo svolgimento dell'evento " Natale in Reggia" previsto per le giornate del 7,8 e 9 dicembre 2018.2a fascia 40.944,88 € 6.426 19/02/2019
MASCA.1867L Lavori di fornitura e posa in opera di un UPS a servizio del laboratorio di Risonanza Magnetica Nucleare CERMANU.2a fascia 7.857,00 € 14.573 13/03/2019
TLAMA.1951L Lavori di adeguamento degli impianti elettrici a servizio dei locali della Segreteria siti al piano terra nella palazzina dell'Azienda Agraria Torre Lama in Bellizzi (SA).2a fascia 36.177,83 € 31.153 21/05/2019
GUS00.1885S Progettazione esecutiva e coordinaotre sicurezza relativo a GUS00.1885L2a fascia 27.342,64 € 17.523 15/03/2019
GUS00.1954L Lavori necessari per la rifunzionalizzazione dell'area coperta attrezzata a laboratorio adiacente a (ex Porcilaia) ubicata nel Parco Gussone, afferente al Dip.to di Agraria - Portici.2a fascia 23.171,84 € 47.063 04/07/2019
GUS00.1955L Lavori urgenti per la disostruzione di collettori fognari e di fosse biologiche a servizio dei locali wc di alcuni edifici del Dip.to di Agraria - Portici.1a fascia 5.856,00 € 38.499 28/05/2019
GUS00.1956L Lavori urgenti per la sostituzione del cavo in fibra ottica di collegamento fra il centro stella dell'edificio Reggia e l'edificio 84 nel Parco Gussone1a fascia 5.977,99 € 66.296 04/09/2019
GUS00.1959L Lavori per l'installazione di apparecchiature di videomapping ed illuminazione artistica del percorso pedonale dall'Orto Botanico all'area della Pallacorda in occasione della manifestazione di Calici Sotto Le Stelle del 12 luglio 20192a fascia 13.474,79 € 68.326 04/09/2019
GUS03.1851L Lavori urgenti per il ripristino di n.12 armature illuminanti stradali del complesso Parco Gussone1a fascia 5.688,25 € 30.925 08/05/2019
GUS07.1852L Lavori urgenti per il ripristino del canalone di gronda dell'edificio 81/b (ex centro Avicolo), e rifacimento del terrazzo di copertura e torrino scala di un' ala dell'edificio 81/a. Afferente al Dip.to di Agraria - Portici.2a fascia 24.985,59 € 17.613 18/03/2019
GUS07.1951L Lavori urgenti per il ripristino di un ulteriore tratto del canalone di gronda dell'edificio 81/b (ex centro Avicolo), Afferente al Dip.to di Agraria - Portici.1a fascia 5.490,00 € 38.506 28/05/2019
GUS09.1952S Servizio di ingegneria di VERIFICA STRUTTURALE E VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA dell'edificio denominato edificio 84 facente parte del parco Gussone del complesso Reggia di Portici (NA)2a fascia 41.870,40 € 38.512 28/05/2019
GUS09.1953L Lavori urgenti per esecuzione di saggi in fondazione ed alle pareti, necessari per la verifica strutturale e di vulnerabilità sismica dell'edificio 84 - Parco Gussone Portici.1a fascia 5.490,00 € 60.036 26/07/2019
GUS15.1879S Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza relativo a GUS15.1879L2a fascia 44.406,88 € 17.552 15/03/2019
MASCA.1801S Progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza relativo a MASCA.1801L2a fascia 33.206,21 € 20.262 05/04/2019
REGGP.1903L Lavori di messa in sicurezza parete vetrata androne ingresso Sezione di Economia e tinteggiatura locali biblioteca economia piano terra edificio Reggia.2a fascia 13.041,62 € 21.069 29/03/2019
REGGP.1952L Lavori urgenti per la messa in sicurezza di infissi ammalorati e pericolanti sulle facciate dell'edificio Reggia lato mare, lato Orto Botanico e lato Portici, afferenti al Dip.to di Agraria Portici.1a fascia 5.856,00 € 21.080 29/03/2019
REGGP.1953L Lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'aula Dinacci, ubicata al primo piano dell'edificio Reggia, afferente al Dip.to di Agraria- Portici.2a fascia 20.023,18 € 31.135 08/05/2019
REGGP.1956L Lavori per la posa in opera di n.4 quadretti prese F.M. e il ricablaggio dell'impianto elettrico a servizio del laboratorio "Sala Strumenti CERMANU" sito al primo piano dell'edificio Reggia di Portici (Na)1a fascia 4.628,46 € 37.302 26/07/2019
REGGP.1957L Lavori di ripristino, verniciatura e messa in sicurezza della guardiola in legno destinata  al servizio di vigilanza, sita in via Università n°100 Reggia di Portici – Dipartimento di Agraria1a fascia 4.245,60 € 21.089 29/03/2019
REGGP.1958L Lavori di sostituzione di vetri rotti degli infissi presso la sezione di Entomologia 2° piano Reggia e Saloni Storici piano nobile Reggia e sostituzione di maniglioni obsoleti delle porte REI del vano scala e di alcuni laboratori dell'Edificio 84.1a fascia 3.660,00 € 30.934 02/05/2019
REGGP.1959L LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO PERIMETRALE LATO VIA LORENZO ROCCO DELIMITANTE L’AREA DENOMINATA GIARDINO SEGRETO DELLA REGINA. - COMPLESSO REGGIA DI PORTICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DI AGRARIA2a fascia 48.190,00 € 30.939 16/05/2019
REGGP.1960L Lavori urgenti per il ripristino dell'illuminazione all'ingresso e nei corridoi della Sezione di Scienze Chimico-Agrarie sita al II piano della Reggia.1a fascia 3.502,63 € 34.808 21/05/2019
REGGP.1962L Lavori urgenti di riparazione, verniciatura e messa in sicurezza di infissi fortemente ammalorati dei laboratori di Meccanica Agraria, ubicati nell'emiciclo sx della Reggia, afferenti al Dip.to di Agraria - Portici.1a fascia 5.856,00 € 60.167 16/07/2019
REGGP.1964L Lavori di adeguamento locale ubicato al 2°piano dell’edificio Reggia (sez. Ex Arbopave), afferenti al Dip.to di Agraria - Portici1a fascia 5.641,96 € 68.333 04/09/2019
GUS00.1953L Lavori di realizzazione laboratorio mediante trasformazione dell’attuale locale serra adiacente all’edificio ex porcilaia ubicato all’interno del Parco Gussone facente parte del complesso “Reggia di Portici”2a fascia 40.260,00 € 37.529 31/05/2019
GUS00.1952L Lavori di fornitura e posa opera di un armadio dati 12 postazioni e un sistema Wi-Fi a servizio dell'Orto Botanico - Parco Gussone.1a fascia 5.001,51 € 37.541 28/05/2019
GUS00.1958L Intervento urgente per la messa in sicurezza del palco in legno lamellare situato nell’area della Pallacorda della Reggia di Portici, afferente al Dipartimento di Agraria.2a fascia 17.711,86 € 66.494 04/09/2019
GUS08.1856L Lavori per la realizzazione di lavagne in vetro temperato smaltato bianco da eseguire presso l'edificio ex Bettini per il nuovo Corso di Scienze Gastronomiche afferente al Dip.to di Agraria - Portici.1a fascia 1.710,44 € 6.757 19/02/2019
REGGP.1863L Lavori di riparazione delle barriere di accesso agli ingressi dell'edificio Reggia e Parco Gussone lato via Università1a fascia 1.208,07 € 8.995 19/02/2019
REGGP.1864L Lavori per la sostituzione dell'asta del corpo barriera automatica veicolare di marca FAAC a servizio dell'uscita carrabile dell'edificio Reggia. -Portici.1a fascia 454,62 € 9.002 19/02/2019
REGGP.1955L Lavori urgenti per la bonifica da materiali sospetti di contenere amianto, presenti nel locale magazzino sezione Entomologia - secondo piano Reggia - nonchè bonifica dei locali ex centrale termica cort. interno p.t. Reggia2a fascia 34.507,52 € 55.360 09/07/2019
GUS00.1957L Lavori per la sostituzione del Kit sblocco esterno chiave triangolare 620 di marca FAAC  a servizio del corpo barriera di via Salute  - Parco Gussone .1a fascia 372,10 € 48.620 18/06/2019
REGGP.1967L Lavori urgenti per la realizzazione dell'automatismo del cancello scorrevole presso la sede della Sezione di Scienze della Vigna e del Vino di Avellino.1a fascia 5.479,46 € 67.978 04/09/2019
GUS00.1951L Manutenzione programmata, con reperibilità, delle barriere automatiche ubicate su via Salute e via Università a servizio del Parco Gussone e Reggia afferenti al Dip.to di Agraria - Portici.1a fascia 1.814,75 € 20.847 05/04/2019
GUS08.1951L Manutenzione programmata biennale, con reperibilità, della piattaforma elevatrice per diversamente abili ed esecuzione delle verifiche periodiche dell'impianto ubicato nell'edificio aulario 82a (ex Bettini) nel Parco Gussone.1a fascia 1.476,20 € 30.924 08/05/2019
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