
Decreti Dirigenziali

D.D.
N.

DATA OGGETTO INCARICO INCARICATO  /
AGGIUDICATARIO

SPESA PREVISTA

CODICE
INTERVENTO

PROGETTO
(C.I.P.)

1 09/01/2019 Decreto Dirigenziale - Nomina commissione verifica progetti definitivi per:
CLA04.1851S -Lavori adeguamento antincendio edificio 4 via Claudio; CLA06.1851S
- Lavori per l'adeguamento antincendio edificio 6 Via Claudio

Nomina Commissione di
Verifica progetti

Ing. Raffaele D'Alessio
Ing. Francesco Tortorelli
Ing. Gabriella Valentino

CLA04.1851S
CLA06.1851S

2 11/01/2019 Determina a contrarre. GUS15.1801L - Lavori di rifacimento delle
impermeabilizzazioni e delle pavimentazioni terrazzo edificio Castello - complesso
Reggia di Portici sede del Dipartimento di Agraria

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo presunto a base d'asta di €.
173.336,00 oltre €. 5.690,32 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre €.
5.000,00 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso) e oltre €.
1.500,00 per lavori in economia (non
soggetti a ribasso) oltre somme a
disposizione.

GUS15.1801L

ANNO 2019 -  Primo semestre - ELENCO PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA
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2 11/01/2019 Determina a contrarre. GUS15.1801L - Lavori di rifacimento delle
impermeabilizzazioni e delle pavimentazioni terrazzo edificio Castello - complesso
Reggia di Portici sede del Dipartimento di Agraria

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo presunto a base d'asta di €.
173.336,00 oltre €. 5.690,32 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre €.
5.000,00 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso) e oltre €.
1.500,00 per lavori in economia (non
soggetti a ribasso) oltre somme a
disposizione.

GUS15.1801L

3 11/01/2019 Determina a contrarre. CLA00.1801L - Interventi in stralcio relativi ai rilievi più
urgenti collegati ai provvedimenti di adozione dei DVR del complesso di via Claudio -
Scuola Poltecnica e delle Scienze di Base.

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo presunto a base d'asta di €.
140.251,45 oltre €. 4.586,01 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre €.
4.000,00 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso) e oltre €.
500,00 (non soggetti a ribasso) per lavori in
economia, oltre somme a disposizione

CLA00.1801L

4 14/01/2019 Determina a contrarre. MEZ04.1801L - Lavori di messa in sicurezza e ripristno
facciata edificio Mezzocannone n. 4 - facciata prospicente via Mezzocannone

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo presunto a base d'asta di €.
164.714,67 oltre €. 5.898,62 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre €.
2.750,00 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso), oltre
somme a disposizione

MEZ04.1801L4 14/01/2019 Determina a contrarre. MEZ04.1801L - Lavori di messa in sicurezza e ripristno
facciata edificio Mezzocannone n. 4 - facciata prospicente via Mezzocannone

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo presunto a base d'asta di €.
164.714,67 oltre €. 5.898,62 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre €.
2.750,00 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso), oltre
somme a disposizione

MEZ04.1801L

5 14/01/2019 Determina a contrarre. PAUFF.1803L - Lavori di rifunzionalizzazione dell'archivio
posto al piano seminterrato del Palazzo degli Uffici.

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo presunto a base d'asta di €.
232.803,35 oltre €. 7.650,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre €.
1.000,00 per lavori in economia (non
soggetti a ribasso) oltre €. 67.320,00 per
Forniture (Armadi Archivio), oltre somme a
disposizione.

PAUFF.1803L5 14/01/2019 Determina a contrarre. PAUFF.1803L - Lavori di rifunzionalizzazione dell'archivio
posto al piano seminterrato del Palazzo degli Uffici.

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo presunto a base d'asta di €.
232.803,35 oltre €. 7.650,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre €.
1.000,00 per lavori in economia (non
soggetti a ribasso) oltre €. 67.320,00 per
Forniture (Armadi Archivio), oltre somme a
disposizione.

PAUFF.1803L
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Decreti Dirigenziali
7 15/01/2019 Determina a contrarre. PTECC.1857L - Lavori di eliminazione degli elementi in MCA

(materiali contenenti amianto) dalle fioriere ed opere consequenziali
Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo presunto a base d'asta di €.
136.705,14 oltre €. 4.000,21 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre €.
5.000,00 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso) e oltree €.
1.000,00 per lavori in economia (non
soggetti a ribasso), oltre somme a
disposizione.

PTECC.1857L

10 22/01/2019 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. Modifica alla determina a contrarre n°1140
del 27/12/2018 relativa a: SGTL3.1817L - Realizzazioone di un laboratorio alta
tensione (20.000 V) per prove di corto circuito su trasformatori e adeguamento spazi
per allocare altri laboratori nei moduli L presso il complesso S. Giovanni

Modifica alla determina a
contrarre n° 1140 del
27/12/2018

SGTL3.1817L

19 01/02/2019 Decreto Dirigenziale CLA00.1763L - Prove di trazione e verifica stabilità alberature di
altezza superiore ai 19 metri e reitegrazione specie abbattute, relative al complesso
a verde di via Claudio. Scuola Poltecnica e delle Scienze di Base

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

Consorzio Stabile Medil Scral Importo dei lavori €. 69.960,13, oltre €.
1.950,10 quali oneri per la sicurezza, oltre €.
840,03 per oneri di smaltimento a discarica,
oltre €. 3.500,00 per lavori in economia e
oltre €. 7.625,07 per lavori complementari
per un totale complessivo di €. 83.875,29 il
tutto oltre spese tecniche ed IVA ed
eventuali altre imposte

CLA00.1763L
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19 01/02/2019 Decreto Dirigenziale CLA00.1763L - Prove di trazione e verifica stabilità alberature di
altezza superiore ai 19 metri e reitegrazione specie abbattute, relative al complesso
a verde di via Claudio. Scuola Poltecnica e delle Scienze di Base

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

Consorzio Stabile Medil Scral Importo dei lavori €. 69.960,13, oltre €.
1.950,10 quali oneri per la sicurezza, oltre €.
840,03 per oneri di smaltimento a discarica,
oltre €. 3.500,00 per lavori in economia e
oltre €. 7.625,07 per lavori complementari
per un totale complessivo di €. 83.875,29 il
tutto oltre spese tecniche ed IVA ed
eventuali altre imposte

CLA00.1763L

26 05/02/2019 Decreto Dirigenziale. PGRAV.1513L - Realizzazione aula magna Palazzo Gravina Nomina collaudatore statico
e tecnico amministrativo

Ing.Pasquale Gerardo Musto PGRAV.1513L

27 05/02/2019 Decreto Dirigenziale. 0908.ANGEL - Lavori di ristrutturazione dei localial primo livello
dell'edificio storico - Laboratorio di Istopatologiae Laboratorio di Batteriologia della
Facoltà di Medicina Veterinaria

Nomina Responsabile del
Procedimento

Geom. Giovanni Rescigno 0908.ANGEL

50 07/02/2019 Decreto Dirigenziale - Nomina commissione verifica progetti definitivi per:
CLA05.1851S -Lavori adeguamento antincendio edificio 5 via Claudio;
CLA07.1851S - Lavori per l'adeguamento antincendio edificio 7 Via Claudio

Nomina Commissione di
Verifica progetti

Ing. Raffaele D'Alessio
Ing. Francesco Tortorelli
Ing. Gabriella Valentino

CLA05.1851S
CLA07.1851S

50 07/02/2019 Decreto Dirigenziale - Nomina commissione verifica progetti definitivi per:
CLA05.1851S -Lavori adeguamento antincendio edificio 5 via Claudio;
CLA07.1851S - Lavori per l'adeguamento antincendio edificio 7 Via Claudio

Nomina Commissione di
Verifica progetti

Ing. Raffaele D'Alessio
Ing. Francesco Tortorelli
Ing. Gabriella Valentino

CLA05.1851S
CLA07.1851S

53 11/02/2019 Decreto Dirigenziale. AOU00.1901L - 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 - LOTTO 2

Nomina Responsabile del
Procedimento

Arch.Domenico Galluzzo AOU00.1901L

57 11/02/2019 Decreto Dirigenziale. Cofinanziamento - AOU19.1852L - Dipartimento di Sanità
Pubblica -Ristrutturazione, riqualificazione e razionalizzazione degli spazi dei
laboratori didattica e di ricerca, ivi compresi la fornitura di arredi e gli interventi volti
al miglioramento delle condizioni di sicurezza ubicati al 1° piano dell'edificio 19.

Nomina Supporto al
Responsabile del
Procedimento

Ing. Francesco Tortorelli AOU19.1852L

61 12/02/2019 Decreto Dirigenziale.  PTECC.1759L - Lavori per lo smaltimento di caldaie e per la
fornitura e posa in opera di altre in sostituzione nella centrale termica a servizio
dell'intero complesso di Piazzale Tecchio. Scuola Politecnica e delle Scienze di
Base.

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

Ditta Co.Ge.Ba  Srl Importo dei lavori €. 79.024,00 oltre €.
600,00 per oneri di sicrezza, oltre €. 600,00
per oneri di smaltimento a discarica, per un
importo complessivo di €. 80.224,00, il tutto
oltre IVA

PTECC.1759L

62 12/02/2019 Decreto Dirigenziale. PTECC.1758L - Lavori per la riqualificazione dell'atrio
principale di accesso al complesso di Piazzale Tecchio - Scuola Politecnica e delle
Scienze di Base

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

Ditta GSN S.r.l. Importo dei lavori €. 100.983,54 oltre €.
1.855,66 quali oneri per la sicurezza, oltre €.
1.000,00 per oneri di smaltimento a
discarica, per un totale complessivo di €.
103.839,20, il tutto oltre spese tecniche e
IVA

PTECC.1758L62 12/02/2019 Decreto Dirigenziale. PTECC.1758L - Lavori per la riqualificazione dell'atrio
principale di accesso al complesso di Piazzale Tecchio - Scuola Politecnica e delle
Scienze di Base

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

Ditta GSN S.r.l. Importo dei lavori €. 100.983,54 oltre €.
1.855,66 quali oneri per la sicurezza, oltre €.
1.000,00 per oneri di smaltimento a
discarica, per un totale complessivo di €.
103.839,20, il tutto oltre spese tecniche e
IVA

PTECC.1758L

66 13/02/2019 Decreto Dirigenziale. SEDCE.1917L - Lavori di restauro delle Rampe del Salvatore e
dei sottostanti locali.

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Raffaele D'Alessio SEDCE.1917L
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Decreti Dirigenziali
67 14/02/2019 Accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto per

l’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli immobili in uso, a
qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II di competenza degli uffici tecnici
suddiviso in 5 lotti
Lotto 1   CIP: ATNEO.1953L immobili di competenza UTAC2
 Lotto 2  CIP: ATNEO.1954L immobili di competenza UTAC3
 Lotto 3  CIP: ATNEO.1955L immobili di competenza UTCC
 Lotto 4  CIP: ATNEO.1956L immobili di competenza UTFUOR
 Lotto 5   CIP: ATNEO.1957L immobili di competenza UTMSA

Nomina Responsabile del
Procedimento

Geom. Giovanni Rescigno ATNEO.1953L
ATNEO.1954L
ATNEO.1955L
ATNEO.1956L
ATNEO.1957L

68 14/02/2019 ATNEO.1951L - Accordo quadro con un unico operatore economico per
l’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli immobili in
uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II di competenza degli
uffici tecnici UTAC1 e UTPOR.

Nomina Responsabile del
Procedimento

Geom. Giovanni Rescigno ATNEO.1951L

70 15/02/2019 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. Modifica alla determina a contrarre n°1141
del 28/12/2018 relativa a: PGRAV.1703L - Rifacimento impermeabilizzazione,
interventi di messa in sicurezza e rifacimento dei cornicioni, miglioramenti funzionali
degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi, smaltimento amianto, pulizia portale
in piperno. Palazzo Gravina.

Modifica alla determina a
contrarre n° 1141 del
28/12/2018

PGRAV.1703L
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70 15/02/2019 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. Modifica alla determina a contrarre n°1141
del 28/12/2018 relativa a: PGRAV.1703L - Rifacimento impermeabilizzazione,
interventi di messa in sicurezza e rifacimento dei cornicioni, miglioramenti funzionali
degli spazi, nuovo impianto rilevazione incendi, smaltimento amianto, pulizia portale
in piperno. Palazzo Gravina.

Modifica alla determina a
contrarre n° 1141 del
28/12/2018

PGRAV.1703L

94 19/02/2019 Decreto Dirigenziale. PTECC.1902L - Lavori  di urgenti di messa in sicurezza e
adeguamento alle norme in vigore dei Laboratori Chimici del Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale (DICMAPI) - 2°
stralcio

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Raffaele D'Alessio PTECC.1902L

95 19/02/2019 Decreto Dirigenziale. PTECC.1902L - Lavori  di urgenti di messa in sicurezza e
adeguamento alle norme in vigore dei Laboratori Chimici del Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale (DICMAPI) - 1°
stralcio

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Raffaele D'Alessio PTECC.1901L

114 20/02/2019 Decreto Dirigenziale. REGGP.1814L - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
locale studenti (Sala Esedra) e rifacimento dell'impermeabilizzazione e della
pavimentazione del terrazzo di copertura emiciclo destro - Reggia di Portici

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

GIUSAN Costruzioni ediliz e
Stradali S.a.s.

Importo dei lavori €. 148.238,65 oltre €.
5.690,32 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre €. 5.000,00 per oneri di
smaltimento, oltre €. 1.500,00 per lavori in
economia, oltre €. 16.042,90 per lavori
complementari della stessa natura, per un
totale complessivo di €. 176.471,87, il tutto
oltre spese tecniche e IVA

REGGP.1814L114 20/02/2019 Decreto Dirigenziale. REGGP.1814L - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
locale studenti (Sala Esedra) e rifacimento dell'impermeabilizzazione e della
pavimentazione del terrazzo di copertura emiciclo destro - Reggia di Portici

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

GIUSAN Costruzioni ediliz e
Stradali S.a.s.

Importo dei lavori €. 148.238,65 oltre €.
5.690,32 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre €. 5.000,00 per oneri di
smaltimento, oltre €. 1.500,00 per lavori in
economia, oltre €. 16.042,90 per lavori
complementari della stessa natura, per un
totale complessivo di €. 176.471,87, il tutto
oltre spese tecniche e IVA

REGGP.1814L

116 21/02/2018 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. Modifica alla Determina a contrarre n. 1140
del 27.12.2018. SGTL3.1817L - Realizzazione di un laboratorio alta tensione
(20.000V) per prove di corto circuito su trasformatori e adeguamento spazi per
allocazione altri laboratori nei moduli L presso il complesso S. Giovanni.

Modifica alla determina a
contrarre n. 1140 del
27.12.2018 - Approvazione
contenuti Capitolato Speciale
di Appalto come modificato
dal Responsabile del
Procedimento

SGTL3.1817L

121 22/02/2019 Decreto Dirigenziale. MEZ04.1901L - Lavori di adeguamento dell'edificio di via
Mezzocannone n. 4 per le esigenze della Scuola Superiore Meridionale

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Paolo Chianese MEZ04.1901L121 22/02/2019 Decreto Dirigenziale. MEZ04.1901L - Lavori di adeguamento dell'edificio di via
Mezzocannone n. 4 per le esigenze della Scuola Superiore Meridionale

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Paolo Chianese MEZ04.1901L

122 22/02/2019 Decreto Dirigenziale. ANGEL.1807 - Complesso di S. Maria degli Angeli alle Croci -
Lavori di parziale abbattimento e ricostruzione della palazzina sede del Dipartimento
di Patologie Aviarie e di Clinica Medica a seguito del crollo verificatosi il 9/12/2015

Revoca incarico Ing. Antonio
Picariello e nomina nuovo
Responsabile del
Procedimento arch. Cira De
Crescenzo

ANGEL.1807L
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Decreti Dirigenziali
123 25/02/2019 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. Integrazione documentazione tecnica di gara

indetta con Determina a contrarre a firma congiunta bn. 1135 del 20/12/2018.
ANGEL.1807L - lavori di parziale abbattimento e ricostruzione della palazzina sede
del Dipartimento di Patologie Aviarie e di Cllinica Medica a seguito del crollo
verificatosi il 09/12/2015.

Integrazione
documentazione tecnica di
gara

ANGEL. 1807L

125 28/02/2019 Decreto Dirigenziale. FARMA.1951L - Lavori di realizzazione del Laboratorio di Drug
Delivery mediante ristrutturazione e riqualificazione dello spazio ex casa custode a
valere sui fondi del Progetto di Eccellenza  - Dipartimento di Farmacia

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Fausto Cascone FARMA.1951L

128 04/03/2019 Decreto Dirigenziale. PTECC.1756L Lavori per la sostituzione mirata di infissi e vetri
fatiscenti e non a norma in vari ambienti del complesso universitario di Piazzale
Tecchio - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

Ditta Picardi Porte e Finestre
Srl

Importo dei lavori di €. 98.095,21 oltre €.
2.054,66 per oneri di sicurezza, oltre €.
2.500,00 per oneri di smaltimento a
discarica, per un totale complessivo di €.
102.649,87, il tutto oltre spese tecniche e
IVA

PTECC.1756L
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128 04/03/2019 Decreto Dirigenziale. PTECC.1756L Lavori per la sostituzione mirata di infissi e vetri
fatiscenti e non a norma in vari ambienti del complesso universitario di Piazzale
Tecchio - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

Ditta Picardi Porte e Finestre
Srl

Importo dei lavori di €. 98.095,21 oltre €.
2.054,66 per oneri di sicurezza, oltre €.
2.500,00 per oneri di smaltimento a
discarica, per un totale complessivo di €.
102.649,87, il tutto oltre spese tecniche e
IVA

PTECC.1756L

135 08/03/2019 Decreto Dirigenziale. MEZ08.1863L - Lavori di sistemazione degli ambienti del 4° e
5° piano del complesso di via Mezzocannone n. 8 ad uso uffici.

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo presunto a base d'asta di €.
309.091,45 oltre €. 6.000,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre €.
4.900,00 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso), oltre
somme a disposizione.

MEZ08.1863L

159 13/03/2019 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. MSA00.1710L - Abbattimento delle barriere
architettoniche, risanamento componenti strutturali in c.a., ripristino pavimentazione,
sostituzione porte REI e di rilevatore incendi, ripristino impianto smaltimento acque
reflue e rete idrica . complesso Monte S. Angelo

Parziale modifica alla
determina a contrarre n.
1168 del 28/12/2018

MSA00.1710L

160 13/03/2019 Decreto Dirigenziale. MSA00.1765L - Lavori di adeguamento funzionale di vari spazi
nel complesso di Monte S. Angelo - Realizzazione di un ambulatorio medico
nell'edificio MSA01 e di depositi nell'edificio MSA10.

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

Ditta E.CO.RES Srl Importo dei lavori €. 96.254,32 oltre €.
4.650,00 per onei di sicurezza, oltre €.
1.850,65 per oneri di conferimento a
discarica, oltre €. 10.275,50 per lavori
complementari della stessa natura, per un
totale complessivo di €. 113.030,47 il tutto
oltre spese tecniche e IVA

MSA00.1765L160 13/03/2019 Decreto Dirigenziale. MSA00.1765L - Lavori di adeguamento funzionale di vari spazi
nel complesso di Monte S. Angelo - Realizzazione di un ambulatorio medico
nell'edificio MSA01 e di depositi nell'edificio MSA10.

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

Ditta E.CO.RES Srl Importo dei lavori €. 96.254,32 oltre €.
4.650,00 per onei di sicurezza, oltre €.
1.850,65 per oneri di conferimento a
discarica, oltre €. 10.275,50 per lavori
complementari della stessa natura, per un
totale complessivo di €. 113.030,47 il tutto
oltre spese tecniche e IVA

MSA00.1765L

177 19/03/2019 Decreto Dirigenziale. FARMC.1953L - Dipartimento di Farmacia - Progetto
Infrastrutture - Dipartimento di Eccellenza - Lavori per il cablaggio in fibra e rame.

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Raffaele D'Alessio FARMC.1953L

178 20/03/2019 Decreto Dirigenziale. Nomina del geom. Giovanni Rescigno Responsabile del
Procedimeno di tutti gli interventi in atto e in capo all'Ing. Luciano Silvestro
(dimissionario)

Nomina Responsabile del
Procedimento

Geom. Giovanni Rescigno ----

179 21/03/2019 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. PGRAV.1703L - Rifacimento
impermeabilizzazione, interventi di messa in sicurezza e rifacimento dei cornicioni,
miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione incen di, smaltimento
amianto, pulizia portale in piperno. Palazzo Gravina.

Approvazione modifica atti di
gara

PGRAV.1703L179 21/03/2019 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. PGRAV.1703L - Rifacimento
impermeabilizzazione, interventi di messa in sicurezza e rifacimento dei cornicioni,
miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto rilevazione incen di, smaltimento
amianto, pulizia portale in piperno. Palazzo Gravina.

Approvazione modifica atti di
gara

PGRAV.1703L

180 21/03/2019 Decreto Dirigenziale. MSA06.1901L - Lavori di costruzione di una nuova struttura
adiacente al Dipartimento di Fisica presso il complesso di Monte S. Angelo.

Nomina Responsabile del
Procedimento

Arch. Domenico Galluzzo MSA06.1901L
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Decreti Dirigenziali
242 28/03/2019 Decreto Dirigenziale. MSA07.1801L - Lavori di adeguamento dell’edificio 7 del

Complesso didattico di Monte Sant’Angelo alle norme in materia antincendio per
l’ottenimento del certificato di Prevenzione Incendi”

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

Edil Stradale Diana Carmine MSA07.1801L

243 28/03/2019 Decreto Dirigenziale. ATNEO.1754L - Lavori per la sostituzione di apparecchiature
guaste e conversione di gruppi termici da gas refrigerante R22 a gas ecologico nelle
centrali termiche termo frigorifere presenti negli edifici di competenza territoriale
dell’UTAC3

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

Etra Costruzioni Srl ATNEO.1754L

244 28/03/2019 Decreto Dirigenziale. PARTE.1954F - Acquisto sedute per l'Aula Magna del Centro
Congressi di via Partenope n. 36

Nomina Responsabile del
Procedimento

Arch. Domenico Galluzzo PARTE.1954F

251 01/04/2019 Decreto Dirigenziale e firma congiunta. MSA00.1710L – Lavori per l’abbattimento
delle barriere architettoniche, risanamento componenti strutturali in c.a., ripristino
pavimentazione, sostituzione porte REI e  rilevatori incendi, ripristino impianto
smaltimento acque reflue e rete idrica – complesso di Monte S. Angelo

Determina a contrarre:
Modifica elaborato "Norme di
gara"

MSA00.1710L

252 01/04/2019 Decreto Dirigenziale. Albo dei prefessionisti di fiducia dell'Ente per l'affidamento dei
servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.00,00 euro ai sensi
degli artt. 31 e 157 del D.Lgs. N. 50/2016 - Approvazione aggiornamento albo anno
2019

Approvazione
aggiornamento Albo anno
2019

---
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252 01/04/2019 Decreto Dirigenziale. Albo dei prefessionisti di fiducia dell'Ente per l'affidamento dei
servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.00,00 euro ai sensi
degli artt. 31 e 157 del D.Lgs. N. 50/2016 - Approvazione aggiornamento albo anno
2019

Approvazione
aggiornamento Albo anno
2019

---

257 04/04/2019 Decreto Dirigenziale. FARMA.1952S - Concessione relativa al servizio di un bar
punto ristoro da eseguirsi ngli spazi ubicati presso il complesso universitario di via
Domenico Montesano, 49 - Napoli - Dipartimento di Farmacia ai sensi dell'art. 164 e
s.m. del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Nomina Direttore
dell'Esecuzione del Contratto

arch. Marianna Civitillo FARMA.1952S

272 04/04/2019 Decreto Dirigenziale. FARMB.1881L - Lavori di riqualificazione e adeguamento
funzionale dei locali della ex Segreteria studenti, siti al piano terra del corpo "B" del
Dipartimento di Farmacia

Nomina Responsabile del
Procedimento

Geom. Giovanni Rescigno FARMB.1881L

274 05/04/2019 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. AOU00.1901L – “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 –  2°
Stralcio"

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo a base d'asta di €. 844.069,23, oltre
€. 15.086,24 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso), oltre €. 65.000,00 per
lavori in economia (non soggetti a ribasso),
oltre €. 20.000,00 per oneri di discarica (non
soggetti a ribasso); le somme a disposizione
sono €. 155.844,53.

AOU00.1901L274 05/04/2019 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. AOU00.1901L – “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 –  2°
Stralcio"

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo a base d'asta di €. 844.069,23, oltre
€. 15.086,24 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso), oltre €. 65.000,00 per
lavori in economia (non soggetti a ribasso),
oltre €. 20.000,00 per oneri di discarica (non
soggetti a ribasso); le somme a disposizione
sono €. 155.844,53.

AOU00.1901L

295 09/04/2019 Decreto Dirigenziale. 1122.FARM1 - Facoltà di Farmacia - Lavori di adeguamento
delle unità di trattamento aria e sostituzione delle canalizzazioni - corpi A, B e C del
complesso di via Montesano, 49

Nomina Supporto al
Responsabile del
Procedimento

Geom. Maurizio Chianese 1122.FARM1

299 11/04/2019 Decreto Dirigenziale. ANGEL.1951L - Lavori urgenti per la riorganizzazione degli
spazi destinati al Laboratorio di Analisi degli Alimenti Zootecnici, ubicato al 1° piano
del complesso di Santa Maria degli Angeli alle Croci, finalizzati all'adeguamento degli
stessi a seguito di ispezione ASL

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Antonio Picariello ANGEL.1951L

300 12/04/2019 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. 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.

Parziale modifica  determin a
n. 1141 del 28/12/2018.
Approvazione contenuto
documento "Liste Categorie"
modificato

P.GRAV.1703L300 12/04/2019 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. 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.

Parziale modifica  determin a
n. 1141 del 28/12/2018.
Approvazione contenuto
documento "Liste Categorie"
modificato

P.GRAV.1703L

301 15/04/2019 Decreto Dirigenziale. MSA01.1953S - Progettazione e realizzazione di virtual wall
con timeline presso i centri comuni del complesso di Monte S. Angelo

Nomina Responsabile del
Procedimento

arch. Domenico Galluzzo MSA01.1953S
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Decreti Dirigenziali
302 15/04/2019 Decreto Dirigenziale. MSA02.1651L - Lavori di riqualificazione, ristrutturazione e

ammodernamento del locale bar/punto ristoro a piano terra dell'aulario edificio 2 -
complesso di Monte S. Angelo

Approvazione perizia di
variante

Catuogno Costruzioni Srl Importo complessivo di €. 207.518,20 di cui
€. 204.068,40 per lavori a misura, €.
1.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribass e €. 1.550,00 per oneri
conferimento in discarica non soggetti a
ribasso, il tutto oltre somme a disposizione
per imprevisti ed IVA come per legge

MSA02.1651L

303 16/04/2019 Decreto Dirigenziale. AGNAN.1801L – Lavori per la messa in sicurezza del
complesso di Via Nuova Agnano mediante la rimozione, fornitura e posa in opera di
porte tagliafuoco.

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo presunto a base d'asta di e.
164.000,00 oltre €. 2.000,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre €.
3.500,00 per oneri di conferimwnto a
discarica (non soggetti a ribasso, oltre €.
2.836,85 per lavori in economia non soggetti
a ribasso ed oltre somme a disposizione.

AGNAN.1801L
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303 16/04/2019 Decreto Dirigenziale. AGNAN.1801L – Lavori per la messa in sicurezza del
complesso di Via Nuova Agnano mediante la rimozione, fornitura e posa in opera di
porte tagliafuoco.

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo presunto a base d'asta di e.
164.000,00 oltre €. 2.000,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre €.
3.500,00 per oneri di conferimwnto a
discarica (non soggetti a ribasso, oltre €.
2.836,85 per lavori in economia non soggetti
a ribasso ed oltre somme a disposizione.

AGNAN.1801L

305 18/04/2019 Decreto Dirigenziale. MSA00.1859L - Interventi di manutenzione extra conduzione
necessari a segutio di guasti e/o prescrizioni degli enti di controllo, rinvenuti dopo
accurato sopralluogo sugli impianti elevatori, presenti nel complesso di Monte S.
Angelo.

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo presunto a base d'asta €. 77.133,04
oltre €. 1.023,14 per oneri  della sicurezza
(non soggetti a ribasso), oltre . 2.940,00 per
oneri di conferimento a discarica (non
soggetti a ribasso), oltre somme a
disposizione

MSA00.1859L

308 19/04/2019 Decreto Dirigenziale. ANGEL.1806S - Servizio di Progettazione esecutiva e
Coordinatore per la sicurezza in progettazione relativo all’opera edile denominata
“ANGEL.1806L- Lavori di rifacimento tetto e impermeabilizzazione, interventi di
messa in sicurezza cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto
rilevazione incendi, smaltimento amianto e recupero scala sicurezza Edificio
Veterinaria”.

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

RTP "Ing. Gimigliano" (Ing.
Anna Gimigliano, Mandataria;
Arch. Romualdo Zaccaria,
Mandante e Arch. Tiziana
Picardi, Mandante)

ANGEL.1806S308 19/04/2019 Decreto Dirigenziale. ANGEL.1806S - Servizio di Progettazione esecutiva e
Coordinatore per la sicurezza in progettazione relativo all’opera edile denominata
“ANGEL.1806L- Lavori di rifacimento tetto e impermeabilizzazione, interventi di
messa in sicurezza cornicioni, miglioramenti funzionali degli spazi, nuovo impianto
rilevazione incendi, smaltimento amianto e recupero scala sicurezza Edificio
Veterinaria”.

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

RTP "Ing. Gimigliano" (Ing.
Anna Gimigliano, Mandataria;
Arch. Romualdo Zaccaria,
Mandante e Arch. Tiziana
Picardi, Mandante)

ANGEL.1806S

309 19/04/2019 di Progettazione esecutiva e Coordinatore per la sicurezza in progettazione (CIP:
ANGEL.1806S) relativo

Esclusione Ditta Frigoelettrica Bruno
Destiere

Albo operatori
economici

311 29/04/2019 Decreto Dirigenziale. ATNEO.1707L - Lavori di messa a norma ed adeguamento
delle vecchie centrali tecnologiche di P.le Tecchio, via Claudio e complesso di Monte
S. Angelo

Nomina gruppo di verifica
progetto

Ing. Luigi Del Checcolo;
Ing. Alessandra Vozza;
Ing. Alfredo Lenci

ATNEO.1707L

339 30/04/2019 Dedreto Dirigenziale. ANGEL.2020L - Lavori per la eralizzazione di una sala settoria
veterinaria normale nel giardino di Zootecnia - complesso S. Maria degli Angeli alle
Croci.

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Antonio Picariello ANGEL.2020L

345 07/05/2019 Dedreto Dirigenziale. CUSBA.1756L Smaltimento amianto e recupero scala
sicurezza Edificio Veterinaria”

Revoca incarico di RUP per
le fasi successive alla fase di
progettazione

dott. Paolo Chianese CUSBA.1756L

348 08/05/2019 Decreto Dirigenziale. Confinanziamento - MSA03.1852L - Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche - Sostituzione di pavimentazione in gomma a boll sulle
superfici delle aree dipatimentali soggette a transito più intenso.

Nomina nuovo Responsabile
Unico del Procedimento

ing. Alfredo Lenco MSA03.1852L348 08/05/2019 Decreto Dirigenziale. Confinanziamento - MSA03.1852L - Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche - Sostituzione di pavimentazione in gomma a boll sulle
superfici delle aree dipatimentali soggette a transito più intenso.

Nomina nuovo Responsabile
Unico del Procedimento

ing. Alfredo Lenco MSA03.1852L

349 08/05/2019 Decreto Dirigenziale. 0913.MSA00 - Complesso universitario di Monte S. Angelo -
Lavori di completamento della recizione sterna.

Nomina nuovo Responsabile
Unico del Procedimento

p.i. Fabio Siesto 0913.MSA00

350 09/05/2019 Decreto Dirigenziale. CLA08.1815S - Lavori per l'adeguamento antincendio
dell'edificio n. 8 del complesso universitario di via Claudio.

Nomina gruppo di verifica
progetto

ing. Ettore Nardi, ing. Luciano
Silvestro, p.i. Fabio Siesto

CLA08.1815S
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Decreti Dirigenziali
384 10/05/2019 Decreto Dirigenziale. Albo degli operatori economici da utilizzare per lavori sotto

soglia
Esclusione Ditta Sporalli Srl Albo operatori

economici

388 10/05/2019 Decreto Dirigenziale. Albo Operatori economici da tilizzare per lavori sotto sgolia Esclusione Ditta Costruzioni Centore Albo operatori
economici

391 10/05/52019 Decreto Dirigenziale. Albo Operatori economici da tilizzare per lavori sotto sgolia Esclusione Ditta ME.CO. Srl Albo operatori
economici

394 15/05/2019 Decreto Dirigenziale. Albo degli operatori economici da utilizzare per lavori sotto
soglia

Esclusione Ditta EDILCOL Srl Albo operatori
economici

475 22/05/2019 Decreto Dirigenziale. Albo degli operatori economici da utilizzare per lavori sotto
soglia

Esclusione Ditta SEBA Srl Albo operatori
economici

476 22/05/2019 Decreto Dirigenziale. Albo degli operatori economici da utilizzare per lavori sotto
soglia

Esclusione Ditta Logo Costruzioni di
Longobardi Alfonso

Albo operatori
economici
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476 22/05/2019 Decreto Dirigenziale. Albo degli operatori economici da utilizzare per lavori sotto
soglia

Esclusione Ditta Logo Costruzioni di
Longobardi Alfonso

Albo operatori
economici

477 22/05/2019 Decreto Dirigenziale. Albo degli operatori economici da utilizzare per lavori sotto
soglia

Esclusione Ditta Pubblika Srl Albo operatori
economici

478 22/05/20149 Decreto Dirigenziale. Albo degli operatori economici da utilizzare per lavori sotto
soglia

Esclusione F.lli Falco Srl Albo operatori
economici

484 31/05/2019 Decreto Dirigenziale. FARMB.1881L - Lavori di riqualificazione ed adeguamento
funzionale dei locali della ex segreteria studenti, siti al piano terra del corpo “B”, del
Dipartimento di Farmacia

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo presunta a base d'asta €. 89.900,49
oltre €. 3.166,71 per oneri della sicurezza
(non soggetti a ribasso), oltre €. 5.175,00
per oneri di conferimento a discarica (non
soggetti a ribasso), oltre a somme a
disposizione.

FARMB.1881L

493 04/06/2019 Decreto Dirigenziale. AOU00.1951L - Lavori di risanamento conservativo delle
facciate dei corpi bassi e dei torrini scala di diversi edifici presso l'Aceinda
Ospedaliera Universtaria Federico II sita in Napoli alla via Sergio Pansini n. 5 - 3°
Stralcio

Nomina Responsabile del
Procedimento

Arch. Domenico Galluzzo AOU00.1951L493 04/06/2019 Decreto Dirigenziale. AOU00.1951L - Lavori di risanamento conservativo delle
facciate dei corpi bassi e dei torrini scala di diversi edifici presso l'Aceinda
Ospedaliera Universtaria Federico II sita in Napoli alla via Sergio Pansini n. 5 - 3°
Stralcio

Nomina Responsabile del
Procedimento

Arch. Domenico Galluzzo AOU00.1951L

494 04/06/2019 Decreto Dirigenziale. AOU00.1951S – Affidamento della progettazione e del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 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 –  3° Stralcio.

Nomina Responsabile del
Procedimento

Arch. Domenico Galluzzo AOU00.1951S

495 05/06/2019 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. Accordo quadro con un unico operatore
economico per ciascun lotto, per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile ed
impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all'Università di Napoli Federico
II, di competenza degli uffici tecnici (aventi i seguenti CIP: ATNEO.1951L,
ATNEO.1953L, ATNEO.1954L, ATNEO.1955L, ATNEO.1956L, ATNEO.1957L)

Indizione di procedura di
gara aperta, in sei lotti, da
aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi
del'art. 95 co. 6 e 15 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/
prezzo

ATNEO.1951L - LOTTO 1: € 900.000,00;
ATNEO.1953L - LOTTO 2: € 600.000,00;
ATNEO.1954L - LOTTO 3: € 900.000,00
ATNEO.1955L - LOTTO 4: € 600.000,00
ATNEO.1956L -LOTTO 5: € 800.000,00
ATNEO.1957L -LOTTO 6: € 900.000,00
Gli importi  sono comprensivi
di quanto sarà imputato nei singoli Contratti
Attuativi ad oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso

ATNEO.1951L
ATNEO.1953L
ATNEO.1954L
ATNEO.1955L
ATNEO.1956L
ATNEO.1957L

495 05/06/2019 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. Accordo quadro con un unico operatore
economico per ciascun lotto, per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile ed
impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all'Università di Napoli Federico
II, di competenza degli uffici tecnici (aventi i seguenti CIP: ATNEO.1951L,
ATNEO.1953L, ATNEO.1954L, ATNEO.1955L, ATNEO.1956L, ATNEO.1957L)

Indizione di procedura di
gara aperta, in sei lotti, da
aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi
del'art. 95 co. 6 e 15 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/
prezzo

ATNEO.1951L - LOTTO 1: € 900.000,00;
ATNEO.1953L - LOTTO 2: € 600.000,00;
ATNEO.1954L - LOTTO 3: € 900.000,00
ATNEO.1955L - LOTTO 4: € 600.000,00
ATNEO.1956L -LOTTO 5: € 800.000,00
ATNEO.1957L -LOTTO 6: € 900.000,00
Gli importi  sono comprensivi
di quanto sarà imputato nei singoli Contratti
Attuativi ad oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso

ATNEO.1951L
ATNEO.1953L
ATNEO.1954L
ATNEO.1955L
ATNEO.1956L
ATNEO.1957L
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Decreti Dirigenziali
501 05/06/2019 Decreto Dirigenziale. ATNEO.1702S - INDAGINE DI MERCATO relativa

all’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva e Coordinatore per la
sicurezza in progettazione relativo a “ATNEO.1702L – Lavori di adeguamento degli
edifici dell’Ateneo alle prescrizioni riportate nei DVR - Territorio Ufficio UTAC1”

Nomina verificatore del
progetto

Geom. Giovanni Rescigno ATNEO.1702S

502 06/06/2019 Decreto Dirigenziale. Albo degli operatori economici da utilizzare per lavori sotto
soglia

Esclusione Ditta Ascani Impianti e
Costruzioni Srl

Albo operatori
economici

532 11/06/2019 Decreto Dirigenziale. ATNEO.1613S - Servizio di Facility Management per le
strutture afferenti all'Amministrazione Centrale

Nomina DEC e Assistenti al
DEC

DEC: ing. Luigi Del Checcolo;
Ass. DEC geom. Luigi Russo
per strutture di competenza
UTAC1;
Ass. DEC ing. Antonio
Picariello per le strutture
afferenti UTAC3.

ATNEO.1613S
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532 11/06/2019 Decreto Dirigenziale. ATNEO.1613S - Servizio di Facility Management per le
strutture afferenti all'Amministrazione Centrale

Nomina DEC e Assistenti al
DEC

DEC: ing. Luigi Del Checcolo;
Ass. DEC geom. Luigi Russo
per strutture di competenza
UTAC1;
Ass. DEC ing. Antonio
Picariello per le strutture
afferenti UTAC3.

ATNEO.1613S

534 12/06/2019 Decreto Diringenziale.SEDCE.1954L - Lavori di adeguamento cabina elettrica Sede
Centrale al Corso Umberto I.

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Paolo Chianese SEDCE.1954L

535 12/06/2019 SGTL3.1817L - SGTL3.1817L – Lavori di realizzazione di un laboratorio alta
tensione (20.000 V) per prove di corto circuito su trasformatori e adeguamento spazi
per allocazione altri laboratori nei moduli L presso il complesso S. Giovanni a
Teduccio.

Nomina collaudatore statico
in corso d'opera

Ing. Pasquale Gerardo Musto SGTL3.1817L

536 14/06/2019 Decreto Dirigenziale. REGGP.1902L Lavori di ristrutturazione e adeguamento locali
emiciclo SX da destinare a Laboratorio Progetto ESA nella Reggia di Portici

Nomina verificatore del
progetto

Arch. Cira De Crescenzo REGGP.1902L

Decreto Dirigenziale a firma congiunta. Servizio di Conduzione e
Manutenzione pressso Edifici UNINA:

Importo complessivo di €. 57.175.532,01
comprensivo di tutti gli oneri IVA inclusa così
diviso:

539 18/06/2019

Indizione di procedura di gara aperta, in sei lotti, da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, per la durata di anni sei, oltre un periodo
opionale della durata massima di 12 mesi per consentire

l'espletamento della successiva procedura di gara

Decreto Dirigenziale a firma congiunta. Servizio di Conduzione e
Manutenzione pressso Edifici UNINA:

Importo complessivo di €. 57.175.532,01
comprensivo di tutti gli oneri IVA inclusa così
diviso:

LOTTO 1 MSA00.1761S - Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e
delle strutture del Complesso di Monte Sant’Angelo

LOTTO 1 : €. 10.403.078,16 oltre IVA cos ì
suddiviso: a) per le attività a canone:
importo complessivo soggetto a ribasso pari
a €. 10.283.078,16 oltre IVA; b) per le attivit à
extra canone: importo complessivo soggetto
a ribasso pari ad €. 120.000,00 oltre IVA;

MSA00.1761S

LOTTO 2  ATNEO.1774S - Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e
delle strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico Area Centro 2

LOTTO 2: €. 5.439.062,64 oltre IVA cos ì
suddiviso: a) per le attività a canone:
importo complessivo soggetto a ribasso pari
a
€. 5.319.062,64 oltre IVA; b) per le attivit à
extra canone: importo complessivo soggetto
a ribasso pari ad €. 120.000,00 oltre IVA

ATNEO.1774S

LOTTO 3 ATNEO.1771S - Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e
delle strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico Area Centro 3

LOTTO 3: €. 7.209.674,58 oltre IVA cos ì
suddiviso: a) per le attività a canone:
importo complessivo soggetto a ribasso pari
a €. 7.089.674,58 oltre IVA; b) per le attivit à
extra canone: importo complessivo soggetto
a ribasso pari ad €. 120.000,00 oltre IVA

ATNEO.1771S

539 18/06/2019

Indizione di procedura di gara aperta, in sei lotti, da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, per la durata di anni sei, oltre un periodo
opionale della durata massima di 12 mesi per consentire

l'espletamento della successiva procedura di gara

LOTTO 3 ATNEO.1771S - Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e
delle strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico Area Centro 3

LOTTO 3: €. 7.209.674,58 oltre IVA cos ì
suddiviso: a) per le attività a canone:
importo complessivo soggetto a ribasso pari
a €. 7.089.674,58 oltre IVA; b) per le attivit à
extra canone: importo complessivo soggetto
a ribasso pari ad €. 120.000,00 oltre IVA

ATNEO.1771S

539 18/06/2019

Indizione di procedura di gara aperta, in sei lotti, da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, per la durata di anni sei, oltre un periodo
opionale della durata massima di 12 mesi per consentire

l'espletamento della successiva procedura di gara
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Decreti Dirigenziali
LOTTO 4 ATNEO.1772S - Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e
delle strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico di Fuorigrotta

LOTTO 4: €. 8.283.207,48 oltre IVA cos ì
suddiviso: a) per le attività a canone:
importo complessivo
soggetto a ribasso pari a €. 8.163.207,48
oltre IVA; b) per le attività extra canone:
importo complessivo soggetto a ribasso pari
ad €. 120.000,00 oltre IVA

ATNEO.1772S

LOTTO 5 - ATNEO.1773S - Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e
delle strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico di Portici

LOTTO 5: €. 3.496.687,50 oltre IVA cos ì
suddiviso: a) per le attività a canone:
importo complessivo soggetto a ribasso pari
a €. 3.376.687,50 oltre IVA; b) per le attivit à
extra canone: importo complessivo soggetto
a
ribasso pari ad €. 120.000,00 oltre IVA

ATNEO.1773S

LOTTO 6 BITEC. 1753S - Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e
delle strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico di Cappella Cangiani

LOTTO 6: €. 3.818.663,22 oltre IVA cos ì
suddiviso: a) per le attività a canone:
importo complessivo soggetto a ribasso pari
a €. 3.698.663,22 oltre IVA; b) per le attivit à
extra canone: importo complessivo soggetto
a ribasso pari ad €. 120.000,00 oltre IVA

539 18/06/2019

Indizione di procedura di gara aperta, in sei lotti, da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, per la durata di anni sei, oltre un periodo
opionale della durata massima di 12 mesi per consentire

l'espletamento della successiva procedura di gara

BITEC.1753S
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LOTTO 6 BITEC. 1753S - Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e
delle strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico di Cappella Cangiani

LOTTO 6: €. 3.818.663,22 oltre IVA cos ì
suddiviso: a) per le attività a canone:
importo complessivo soggetto a ribasso pari
a €. 3.698.663,22 oltre IVA; b) per le attivit à
extra canone: importo complessivo soggetto
a ribasso pari ad €. 120.000,00 oltre IVA

il tutto con oneri per la sicurezza derivanti
da rischi interferenti pari a zero

540 19/06/2019 Decreto Dirigenziale.PTECC.1956L – Lavori di riqualificazione di alcuni laboratori e
locali adibiti a studio del Dipartimento di Fisica “E. Pancini” presso il corpo arretrato
del complesso di Piazzale Tecchio

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Raffaele D'Alessio PTECC.1956L

541 19/06/2019 Decreto Dirigenziale MSA06.1953L – Lavori di riqualificazione dell’Aula Caianiello e
della Biblioteca Stroffolini del Dipartimento di Fisica “E. Pancini” presso il complesso
di Monte S. Angelo

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Raffaele D'Alessio MSA06.1953L

545 20/06/2019 Decreto Dirigenziale. PAUFF.1859L –  Sostituzione avvolgibili a lamelle orientabili
agli infissi esterni del 5°, 6° e 7° piano di Palazzo degli Uffici

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

Geom. Cerbone Giuseppe PAUFF.1859L

539 18/06/2019

Indizione di procedura di gara aperta, in sei lotti, da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, per la durata di anni sei, oltre un periodo
opionale della durata massima di 12 mesi per consentire

l'espletamento della successiva procedura di gara

BITEC.1753S

545 20/06/2019 Decreto Dirigenziale. PAUFF.1859L –  Sostituzione avvolgibili a lamelle orientabili
agli infissi esterni del 5°, 6° e 7° piano di Palazzo degli Uffici

Decreto di Aggiudicazione
definitiva e efficacia

Geom. Cerbone Giuseppe PAUFF.1859L

584 25/06/2019 Decreto Dirigenziale. Realizzazione del progetto esecutivo per il monitoraggio
centralizzato del funzionamento degli impianti e video sorveglianza dell’Ateneo
attraverso una piattaforma centralizzata (control room).

Nomina Responsabile del
Procedimento

Ing. Raffaele D'Alessio Control room

586 26/06/2019 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. SMARC.1856L - Lavori di manutenione degli
ambienti di San Marcellino lasciati liberi dal Dipartimento di Scienze della Terra per
le nuove esigene dei Dipartimenti di Sociologia e Scienze Politiche

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo presunto a base d'asta €.
638.608,75, oltre €. 14.414,38 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
€. 15.976,77 per oneri di discarica (non
soggetti a ribasso); le somme a disposizione
sono €. 181.000,00

SMARC.1856L586 26/06/2019 Decreto Dirigenziale a firma congiunta. SMARC.1856L - Lavori di manutenione degli
ambienti di San Marcellino lasciati liberi dal Dipartimento di Scienze della Terra per
le nuove esigene dei Dipartimenti di Sociologia e Scienze Politiche

Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia

Importo presunto a base d'asta €.
638.608,75, oltre €. 14.414,38 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
€. 15.976,77 per oneri di discarica (non
soggetti a ribasso); le somme a disposizione
sono €. 181.000,00

SMARC.1856L
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Decreti Dirigenziali
587 26/06/2019 Decreto Dirigenziale. ORTO6.1901L - Lavori di adeguaemnto dei locali CISME per

gli usi del SINAPSI, all'interno dell'Orto Botanico di via Foria in Napoli
Indizione di procedura di
gara negoziata da
aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso con
esclusione automatica delle
offerte che presentano una
percentuale di ribasso
superiore alla soglia di
anomalia  (aggiornato con le
modifiche della legge
Sblocca cantieri)

Importo presunto a base d'asta €.
209.318,36 oltre €. 746,30 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), e oltre €.
4.241,79 per oneri di conferimento a
discarica (non soggetti a ribasso) oltre
somme a disposizione, oltre €. 21.490,65
per lavori di cui all'art. 106, comma 1,
leettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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O.d.S. PROT. DATA OGGETTO Nomina CODICE
INTERVENT

O
PROGETTO

Capo
Progetto

coordinatore
sicurezza in

proget.

Progettisti Direttore Lavori Coord.
sicurezza In
esecuzione

Direttori
operativi

Ispettori di
cantiere

Collaudatore
strutturale/am
ministrativo

1 2369 10/01/2019 ORTO1.1755L - Lavori per la
realizzazione di impianti di rilevazione e
allarme incendio, spegnimento incendio e
rilevazione e intercettazione gas presso la
palazzina del Dipartimento di Biologia sita
nel complesso Orto Botanico

Nomina gruppo
di progettazione
studio fattibilità

Ing. Raffale
D'Alessio

Ing. Raffale
D'Alessio

Ing. Raffale
D'Alessio, Ing.
Francesco
Tortorelli, P.i.
Giuseppe
Bartolozzi

ORTO1.1755L

2 4060 15/01/2019 MSA00.1765L – Lavori di adeguamento
funzionale di vari spazi nel complesso di
Monte  S. Angelo.

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Geom. Candida Ing. Gabriella
Valentino

Ing. Ettore Nardi Ing. Gabriella
Valentino

MSA00.1765L

3 4061 15/01/2019 ORTO1.1755L - Lavori per la
realizzazione di impianti di rilevazione e
allarme incendio, spegnimento incendio e
rilevazione e intercettazione gas presso la
palazzina del Dipartimento di Biologia sita
nel complesso Orto Botanico

Errata corrige.
Nomina gruppo
progettazione
per redazione
progetto
esecutivo

Ing. Raffale
D'Alessio

Ing. Raffale
D'Alessio

Ing. Raffale
D'Alessio, Ing.
Francesco
Tortorelli, P.i.
Giuseppe
Bartolozzi

ORTO1.1755L

4 5261 18/01/2019 Gara 5/L/2016 - MSA00.1602L – Lavori di
ristrutturazione e riqualificazione dei
servizi igienici ai vari livelli di piano
presso gli edifici 1, 2, 3, 5°, 6, 8° del
complesso universitario di Monte S.

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Geom. Giuseppe
Montesano

Geom. Marcello
Sansone

Ing. Pasquale
Gerardo Musto

Ing. Alfredo
Lenzi

MSA00.1602L

5 7130 24/01/2019 SEDCE.1861L – Realizzazione di impianti
audio-video nella aule del Dipartimento di
Giurisprudenza ubicate presso la Sede
Centrale al Corso Umberto I – Napoli.Aule
De Sanctis, Fadda, Leone, Arcoleo e aule
di Diritto Romano. Cofinanziamento

Nomina gruppo
di progettazione
e Ufficio
Direzione Lavori

P.I. Salvatore
Avallone

Ing. Angelo Grieci P.I. Salvatore
Avallone

Ing. Angelo
Grieci

6 8885 29/01/2019 MSA00.1819L  - Lavori di realizzazione
del nuovo ingresso e razionalizzazione dei
parcheggi del Complesso Universitario
Monte S. Angelo.

Integrazione
gruppo di
progettazione
già nominato con
OdS n° 38 del
04/07/2017

Arch.
Domenico
Galluzzo

Arch. C. De
Crescenzo
Ing. L. Del
Checcolo
Ing. L. Bellucci
Geom. G.
Montesano
Geom. M. Sansone
Ing. Pasquale G.
Musto
Ing. A. Grieci

MSA00.1819L

7 12300 06/02/2019 PARTE.1805L - Manutenzione delle
facciate dell'edifio di via Partenope n° 36 a
eguito di caduta calcinacci

Nomina gruppo
di progettazione

Arch. Cira De
Crescenzo

Ing. Angelo Grieci Geom. Luigi Russo PARTE.1805L

8 15302 13/02/2019 SGTL3.1817L – Lavori di realizzazione di
un laboratorio alta tensione (20.000 V) per
prove di corto circuito su trasformatori e
adeguamento spazi per allocazione altri
laboratori nei moduli L presso il
complesso di S. Giovanni a Teduccio

Incarico all'ing.
Angelo Grieci di
curari gli aspetti
amministrativi e
tecnici ai fini
della
prevenzione
incendi in fase di

SGTL3.1817L

9 15858 14/02/2019 SEDCE.1917L - Lavori di recupero e
restauro delle "Rampe del Salvatore" e dei
sottostanti locali

Nomina gruppo
di progettazione

Arch.
Domenico
Galluzzo

Ing. Francesco
Tortorelli

Arc. Domenico
Galluzzo
Ing. Francesco
Tortorelli
Arch. Salvatore De
Falco
Ing. Angelo Grieci
P.i. Salvatore

SEDCE.1917L

10 16508 18/02/2019 SEDCE.1917L - Lavori di recupero e
restauro delle "Rampe del Salvatore" e dei
sottostanti locali

Modifica gruppo
di progettazione

Arch.
Domenico
Galluzzo

Arc. Domenico
Galluzzo,
Ing. Francesco
Tortorelli,
Arch. Maria
Rosaria
Vecchiarini,
Ing. Angelo Grieci,
P.i. Salvatore
Iannone,
P.i. Giuseppe

SEDCE.1917L

11 20910 28/02/2019 1316.CLAU0 – Scuola Politecnica e delle
Scienze di Base – Complesso di via
Claudio – Opere per la realizzazione della
riserva idrica antincendio dell’intero
edificio

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Geom. Antonio
Cameli

P.I. Fabio Siesto P.I. Fabio Siesto Dott. Michele
Matino

Ing. Angelo
Grieci

1316.CLAU0

12 21589 e
22735

01/03/2019 e
05/03/2019

SEDCE.1605L – Riqualificazione
energetica dell’edificio della Sede
Centrale (Fondi Kyoto).

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Geom. Luigi Russo Ing. Angelo
Grieci

Arch. M.R.
Vecchiarini,
Ing. Raffaele
D'Alessio,
P.I. Salvatore
Iannone

Ing. Francesco
Tortorelli

SEDCE.1605L

13 21590 01/03/2019 FARMA – Lavori di riqualificazione del
Laboratorio di Analisi Strumentale del
Dipartimento di Farmacia.

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Geom. Maurizio
Chianese

Geom. Maurizio
Chianese

Arch. Marianna
Civitillo

Arch. Marianna
Civitillo

FARMA

14 21591 01/03/2019 AOU19.1652L – Confinanziamento –
Dipartimento di Sanità Pubblica - Parziale
rifacimento dell’impianto elettrico piani 18
e 19 della Torre Biologica e Corpo Basso
Nord.

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Geom. Maurizio
Chianese

Geom. Maurizio
Chianese

Arch. Marianna
Civitillo

Arch. Marianna
Civitillo

AOU19.1652L

15 21592 01/03/2019 AOU09.1401L – “Intervento di ripristino
delle condizioni minime di agibilità delle
grandi aule edifici 5D,9F,11F” –
Complesso Cappella Cangiani.

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Arch. Marianna
Civitillo

Arch. Marianna
Civitillo

Geom. Maurizio
Chianese

Geom. Maurizio
Chianese

AOU09.1401L

16 21593 01/03/2019 FARMA.1767L – Ristrutturazione di n. 5
gruppi di servizi  igienici in uso agli
studenti nei corpi A e B del complesso del
Dipartimento di Farmacia

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Arch. Marianna
Civitillo

Arch. Marianna
Civitillo

Geom. Maurizio
Chianese

Geom. Maurizio
Chianese

FARMA.1767
L

17 22038 04/03/2019 ORTO6.1901L - Lavori di adeguamento
dei locali CISME per gli usi del SINAPSI
all’interno dell’Orto Botanico di via Foria in
Napoli

Nomina gruppo
di progettazione

Ing. Antonio
Picariello

Arch. Salvatore De
Falco

Arch. Alessandra
Vozza, Ing. Luigi
Russo (Ing. Russo
anche supporto al
RUP)

ORTO6.1901L

18 22037 04/03/2019
ANGEL.1951L - Lavori urgenti per la
riorganizzazione degli spazi destinati al
Laboratorio di Analisi degli Alimenti
Zootecnici.

Nomina gruppo
di progettazione

Arch. Salvatore
De Falco

Arch. Salvatore De
Falco

Arch. Alessandra
Vozza, Arch.
Salvatore De Falco
(arch. Vozza anche
supporto al RUP)

ANGEL.1951L

19 22036 04/03/2019 ATNEO.1905L - Lavori di tinteggiatura di
alcune aule ed ingressi presenti nelle
strutture di competenza territoriale
del'UTAC3

Nomina gruppo
di progettazione

Ing. Antonio
Picariello

Arch. Salvatore De
Falco

Arch. Salvatore De
Falco, Geom.
Domenico Todisco,
Arch. Alessandra
Vozza nominata
Supporto al RUP

ATNEO.1905L

Incarico



20 22035 04/03/2019 SMARC.1901L - Impermeabilizzazione di
alcuni terrazzi di copertura nel complesso
di San   Marcellino.

Nomina gruppo
di progettazione

Arch. Salvatore
De Falco

Arch. Salvatore De
Falco

Ing. Antonio
Picariello, Arch.
Alessandra Vozza,
Arch. Salvatore De
Falco, Geom.

SMARC.1901
L

21 22034 04/03/2019 ORTO0.1901L – Lavori urgenti di messa
in sicurezza nell’Orto Botanico di via Foria
in Napoli.

Nomina gruppo
di progettazione

Ing. Antonio
Picariello

Arch. Salvatore De
Falco

Arch. Alessandra
Vozza, Arch.
Salvatore De Falco,
Ing. Luigi Russo
(Ing. Russo anche
supporto al RUP)

ORTO0.1901L

22 23124 06/03/2019 1316.CLAU0 – Scuola Politecnica e delle
Scienze di Base – Complesso di via
Claudio – Opere per la realizzazione della
riserva idrica antincendio dell’intero
edificio

Modifica Ufficio
Direzione Lavori
(OdS n° 11 del
28/2/19)

Geom. Antonio
Cameli

P.I. Fabio Siesto P.I. Fabio Siesto Dott. Michele
Matino

Ing. Pasquale
Gerardo Musto

1316.CLAU0

23 23416 07/03/2019
CLA00.1802L – Lav ori di
realizzazione ed allestimento del
“Laboratorio di nanotecnologie” e
del “Laboratorio di tecnologie ed
ingegneria delle superf ici di
interesse aerospaziale” –

Integrazione
gruppo di
progettazione

Nomina Ing. Angelo
Grieci

CLA00.1802L

24 24354 08/03/2019
CLA00.1873L – Ristrutturazione
dei serv izi igienici dell’edif icio n.
4 ai v ari piani e sostituzione
serramenti. Creazione spazi per
div ersamente abili.
Riqualif icazione dei serv izi
igienici attigui alle aule al primo
piano. Complesso di v ia Claudio

Nomina gruppo
di progettazione

Geom. Antonio
Cameli

Ing. Angelo Grieci Dott. Michele
Matino

CLA00.1873L

25 24353 08/03/2019 CLA00.1868L – Recupero degli
standard di salubrità dell’aria ed
agibilità di aule, laboratori didattici
e studi, mediante sostituzione di
induttori e v entilconv ettori
f atiscenti presso gli edif ici del
Complesso di v ia Claudio –
Scuola Politecnica e delle

Nomina gruppo
di progettazione

Geom. Antonio
Cameli

Ing. Angelo Grieci Dott. Michele
Matino

CLA00.1868L

26 24355 08/03/2019 PTECC.1855L – Interv ento di
sostituzione di corpi illuminanti
con altri a risparmio energetico
nelle aree esterne, atri, scale e
parti comuni del complesso di

Nomina gruppo
di progettazione

Ing. Lucio
Bellucci

Ing. Angelo Grieci Dott. Michele
Matino

PTECC.1855L

27 34803 03/04/209 SPSAN.1759L – Cof inanziamento
- Dipartimento di Architettura –
Adeguamento f unzionale
postazioni studio: didattica,
ricerca, comunicazione –
complesso dello Spirito Santo in

Nomina gruppo
di progettazione

Geom. Antonio
Imparato

Ing. Angelo Grieci P.I. Salvatore
Luongo, Geom.
Luca Laudiero

SPSAN.1759L

28 34802 03/04/2019 CLA01.1851L – Lav ori di
adeguamento antincendio
dell’edif icio “01” del complesso di
v ia Claudio – Biennio di

Nomina gruppo
di progettazione

Ing. Gabriella
Valentino

Ing. Gabriella
Valentino

Ing. Ettore Nardi,
Ing. Lucio Bellucci

CLA01.1851L

29 35340 04/04/2019 PAUFF.1803L – Lavori di ristrutturazione
e rifunzionalizzazione dell’archivio sito al
piano seminterrato del Palazzo degli Uffici
– Napoli – via Giulio Cesare Cortese, 29.

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Ing. Luigi Del
Checcolo

Arch. Cira De
Crescenzo

Geom. Luigi
Russo, P.I.
Salatore Iannone,
Ing. Luciano
Silvestro

PAUFF.1803L

30 37480 10/04/2019 ATNEO.1754L – Lavori per la sostituzione
di apparecchiature guaste e conversione
gruppi termici da gas refrigerante R22 a
gas ecologico nelle centrali termo
frigorifere presenti negli edifici di
competenza territoriale dell’UTAC3.

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Ing. Antonio
Picariello

Ing. Alessandra
Vozza

Ing. Luigi Russo,
P.I. Salvatore
Iannone

ATNEO.1754L

31 39845 16/04/2019 FARMB.1881L – Lav ori di
riqualif icazione ed adeguamento
f unzionale, dei locali della ex
segreteria studenti, siti al piano
terra del corpo “B” del

Nomina gruppo
di progettazione

Geom.
Maurizio
Chianese

Geom. Maurizio
Chianese

Geom. Maurizio
Chianese

Geom. Maurizio
Chianese

Geom. Maurizio
Chianese

FARMB.1881
L

32 40134 16/04/2019 ATNEO.1905L - Lavori di tinteggiatura di
alcune aule ed ingressi presenti nelle
strutture di competenza territoriale
del'UTAC3

integrazione
gruppo di
progettazione
(Ods n° 19)

Ing. Antonio
Picariello

Arch. Salvatore De
Falco

Arch. Salvatore De
Falco, Geom.
Domenico Todisco,
Arch. Alessandra
Vozza (Vozza
nominata anche

ATNEO.1905L

33 48489 13/05/2019 PAUFF.1859L – Sostituzione avvolgibili a
lamelle orientabili agli infissi esterni del
5°, 6° e 7° piano di Palazzo degli Uffici

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Geom. Luigi Russo Arch. Cira De
Crescenzo

Ing. Luigi Del
Checcolo

PAUFF.1859L

34 50978 17/05/2019 MEZ08.1863L – Lav ori di
sistemazione degli ambienti del
4° e 5° piano del complesso di
Via Mezzocannone n. 8 ad uso
uf f ici.

Integrazione e
modifica gruppo
di Direzione
Lavori (OdS n°
34 del 21/6/2018)

Arch. Maria
Rosaria Vecchiarini

Ing. Angelo
Grieci

Ing. Luigi Del
Checcolo
(sostituisce ing.
Lucio Bellucci),
Ing. Luciano
Silvestro, Ing.

MEZ08.1863L

35 57851 04/06/2019 CLA00.1763L – Prove di trazione per
verifica stabilità alberature di altezza
superiore ai 10 mt. e reintegrazione
specie abbattute, relative al complesso a
verde di via Claudio. Scuola Politecnica e
delle Scienze di Base

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Geom. Antonio
Cameli

Ing. Angelo
Grieci

Dott. Michele
Matino

CLA00.1763L

36 57852 04/06/2019 CLA00.1761L – Ristrutturazione dei
servizi igienici annessi alle aule,
biblioteche ed agli studi delle palazzine
3,6,7,8 via Claudio. Scuola Politecnica e
delle Scienze di Base.

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Geom. Antonio
Cameli

Ing. Angelo
Grieci

Dott. Michele
Matino

CLA00.1761L

37 57853 04/06/2019 CLA00.1764L – Sostituzione degli infissi
in legno fatiscenti con sostituzione di porte
e serramenti irrecuperabili; revisione e
verniciatura di quelli recuperabili presso
gli edifici 5-6-7-8 di via Claudio. Scuola
Politecnica e delle Scienze di Base.

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Geom. Antonio
Cameli

Ing. Angelo
Grieci

Dott. Michele
Matino

CLA00.1764L

38 55160 29/05/2019 1316.CLAU0 – Scuola Politecnica e delle
Scienze di Base – Complesso di via
Claudio – Opere per la realizzazione della
riserva idrica antincendio dell’intero
edificio.

Integrazione
Ufficio Direzione
Lavori (OdS n.
11 del 28/02/19 e
22 del 6/3/19)

Geom. Antonio
Cameli

P.I. Fabio Siesto P.I. Fabio Siesto,
Ing. Angelo
Grieci

Dott. Michele
Matino

Ing. Pasquale
Gerardo Musto

1316.CLAU0

39 59636 07/06/2019 AOU00.1901L – Risanamento
conserv ativ o delle f acciate dei
corpi bassi e dei torrini scala di
div ersi edif ici presso l’Azienda
Ospedaliera Univ ersitaria
Federico II sita in Napoli alla v ia

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Geom. Giovanni
Rescigno

Ing. Angelo
Grieci

Ing. Paolo
Chianese

Geom. Maurizio
Chianese

AOU00.1901L



40 61975 13/06/2019 REGGP.1902L – Lavori di ristrutturazione
ed adeguamento locali emiciclo SX da
destinare a Laboratorio Progetto ESA
nella Reggia di Portici.

Nomina gruppo
di progettazione

Geom.
Bartoleo
Martire

Ing. Angelo Grieci Arch. Elio Petrella,
Geom. Bartolomeo
Martire, P.I.
Salvatore Avallone

REGGP.1902
L

41 64939 20/06/2019 Gara 6/TL/2018 – AOU00.1712L –
Interventi previsti dal 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.

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Geom. Maurizio
Chianese

Arch. Cira De
Crescenzo

Geom. Maurizio
Chianese

AOU00.1712L

42 67540 26/06/2019 1313.MSA8A - Lavori di rifacimento e
messa a norma della copertura di alcune
aule ubicate presso il complesso
Universitario di Monte S. Angelo.

Nomina Ufficio
Direzione Lavori

Geom. Giuseppe
Montesano

Geom. Marcello
Sansone

Ing. Pasquale
Gerardo Musto,
P.I. Fabio Siesto,
Ing. Luciano

Ing. Alfredo
Lenci

1313.MSA8A

43 69073 28/06/2019 Realizzazione del progetto
esecutiv o per il monitoraggio
centralizzato del f unzionamento
degli impianti e v ideo
sorv eglianza dell’Ateneo
attrav erso una piattaf orma

Nomina gruppo
di progettazione

P.I. Fabio
Siesto

P.I. Fabio Siesto,
Ing. Luciano
Silvestro, Ing.
Francesco
Tortorelli

Control Room



N. prot. del Oggetto Data gara

1 2888 11/01/2019 MSA00.1765L – Lavori di adeguamento
funzionale di vari spazi nel complesso di
Monte S. Angelo.

22/01/2019

2 28432 19/03/2019 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 e delle Scienze di Base

26/03/2019

3 30634 25/03/2019 PAUFF.1803L – Rifunzionalizzazione
dell’archivio Palazzo degli Uffici.

27/03/2019

4 30635 25/03/2019 PTECC.1857L – Lavori di eliminazione
degli elementi in MCA (materiali contenenti
amianto) dalle fioriere ed opere
consequenziali – complesso di Piazzale
Tecchio.

29/03/2019

5 31468 26/03/2019 MEZ08.1863L – Lavori di sistemazioni
degli ambienti del 4° e 5° piano del
complesso di via Mezzocannone n° 8 ad
uso uffici.

03/04/2019

6 40135 16/04/2019 MEZ08.1863L – Lavori di sistemazioni
degli ambienti del 4° e 5° piano del
complesso di via Mezzocannone n° 8 ad
uso uffici (modifica componente seggio di
gara).

17/04/2019

7 41198 18/04/2019
FARMA.1767L – Ristrutturazione di n. 5
gruppi di servizi igienici in uso agli studenti
nei corpi A e B – Dipartimento di Farmacia.

19/04/20197 41198 18/04/2019
FARMA.1767L – Ristrutturazione di n. 5
gruppi di servizi igienici in uso agli studenti
nei corpi A e B – Dipartimento di Farmacia.

19/04/2019

8 43402 30/04/2019 AOU09.1401L – Azienda Ospedaliera
Universitaria – Interventi di ripristino delle
condizioni minime di agibilità delle grandi
aule edifici 5D, 9A e 11F complesso
Cappella Cangiani – 1° stralcio edificio 11F

30/04/2019

9 48815 14/05/2019 GUS15.1801L -. Rifacimento
impermeabilizzazione e pavimentazione
terrazzi edificio Castellio - Portici

15/05/2019

10 55441 29/05/2019 MSA00.1859L: Interventi di manutenzione
extra conduzione necessari a seguito di
guasti e/o prescrizioni degli enti di
controllo, rinvenuti dopo accurato
sopralluogo sugli impianti elevatori,
presenti nel complesso di Monte
Sant’Angelo – RDO N. 2247351

31/05/2019

11 57850 04/06/2019 AGNAN.1801L - Lavori per la messa in
sicurezza del complesos di via Nuova
Agnano mediante la rimozione, forniture e
posa in opera di porte tagliafuoco.

05/06/2019



Componenti Seggi di gara

Laura Battelli, Giovanni
Rescigno, Salvatore Falletta

Luigi Del Checcolo, Laura
Battelli, Raffaele Del Mondo

Giovanni Rescigno, Raffaella
Chiantese, Assunta
Campoluongo
Laura Battelli, Cira De
Crescenzo, Raffaele Del Mondo

Luigi Russo, Raffaele Del
Mondo, Luisa Borrello

Laura Battelli, Raffaele Del
Mondo, Luisa Borrello

Laura Battelli, Cira De
Crescenzo, Adriana Santoro
Laura Battelli, Cira De
Crescenzo, Adriana Santoro

Laura Battelli, Cira De
Crescenzo,Raffaele Del Mondo

Domenico Galluzzo, Raffaele
Del Mondo, Adriana Santoro

Laura Battelli, Cira De
Crescenzo, Adriana Santoro

Domenico Galluzzo, Paola
Petrone, Adriana Santoro


