ANNO 2019 (23 LUGLIO - 31 DICEMBRE) ELENCO DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE PER LA SCELTA DEI CONTRAENTI

D.G. N.

DATA

CONTENUTO

Decreto del
Direttore
Generale n.
727

31.07.2019 Procedura negoziata [2/TL/2019 SMARC.1856L] per la
realizzazione dei lavori di
manutenzione degli ambienti di
San Marcellino lasciati liberi dal
Dipartimento di Scienze della
Terra per le nuove esigenze dei
Dipartimenti di Sociologia e
Scienze Politiche - CIG:
79466116D8-CUP:
E68G18000060005

Decreto del
Direttore
Generale n.
825

06.09.2019 Gara [5/L/2017-CLAU0.1604L]
Riqualificazione energetica degli
edifici 2,3,4,5,6,8,11
e 12 del Complesso Universitario
di via Claudio. CIG. 740297041A

Decreto del
Direttore
Generale n.
810

OGGETTO AFFIDAMENTO

Realizzazione dei
lavori di manutenzione
degli ambienti di San
Marcellino lasciati
liberi dal Dipartimento
di Scienze della Terra
per le nuove esigenze
dei Dipartimenti di
Sociologia e Scienze
Politiche

AFFIDATARIO

SPESA PREVISTA

ESTREMI
PRINCIPALI
DOCUMENTI IN
FASCICOLO

UFFICIO

COSTRUZIONI Prezzo complessivo
[2/TL/2019 VITALE S.R.L. offerto pari ad €
SMARC.1856L]
445.754,25 (di cui:
lavori a misura,
soggetti a ribasso, pari
a € 415.363,00; oneri
della sicurezza, non
soggetti a ribasso ,pari
ad € 14.414,48, oneri di
discarica, non soggetti
a ribasso, pari ad €
15.976,77), il tutto oltre
IVA come per Legge.

Ufficio Gare e
Contratti per
Lavori e Immobili

Riqualificazione
A.T.I. SIRAM Prezzo complessivo
[5/L/2017energetica degli edifici
S.P.A. offerto pari ad €
CLAU0.1604L]
2,3,4,5,6,8,11
GENERALIMPIA 2.599.923,57 (di cui:
e 12 del Complesso
NTI S.R.L.
lavori a misura €
Universitario di via
2.489.872,37, oneri di
Claudio. CIG.
sicurezza non soggetti a
740297041A
ribasso € 70.051,20,
oneri di discarica non
soggetti a ribasso €
40.000,00), il tutto oltre
IVA come per Legge.
20.09.2020 Gara [1/L/2016. - 1106F. FRULL] Appalto integrato per la
ROMANO
Prezzo globale per
[1/L/2016. –
“Appalto integrato per la
progettazione
COSTRUZIONI & l’esecuzione
1106F. FRULL]
progettazione definitiva,
definitiva, esecutiva,
C. S.R.L.
dell’appalto: euro
esecutiva, coordinatore per la
coordinatore per la
10.477.905,10,
sicurezza in fase di progettazione sicurezza in fase di
dettagliato come segue:

Ufficio Gare e
Contratti per
Lavori e Immobili

Ufficio Gare e
Contratti per
Lavori e Immobili

per lavori di restauro e
risanamento conservativo delle
parti dell’Edificio Principale sito
nel Complesso del Frullone
necessari per la realizzazione del
Polo Integrato per la didattica, la
ricerca finalizza ta e per le
prestazioni di elevata complessità
in materia di sicurezza alimentare
e sanità pubblica veterinaria CIG: 6658697298”,

Decreto del
Direttore
Generale n.
972

28.10.2019 Gara [3/L/2016 - 0913.MSA00] Lavori di completamento della
recinzione esterna
presso il complesso Universitario
di Monte S. Angelo.

progettazione per lavori
di restauro e
risanamento
conservativo delle parti
dell’Edificio Principale
sito nel Complesso del
Frullone necessari per
la realizzazione del
Polo Integrato per la
didattica, la ricerca
finalizza ta e per le
prestazioni di elevata
complessità in materia
di sicurezza alimentare
e sanità pubblica
veterinaria

Lavori di
completamento della
recinzione esterna
presso il complesso
Universitario di Monte
S. Angelo.

• importo lavori
ribassato: euro
8.354.531,00;
• importo per la
progettazione
definitiva: euro
289.458,60;
• importo per la
progettazione esecutiva
e coordinatore per la
sicurezza in corso di
esecuzione:
euro 192.972,40
• importo per la
gestione e
manutenzione
quinquennale
dell’edificio: euro
980.943,10;
• oneri di sicurezza e di
smaltimento: €
660.000,00. il tutto
oltre IVA come per
legge.
COGEBA S.R.L Prezzo complessivo
[3/L/2016 –
offerto pari ad €
0913.MSA00]
1.602.392,02 (di cui:
lavori a misura €
1.535.706,63, oneri di
sicurezza non soggetti a
ribasso € 26.685,39,
oneri di discarica non
soggetti a ribasso €
40.000,00), ed un
ribasso percentuale pari
al 28,090 %, il tutto
oltre IVA come per
Legge.

Ufficio Gare e
Contratti per
Lavori e Immobili

