
Provvedimenti di nomina delle commissioni delle procedure negoziate della Ripartizione Edilizia anno 2018

Provvedimento Procedura

Prot. n.8599 del 25/01/2018

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

Prot. n.12466 del 06/02/2018 SPSAN.1751L - Bonifica e messa in sicurezza cunicoli angolo via Forno Vecchio via 
Pignatelli e cantinati attigui - complesso dello Spirito Santo.

Prot. n.21281 del 01/03/2018
BITEC.1506L - Complesso di Biotecnologie (Cappella Cangiani - Napoli) - 
Realizzazione del percorso esterno coperto di collegamento del complesso ex Fcoltà di 
scienze Biotecnologiche con l'edificio 11 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

Prot. n.21282 del 01/03/2018
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 P.le 
Tecchio Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. CIG n. 7252076A6D.

Prot. n.21570 del 01/03/2018 PTECC.1758L - Lavori per la riqualificazione dell'atrio principale di accesso al 
complesso di Piazzale Tecchio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.

Prot. n.23104 del 06/03/2018
PTECC.1756L - Lavori per la sostituzione mirata di infissi e vetri fatiscenti e non a 
norma in vari ambienti del complesso universitario di Pie Tecchio - Scuola Politecnica e 
delle Scienze di Base.

Prot. n.25526 del 13/03/2018 REGGP.1757L - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei servizi igienici piano 
terra edificio "Reggia" lato mare

Prot. n.25688 del 13/03/2018 PAUFF.1851L: - Complesso Palazzo degli Uffici- Lavori di manutenzione straordinaria 
alle pensiline esterne e rifacimento terrazzi al piano secondo

Prot. n.25873 del 14/03/2018
SPSAN.1752L - Lavori di ripristino decoro corridoi lato corpo orologio e spazi attigui ai 
vari piani del complesso dello Spirito Santo. CIG. 7307647D10- CUP: 
E63G1700011000S.

Prot. n.26776 del 15/03/2018 MSA00.1510L - Adeguamento della cabina di trasformazione e fornitura di un gruppo 
elettrogeno per le esigenze del C.S.L - complesso di Monte S. Angelo.

Prot. n.32922 del 03/04/2018 PAUFF.1762L - Lavori di adeguamento presso i locali dell'ex mensa al piano terra di 
Palazzo degli Uffici

Prot. n.34387 del 06/04/2018 AOU20.1503L - Lavori di riorganizzazione funzionale degli spazi ad uso degli studenti e 
ristrutturazione di alcune aule.

Prot. n.35588 del 10/04/2018 ATNEO.1753L - Lavori parziali di cui ai DVR - complessi Spirito Santo, Palazzo Gravina 
e Palazzo Latilla.

Prot. n.38186 del 17/04/2018
REGGP.1801L: - Rifacimento dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione del 
terrazzo di copertura del museo Mineralogico, antistante lo scalone· monumentale lato 
Orto Botanico Reggia di Portici - C.I.G: 7422490085

Prot. n.38365 del 17/04/2018 PBELL.1751L - Lavori per la messa in sicurezza degli stucchi della chiesa di 
Sant'Antonielio.

Prot. n.44666 del 08/05/2018
FARM1.1663L - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità 
degli impianti di estrazione aria dei laboratori del Complesso sede del Dipartimento di 
Farmacia. CrG 71340471D3

Prot. n.50486 del 24/05/2018 INMAR.1705L - Sostituzione di n.2 gruppi termici ed apparecchiature guaste nella 
centrale termo-frigorifera dell'impianto di climatizzazione.

Prot. n.63114 del 25/06/2018
GUS00.1709L - Lavori di integrazione impianto di illuminazione viali orto botanico, 
sistemazione ingressi, restauro cassoni e pavimentazioni Orto Botanico (Parco 
Gussone).

Prot. n.66739 del 04/07/2018 CLA00.1762L - Risoluzione dei rilievi più urgenti collegati ai provvedimenti di adozione 
dei DVR del Complesso di Via Claudio. $cuola Politecnica e delle Scienze di Base.

Provv. del 18/07/2018
FARMA.1768L - Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione 
incendi DMI 12.05.2016 Corpi A, B e C (impianto di rilevazione incendio, Gas, Audio di 
evacuazione DMI 26 agosto 1992) Complesso sede del Dipartimento di Farmacia.

DG/2018/756 del 20/07/2018

ANGEL.1806S - PROCEDURA NEGOZIATA relativa all’affidamento del servizio di 
Progettazione esecutiva e Coordinatore per la sicurezza in progettazione relativo a 
“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

Prot. n.79273 del 08/08/2018
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

Prot. n.108107 del 15/11/2018
PAUFF.1859L: Sostituzione avvolgibili a lamelle orientabili agli infissi esterni del 5', 6' e 
7' piano di Palazzo degli Uffici.

Prot. n.108517 del 15/11/2018 CLA00.1761L - Ristrutturazione dei servizi igienici annessi alle aule, biblioteche ed agli 
studi delle palazzine 3,6,7,8. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.

Prot. n.108518 del 15/11/2018
MSA07.1752L. - Lavori di adeguamento dell'edificin 7 del complesso didattico di Monte 
S. Angelo alle norme in materia antincendio per l'ottenimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi.

Prot. n.108880 del 16/11/2018 PAUFF.1859L: Sostituzione avvolgibili a lamelle orientabili agli infissi esterni del 5°, 6° e 
7" piano di Palazzo degli Uffici.

http://www.unina.it/documents/11958/19498018/GUS00.1765L%20-%20PG_2018_0008599.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/SPSAN.1751L%20-%20PG_2018_0012466.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/BITEC.1506L-PG_2018_0021281.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/PTECC.1759L%20-%20PG_2018_0021282.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/PTECC.1758L%20-%20PG_2018_0021570.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/PTECC.1756L%20-%20PG_2018_0023104.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/REGGP.1757L%20-%20PG_2018_0025526.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/PAUFF.1851L%20-%20PG_2018_0025688.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/SPSAN.1752L%20-%20PG_2018_0025873.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/MSA00.1510L%20-%20PG_2018_0026776.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/PAUFF.1762L%20-%20PG_2018_0032922.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/AOU20.1503L-PG_2018_0034387.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/ATNEO.1753L-PG_2018_0035588.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/REGGP.1801L%20-%20PG_2018_0038186.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/PBELL.1751L%20-%20PG_2018_0038365.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/FARM1.1663L-PG_2018_0044666.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/INMAR.1705L%20-%20PG_2018_0050496.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/GUS00.1709L%20-%20PG_2018_0063114.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/CLA00.1762L-PG_2018_0066739.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/FARMA.1768L%20-%20Nomina%20commissione%20in%20data%2018.7.18.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/DG_2018_0756_ANGEL.1806S_commissione.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/CLA00.1763L-PG_2018_0079273.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/PAUFF.1859L%20-%20PG_2018_0108107_00108107.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/CLA00.1761L-PG_2018_0108517.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/MSA07.1752L%20-%20PG_2018_0108518.pdf
http://www.unina.it/documents/11958/19498018/PAUFF.1859L%20-%20PG_2018_0108880_00108880.pdf


Provvedimenti di nomina delle commissioni delle procedure negoziate della Ripartizione Edilizia anno 2018

Prot. n.108881 del 16/11/2018 AOU19.1855L:·Fornitura e posa in opera di pensiline a protezione delle zone sottostanti 
la torre Biologica (ed. 19) del Complesso ~ede della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Prot. n.108883 del 16/11/2018
CLA00.1754L - 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 e 8 di Via Claudio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.

Prot. n.120158 del 12/12/2018
REGGP.1814L - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento locale studenti (sala esedra) 
e rifacimento dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione del te\razzo di copertura 
emiciclo destro - Reggia di Portici.
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