ANNO 2021 (01 GENNAIO - 30 GIUGNO) ELENCO DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE PER LA SCELTA DEI CONTRAENTI

D.G. N.

DATA

CONTENUTO

OGGETTO AFFIDAMENTO

AFFIDATARIO

SPESA PREVISTA

ESTREMI
PRINCIPALI
DOCUMENTI IN
FASCICOLO

UFFICIO

Decreto del
Direttore
Generale n.
36

20/01/2021 Procedura negoziata [1/TL/2020 – Manutenzione delle
prezzo complessivo
[1/TL/2020 –
TMC
PARTE.1805L] – Manutenzione facciate dell’edificio di COSTRUZIONI offerto di € 474.762,34 PARTE.1805L]
delle facciate dell’edificio di Via Via Partenope n. 36 a
IMMOBILIARI (di cui: totale dei lavori
Partenope n. 36 a seguito di
seguito di caduta di
ITALIANE S.R.L. a misura “A” €
caduta di calcinacci. CIG:
calcinacci
378.853,30, oneri della
83482791C5
sicurezza, non soggetti
a ribasso, pari ad €
20.909,04, oneri di
discarica, non soggetti
a ribasso, pari ad €
15.000,00, lavori in
economia pari ad €
60.000,00), ed un
ribasso percentuale pari
35,456%, il tutto oltre
IVA

Ufficio Gare e
Contratti per
Lavori e Immobili

Decreto del
Direttore
Generale n.
89

08/02/2021 Gara [5/L/2019 -FARMC.1901L]
"Lavori di adeguamento dello
stabulario del Dipartimento di
Farmacia alla normativa 26/2014"
CIG. 8256659A8B

Ufficio Gare e
Contratti per
Lavori e Immobili

Lavori di adeguamento
dello stabulario del
CYTEC S.R.L.
Dipartimento di
(concorrente)
Farmacia alla
TECNI PLAST
normativa 26/2014
S.P.A. (ausiliaria)

prezzo complessivo
[5/L/2019 offerto pari ad €
FARMC.1901L]
771.745,92 (di cui:
totale lavori a corpo
ribassato, pari a €
478.062,84, Arredo e
attrezzature a corpo
ribassato pari a €
256.500,00 oneri di
sicurezza, non soggetti
a ribasso, pari ad €
17.183,08, oneri di
smaltimento, non
soggetti a ribasso, pari
ad € 20.000,00) ed un
ribasso percentuale

Decreto del
Direttore
Generale n.
213

17/03/2021 Procedura negoziata [2/TL/2020 – “Risanamento delle
CLA07.1907L] – “Risanamento strutture in c.a. pilastri,
delle strutture in c.a. pilastri, travi travi e marcapiani.
e marcapiani. Ripristino cornicioni Ripristino cornicioni
ammalorati e sostituzione abachini ammalorati e
labili. Impermeabilizzazione
sostituzione abachini
coperture. Revisione rivestimenti labili.
in Klinker. Rifazione
Impermeabilizzazione
pavimentazioni ed
coperture. Revisione
impermeabilizzazione terrazzo 2° rivestimenti in Klinker.
piano. Edificio 7” CIG:
Rifazione
8563078B80
pavimentazioni ed
impermeabilizzazione
terrazzo 2° piano.
Edificio 7”

Decreto del
Direttore
Generale n.
299

16/04/2021 Procedura negoziata [1/TL/2021 – Risanamento del
ORTO0.2001L] – “Risanamento muro di contenimento
del
in c.a. sul confine
muro di contenimento in c.a. sul dell'Orto Botanico con
confine dell'Orto Botanico con il il Real Albergo dei
Real Albergo dei Poveri” Poveri”
CIG: 8601254B55

rispetto al prezzo base
di gara pari al 14,50%,
il tutto oltre IVA
prezzo complessivo [2/TL/2020 –
RICO
COSTRUZIONI offerto di € 307.161,62 CLA07.1907L]
(di cui: totale dei lavori
S.R.L.
a misura “A” €
288.771,86, oneri della
sicurezza, non soggetti
a ribasso, pari ad €
4.002,14, oneri di
discarica, non soggetti
a ribasso, pari ad €
13.115,61, lavori in
economia pari ad €
1.272,01), ed un ribasso
percentuale pari
35,71%, il tutto oltre
IVA
[1/TL/2021 –
A.T.I. Traco s.r.l.s. prezzo complessivo
(mandataria) offerto di € 263.873,10 ORTO0.2001L]
– Giulisa s.r.l. (di cui: totale dei lavori
a misura “A” €
(mandante)
247.882,48, oneri di
discarica, non
soggetti a ribasso, pari
ad € 3.000,00, oneri
della sicurezza, non
soggetti a ribasso, pari
ad €
12.990,62), ed un
ribasso percentuale pari
35,069 %, il tutto oltre
IVA

Ufficio Gare e
Contratti per
Lavori e Immobili

Ufficio Gare e
Contratti per
Lavori e Immobili

Decreto del
Direttore
Generale n.
335

Decreto del
Direttore
Generale n.
361

28/04/2021 Gara [1/L/2018 – PGRAV.1703L] “Rifacimento
un ribasso percentuale [1/L/2018 –
ING. G.
– “Rifacimento
impermeabilizzazione, LOMBARDI & C. rispetto al prezzo a base PGRAV.1703L]
impermeabilizzazione,
interventi di messa in
COSTRUZIONI di gara pari al 22,82 %,
interventi di messa in sicurezza e sicurezza e rifacimento EDILIZIE S.R.L. con un totale lavori a
rifacimento dei cornicioni,
dei cornicioni,
misura
miglioramenti funzionali degli
miglioramenti
soggetti a ribasso pari
spazi,
funzionali degli spazi,
ad € 857.798,69, oneri
nuovo impianto rilevazione
nuovo impianto
di sicurezza non
incendi, smaltimento amianto,
rilevazione incendi,
soggetti a ribasso €
pulizia portale in piperno. Palazzo smaltimento amianto,
32.784,61, oneri di
Gravina”. CIG. 773305922A
pulizia portale in
discarica non soggetti a
piperno. Palazzo
ribasso € 22.228,52 ed
Gravina”
un prezzo complessivo
offerto pari ad €
912.811,82, il
tutto oltre IVA
06/05/2021 procedura negoziata [3/TL/2020 - “Adeguamento alla
prezzo complessivo
[3/TL/2020 ZETA S.R.L
ATNEO.1903L] - “Adeguamento normativa vigente delle
offerto di € 475.576,18 ATNEO.1903L]
alla normativa vigente delle
centrali
(di cui: lavori a misura
centrali termofrigorifere e
termofrigorifere e
“A”: 445.095,13, oneri
ripristino delle apparecchiature
ripristino delle
di sicurezza non
guaste negli edifici afferenti
apparecchiature guaste
soggetti a ribasso: €
all'UTAC3”. CIG. 8590941CC6 negli edifici afferenti
10.481,05, oneri di
all'UTAC3”
discarica non soggetti a
ribasso: € 20.000,00)
ed un ribasso
percentuale del totale
“A” rispetto al prezzo
base di gara pari al
34,177 %, il tutto oltre
IVA

Ufficio Gare e
Contratti per
Lavori e Immobili

Ufficio Gare e
Contratti per
Lavori e Immobili

Decreto del
Direttore
Generale n.
427

31/05/2021 Gara [1/L/2020 - MSA01.2001L] “Lavori per il
A.T.I. La
– “Lavori per il completamento di completamento di
Metropoli Società
alcuni interventi già previsti in un alcuni interventi già
Coop. arl
altro precedente appalto che ha
previsti in un altro
(mandataria) riguardato l’abbattimento delle
precedente appalto che
Cem.ar.86
barriere architettoniche,
ha riguardato
(mandante)
l’adeguamento degli ascensori, la l’abbattimento delle
sostituzione/integrazione delle
barriere architettoniche,
porte tagliafuoco, lo smontaggio e l’adeguamento degli
lo smaltimento a norma degli
ascensori, la
impianti di spegnimento a gas
sostituzione/integrazion
inerte esistenti e l’installazione di e delle porte
nuovi impianti soltanto nei pozzi tagliafuoco, lo
librari, la realizzazione di un
smontaggio e lo
nuovo impianto di rivelazione e smaltimento a norma
segnalazione incendi, il
degli impianti di
placcaggio per adeguamento alla spegnimento a gas
resistenza al fuoco delle strutture inerte esistenti e
portanti e di separazione dei locali l’installazione di nuovi
pozzi librari ed archivi del piano a impianti soltanto nei
quota + 97,00 - edificio 1pozzi librari, la
secondo stralcio – Complesso
realizzazione di un
MSA”. CIG.83202138F7
nuovo impianto di
rivelazione e
segnalazione incendi, il
placcaggio per
adeguamento alla
resistenza al fuoco
delle strutture portanti e
di separazione dei
locali pozzi librari ed
archivi del piano a
quota + 97,00 - edificio
1- secondo stralcio –
Complesso MSA”

prezzo complessivo
1/L/2020 offerto pari ad €
MSA01.2001L]
1.064.292,58 (di cui
totale lavori a misura
soggetti a ribasso €
794.674,95, oneri di
sicurezza non soggetti a
ribasso € 39.617,53,
oneri di discarica non
soggetti a ribasso €
40.000,00, lavori in
economia non soggetti
a ribasso € 190.000,00)
ed un ribasso
percentuale rispetto al
prezzo a base di gara
pari al 27,058 %, il
tutto oltre IVA

Ufficio Gare e
Contratti per
Lavori e Immobili

