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UNIVERSITÀ 
degli STUDI dii A.L.P.I. 

CATANIA 

Adempimento previsto dall'art. 23, comma 1, lettera be comma 2 del d. lgs. 33/2013. Elenco dei prowedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento 

di lavori, forniture di servizi e forniture di beni. 

Semestre di riferimento: 1 "semestre 2016 

Tipo di Spesa Estremi dei principali documenti 
provvedimento finale Estremi Contenuto Oggetto prevista del fascicolo del procedimento 

Lavori di rimodulazione e adeguamento aula 

prot.n.58 del A del piano terra del Dipartimento di Chimica N.l.n.39590 del 30/03/2015- d.D.G. n.1035 del 

scrittura privata 04/01/2016 procedura negoziata c/o il C.U.di $.Sofia € 22.471,98 01/04/2015 

Museo Universitario di Archeologia a Palazzo 

prot.n.72 del lngrassia-realizzazione di accessori e fornitura N.l.n.77784 del 23/06/2015; d.D.G. n.2105 del 

scrittura privata 04/01/2016 procedura negoziata di attrezzature € 24.208,17 25/06/2015 

Complesso torre Biologica-Progetto BRIT-

Laboratorio BLS3- realizzazione impianto 

prot.n.6097 del aeraulico e adeguamento locali alle norme di 

scrittura privata 21/01/2016 procedura negoziata sicurezza € 32.209,05 delibera CDA 29/05/2015 

prot.n.6228 del Intervento di sostituzione del gruppo frigo a 

scrittura privata 21/01/2016 procedura negoziata servizio dell'ex Chiesa della Purità € 31.599,62 delibera CDA 29/04/2015 

prot.n.8642 del Lavori di sistemazione delle aree esterne N.l.n.105377 del 03/09/2015-decreto n.2919 

Lettera contratto 27/01/2016 procedura negoziata della ex Chiesa della Purità € 4.267,14 del05/09/2015 

Cortile Palazzo Sangiuliano-campagna 

indagini strutturali da eseguirsi presso un 

prot.n.9249 del corpo di fabbrica collocato nel suddetto N.l.n.76201del18/06/2015- d.D.G.2050 del 

Lettera contratto 28/01/2016 procedura negoziata cortile € 2.196,62 22/06/2015 

Monastero dei Benedettini-Realizzazione di 

indagini geognostiche, studi geologici e 

prot.n.9319 del verifiche statiche per il completamento del N.l.n.70929 del 08/06/2015-d.D.G.n.1931 del 

scrittura privata 28/01/2016 procedura negoziata cortile est € 14.129,65 10/06/2015 

prot.n.9976 del Realizzazione di corrimano nella scala esterna N.l.n.125912 del 14/10/2015-d.D.G. n.3555 

Lettera contratto 29/01/2016 affidamento diretto antistante il D.M.I. nel C.U. $.Sofia € 980,00 del 16/10/2015 

Installazione di un nuovo climatizzatore in 

sostituzione di quello esistente presso lo 

studio n.28 del Dip.to di Ingegneria 

Industriale al piano sesto 

prot.n.10001 del dell'Ed.Polifunzionale nel C.U. di $.Sofia, N.l.n.105627 del 04/09/2015-d.D.G. n.2950 

Lettera contratto 29/01/2016 procedura negoziata Catania € 1.395,00 del08/09/2015 
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Campagna di indagini geognostiche da 

eseguirsi presso la C.U. di S.Sofia per il 

progetto di realizzazione di un edificio da 

prot.n.11866 del adibire a corpo aule a se rvizio dei N.l.N.92923 del 21/07 /2015-d.D.G. n.2455 del 

scrittura privata 03/02/2016 procedura negoziata dipartimenti di Ingegneria € 6.144,61 23/07/2015 

Interventi urgenti per ripristino struttura 

sede del Dip.to di Scienze Chimiche resisi 

necessari a causa dell'alluvione del 

21/10/2015: Lavori di divisione studio Prof. 

prot.n.12211 del Montaudo, lavori vari nei laboratori e N.l.n.147360 del 23/11/2015- delibera CDA 

scrittura privata 04/02/2016 affidamento diretto sistemazione pavimento sala biblioteca ( 38.080,43 03/12/2015 

prot.n.12954 del Integrazione sistema di videosorveglianza N.l.n.149470 del 26/11/2015-d.D.G. n.4310 

Lettera contratto 08/02/2016 affidamento diretto Villa Zingali Tetto € 2.490,00 del28/11/2015 

Dipartimento di Fisica e Astronomia-

prot.n.13106 del Installazione impianto di climatizzazione N.l.n.116023 del 25/09/2015-d.D.G. n.3230 

Lettera contratto 08/02/2016 procedura negoziata Laboratorio portale muonico € 12.414,78 del 25/09/2015 

Lavori di realizzazione condotta di adduzione 

idrica nella serra esistente, sita ad ovest del 

prot.n.15011 del fabbricato uffici/alloggio custode, Azienda N.l.n.139837 del 10/11/2015-d.D.G. n.4024 

Lettera contratto 11/02/2016 affidamento diretto Agraria Sperimentale € 2.400,00 del 13/11/2015 

Lavori di riqualificazione per adeguamento 

alle norme di sicurezza dei laboratori di 

ricerca nn. 34,35 e 36 p.terra corpo A e del 

atto aggiuntivo alla scrittura prot.n.15621 del locale studio p.seminterrato corpo D del 

privata del 30/04/2015 12/02/2016 procedura negoziata Dip.to di Scienze Chimiche. Perizia di variante € 42.207,55 delibera CDA 03/12/2015 

Scrittura privata del 06/08/2015 per lavori di 

bonifica di n.19 banconi contenenti amianto 

e di n. 6 lavabi da laboratorio presenti presso 

scrittura privata ad prot.n.19260 del il corpo D del Dip.to di Scienze O Chimiche -

integrazione del contratto 22/02/2016 procedura negoziata Estensione contratto € 4.217,11 delibera CDA 06/10/2015 

Dipartimento di Giurisprudenza via Gallo-

lnterenti di sicurezza e opere di protezione 

prot.n.21873 del negli infissi esterni Biblioteca e locali a piano N.l.n.116368 del 25/09/2015-d.D.G.n.3252 

Lettera contratto 26/02/2016 procedura negoziata terra € 5.057,19 del 29/05/2015 

Progetto MedNetna Interventi di 

prot.n.22101 del adattamento funzionale ed adeg.to norme N.l.n.121163 del 06/10/2015-d.D.G. n.3308 

scrittura privata 26/02/2016 procedura negoziata sicurezza Dip.to Matematica CU S Sofia € 8.621,14 del08/10/2015 

Monastero dei Benedettini - Interventi di 

manutenzione straordinaria ed adeguamento 

prot.n.22644 del al rischio di emissioni gas Radon nei vani n. 2 N.l.n.145069 del 18/11/2015-d.O.G. n.4127 

scrittura privata 29/02/2016 procedura negoziata e 9 a p.t. € 19.683,11 del 20/11/2015 

Interventi di adeguamento e miglioramento 

prot.n.23198 del dei locali di Torre Biologica adibiti alle attività 

scrittura privata 01/03/2016 procedura negoziata dello Stabilimento Utilizzatore Unico € 37.359,60 delibera CDA 30/10/2015 
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Lavori di manutenzione straordinaria della 

sottorete di accesso integrata dati/fonia 

prot.n.26771 del presso il Complesso edilizio via s. Sofia Polo N.l.n.125245 del 14/10/2015-d.D.G. n.3579 

Lettera contratto 08/03/2016 procedura negoziata Bioscientifico € 23.954,32 del 16/10/2015 

Dipartimento di Gestione e sistemi 

prot.n.285591 agroalimentari DIGESA via S.Sofia- N.l.n.116480 del 25/09/2015-d.D.G. n.3295 

scrittura privata del 11/03/2016 procedura negoziata manutenzione straordinaria aule € 19.075,58 del 30/09/2015 

prot.n.31131 del Dipartimento di ingegneria Industriale Ed.3 N.l.n.117435 del 29/09/2015-d.D.G. n.3295 

scrittura privata 17/03/2016 procedura negoziata polifunzionale-fornitura videoproiettori aule € 8.614,25 del 30/09/2015 

Complesso Torre Biologica via S.Sofia-

Interventi urgenti per eliminazione 

atto aggiuntivo alla scrittura prot.n.31378 del infiltrazioni acque meteoriche-peerizia di 

privata del 11/05/2015 17/03/2016 procedura negoziata variante e suppletiva 

prot.n.36638 del Aule di Ateneo. Realizzazione di arredamenti N.l.n.130681 del 23/10/2015-d.D.G. n.3722 

scrittura privata 31/03/2016 procedura negoziata tecnici . € 13.434,80 del27/10/2015 

Dip.to di Matematica e Informatica. 

Interventi di risanamento struttura in 

prot.n.37341 del cemento armato dei blocchi 1 e 2 dell'edificio 

scrittura privata 01/04/2016 procedura negoziata 5 del C.U.S.Sofia € 76.473,56 delibera CDA 30/10/2015 

prot.n.38381 del Dip.to di Fisica e Astronomia e Dip.to Di3A- N.l.n.67609 del 29/05/2015-d.D.G.n.1823 del 

scrittura privata 05/04/2016 procedura negoziata Lavori di manutenzione € 4.531,81 03/06/2015 

Torre biologica C.U.S.Sofia- Miglioramento 

prot.n.38427 del pavimentazione resina laboratori BRIT N.l.n.115819 del 24/09/2015-d.D.G. n.3229 

Lettera contratto 05/04/2016 affidamento diretto nanotech € 5.700,00 del25/09/2015 

Lavori di realizzazione di un ascensore 

antincendio a servizio del POLO MEDICO 

prot.n.38445 del BIOLOGICO (TORRE BIOLOGICA} nel comparto prot. n. 24156 del 02/03/2016-d.D.G. n.3229 

Lettera contratto 05/04/2016 procedura negoziata 10 del C.U. S. Sofia CT € 10.657,92 del 25/09/2015 

Edificio Polifunzionale c/o C.U. S.Sofia-lavori 

rimozione pavimentazione in linoleum 

prot.n.39681 del contenente amianto e successiva 

scrittura privata 07/04/2016 procedura negoziata ripavimentazione-piano V € 106.045,64 delibera CDA 29/05/2015 

Convenzione di incarico professionale per 

affidamento dell'appalto di servizi relativi 

all'aggiornamento catastale del patrimonio 

prot.n.39839 del immobiliare dell'Università degli Studi di 

scrittura privata 07/04/2016 procedura negoziata Catania € 147.038,01 delibera CDA 26/06/2015 

prot.n.41630 del Interventi di manutenzione negli arredi aule 

scrittura privata 12/04/2016 procedura negoziata di Ateneo { 38.714,99 delibera CDA 30/10/2015 

Pavimentazione in linoleum contenente 

amianto presso le aule del lii piano 

prot.n.45333 del dell'edificio di Via Ofelia. Richiesta autorizz. ai N.l.n.132436 del 27 /10/2015-d.D.G. n.3820 

Lettera contratto 20/04/2016 affidamento diretto sensi dell'art. 175 DPR 207 /2010 € 13.000,00 del04/ll/2015 

Complesso edilizio Verginelle Via T. Greco -

prot.n.47367 del CT Realizzazione interventi tecnici nel N.l.n.146617 del 20/11/2015-d.D.G. n.4203 

scrittura privata 26/04/2016 procedura negoziata complesso edilizio € 14.163,82 del 24/11/2015 
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Appalto misto di lavori e servizi, riattamento, 

ammodernamento e manutenzione ordinaria 

lettera proroga contratto del prot.n.47521 del patrimonio edilizio, viabilità, aree esterne ed N.l.n38702 del 05/04/2016_ d.D.G. n.1247 del 

17/11/2011 n.1760 27/04/2016 procedura aperta impianti: sistema di global service € 183.000,00 03/04/2016 

prot.n.47753 del Complesso Torre Biologica - Lavori relativi ad 

scrittura privata 27/04/2016 procedura negoziata interventi su parti esterne dell'edificio € 44.875,00 delibera CDA 03/12/2015 

Lavori per la realizzazione dei sistema di 

prot.n.51599 del videosorveglianza e antintrusione del 

atto di sottomissione 05/05/2016 procedura negoziata Complesso Torre biologica-via S.Sofia-CT 

Lavori di realizzazione linea elettrica a 

prot.n.55480 del servizio dei fertirrigatori presso l'Azienda N.l.n.163341 del 23/12/2015-d.D.G. n.4835 

Lettera contratto 13/05/2016 affidamento diretto Agraria Sperimentale € 4.860,00 del 28/12/2015 

Sottostazione edificio polifunzionale n. 3 

C.U.S.Sofia - Lavori di bonifica e smaltimento 

della coibentazione contenente amianto delle 

tubazioni dell'acqua surriscaldata e idrico 

prot.n.57827 del sanitaria e ricoibentazione delle sole N.l.n.146623 del 20/11/2013-d.D.G. n.4216 

scrittura privata 19/05/2016 procedura negoziata tubazioni idriche funzionanti. € 17.520,59 del24/11/2015 

Struttura didattica speciale di Ragusa-Ex 

prot.n.64108 del Convento S.Teresa-lnterventi di N.l.n.113766 del 22/09/2015-d.D.G. n.3152 

Lettera contratto 06/06/2016 procedura negoziata manutenzione straordinaria € 10.465,00 del 24/09/2015 

Monastero dei Benedettini - interventi di 

prot.n.64211 del recupero e risanamento conservativo nei vani 

scrittura privata 06/06/2016 procedura negoziata 70 e 268 da destinare ad aule € 60.048,00 delibera CDA 02/04/2016 

Lavori di manutenzione straordinaria presso 

prot.n.64309 del l'edificio dell'Ex Caserma Abela, piazza N.l.n.110997 del 16/09/2015-d.D.G. n.3101 

Lettera contratto 06/06/2016 procedura negoziata Federico di Svevia, Siracusa € 4.380,00 del 17/09/2015 

Lavori per l'installazione di un nuovo 

climatizzatore in sostotuzione di quello 

esistente presso il Laboratorio di nematologia 

prot.n.70294 del situato al l°piano della sezione di Biologia N.l.n.11679 del 03/02/2016- d.D.G. n.396 del 

Lettera contratto 17/06/2016 procedura negoziata Animale nella cittadella di Via Androne n.81 € 1.284,52 08/02/2016 

MM. STR. sugli impianti di regolazione 

climatica a servizio delle unità di trattamento 

d'aria, aule didattiche Corpo Sud, ex 

prot.n. 71975 del Monastero dei Benedettini e Palazzo ex N.l.n.144637 del 17 /11/2015-d.D.G. n.4104 

scrittura privata 17/06/2016 procedura negoziata Vetreria Fortuna € 21.008,31 del 19/11/2015 

prot.n.74367 del -Lavori di restauro della pavimentazione del 

scrittura privata 27/06/2016 procedura negoziata Chiostro di palazzo Centrale a Catania € 56.158,42 delibera CDA 02/04/2016 

Monastero dei Benedettini-Catania-Interventi 

prot.n.74591 del edili di recupero e risanamento conservativo 

scrittura privata 28/06/2016 procedura negoziata nel cortile del noviziato € 79.567,78 delibera CDA 26/06/2015 

aggiornato al 30/09/2016 
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