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PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 27 DICEMBRE 2021 

 
OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 553 del 17/12/2021 ad oggetto: “Proposta al Consiglio: 
Approvazione modifiche e integrazioni al Documento Unico di Programmazione - D.U.P. 
2021/2023 - Sezione Operativa - Parle I e II .” – Ricevuta in data 24/12/2021 con protocollo n. 
PG/2021/926546. 
 
L’anno duemila ventuno, il giorno 27 del mese di dicembre, con modalità “a distanza” a causa 

dell’emergenza sanitaria da COVID 19, si è riunito   il Collegio dei Revisori dei Conti così composto: 

 

dr. Costantino SESSA                                         Presidente 

dr. Domenico CAROZZA                                  Componente 

dr. Antonio DANIELE                                       Componente 

 

per esprimere il parere di propria competenza di cui all’art. 239, comma 1, lett. b.2, del D.Lgs. 

267/2000; 

                                                        IL COLLEGIO DEI REVISORI 

PREMESSO 

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura 

di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;                                           

- che con deliberazione di C.C. n. 26  del 16/09/2021   è stato approvato il Rendiconto esercizio 2020;                                                                     

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16/09/2021 è stato approvato il Documento 

unico di programmazione (D.U.P.)2021/2023; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/09/2021 è  stato approvato il Bi lancio 
di  Previsione 2021/2023; 

 

 

Firmatodigitalmenteda:CostantinoSessaData:27/12/202100:52:55Firmatodigitalmenteda:CAROZZADOMENICOData:27/12/202108:18:34Firmatodigitalmenteda:DANIELEANTONIOData:27/12/202109:04:43
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CONSIDERATO  

-che successivamente all'approvazione del DUP 2021-2023 è stata manifestata, da parte di 

alcune strutture dell'Ente, l'esigenza di modificare/integrare la Programmazione operativa di 

competenza, la Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 e la 

Programmazione triennale <dei lavori pubblici 2021/2023, per sopraggiunti finanziamenti; 

ESAMINATA 

-la deliberazione di G.C. n.553 del 17/12/2021 ed i relativi allegati con la quale sono state 

apportate le dovute variazioni alla Sezione operativa – Parte I e II del  DUP 2021/2023, come 

di seguito esplicitato: 

Sezione Operativa -Parte I· 
• Capitolo  B.4  -  Programmazione  Operativa,  Missione  04  -  Programma  02;  

Missione  05  - Programma 01; Missione 10-Programma 02; Missione 12-Pro-
gramma 04; 

Sezione Operativa -  Parte II· 
• Capitolo B.6 -Programmazione Biennale degli acquisti di beni e servizi  - 2021/2022 

(All. A); 
• Capitola B.7 - Programmazione dei lavori pubblici - Piano triennale 2021/2022 elenco  

annuale 2021 (All. B); 
LETTO 

- il parere favorevole di  regolarità tecnica e contabile espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi 
dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”; 
- le osservazioni del Segretario Generale; 

VISTO 

-il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.; 

-il Principio contabile applicato della programmazione, all. 4/1 al d. lgs. n. 118/201 I; 

-il Decreto Legislativo n. 267/2000, e ss.mm.ii.; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO,  
ESAMINATO, LETTO E VISTO 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 

ESPRIME 
 

Parere favorevole alla Deliberazione di G.C. n. 553 del 17/12/2021 ad oggetto: “Proposta al 

Consiglio: Approvazione modifiche e integrazioni al Documento Unico di Programmazione - 

D.U.P. 2021/2023 - Sezione Operativa - Parle I e II .”, ai sensi dell’art.239 del Tuel. 

 

Napoli, 27/12/2021 

                                                                                                                                 

IL COLLEGIO DEI REVISORI    

dr. Costantino Sessa - Presidente                                                    
dr. Antonio Daniele - Componente                                 

                                               dr. Domenico Carozza - Componente 
        

                                                                                                            Sottoscritta digitalmente*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La  presente 
determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.                              
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SeO – Parte I: modifica Cap. B.4 – Programmazione Operativa  

SeO – Parte II: modifica Cap. B.6 – Programmazione Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 (All. A) 

modifica Cap. B.7 – Programmazione dei Lavori Pubblici – Piano triennale 2021/2023 – elenco annuale 2021 (All. B) 

A cura della Direzione Generale 

Servizio Controllo di Gestione e Valutazione 

COMUNE DI NAPOLI 

Documento Unico di Programmazione 

Sezione Operativa 
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Sezione Operativa (SeO)  – Parte I 

Missione 04 – Istruzione e Diritto allo studio 

Programma 02 - Altri ordini di istruzione non  universitaria 

 

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

Strutture di I livello interessate Area Manutenzione 

Obiettivo strategico per gli immobili ad uso scolastico, sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature scolastiche mediante la 

prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, risoluzione delle problematiche 

riguardanti il mancato collaudo delle strutture scolastiche oggetto di finanziamento della Legge 488/86 (Legge Falcucci), oltre che all’avvio delle procedure di 

finanziamento e messa in opera degli ulteriori interventi previsti. 

Con specifico riferimento agli interventi correlati alla ripartenza delle attività scolastiche /educative in sicurezza, a seguito  dell’emergenza da COVID-19, sono 

in via di ultimazione provvedimenti realizzati con il ricorso al contributo finanziario ricevuto dal Ministero dell'Istruzione (PON – FESR 2020) di € 2.499.278,29,  

di cui € 2.230.003,53 per lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, e € 269.274,86 per forniture di mobili ed arredi 

per le aule didattiche. Sono conclusi gli interventi manutentivi straordinari, nonché opere murarie, impianti e sistemazioni esterne ed interventi edilizi di 

adeguamento di edifici pubblici per la creazione di nuovi spazi utilizzabili per la didattica o soluzioni per la creazione di nuovi spazi, quale conseguenza 

dell'emergenza da COVID-19, realizzati utilizzando il contributo finanziario ricevuto dal Ministero dell'Istruzione (Fondo MIUR – Fondo unico per l'edilizia 

scolastica, di cui all'art. 11 comma 4 – sexies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla Legge 221/2012) di € 865.000,00. 

Per quanto concerne gli immobili ad uso scolastico sono in atto azioni finalizzate ad affittare immobili o noleggiare strutture temporanee, oltre che adattare spazi 

per esigenze didattiche, per il regolare svolgimento delle attività didattiche, per l’anno scolastico 2020-2021, in condizioni di sicurezza, per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria da COVID-19. Al riguardo, si è fatto ricorso al contributo finanziario ricevuto dal Ministero dell'Istruzione (Finanziamento del Ministero 
dell'Istruzione per  l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, 
previa rilevazione dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee) di € 1,497.368,66, di cui € 613.341,00 per noleggio di 
strutture temporanee, di € 812.722,01 per affitto di locali per esigenze didattiche e di € 71.305,65  per spese di conduzione degli spazi in affitto e di relativo 

adattamento alle esigenze didattiche ; 

Per quanto concerne la sicurezza sulle Scuole è in corso un Finanziamento Miur per indagini e verifiche di solai e controsoffitti degli edifici scolastici per € 

1.064.000,00 e si è provveduto ai relativi affidamenti a professionisti. 

È in corso un Finanziamento da parte del MIUR per € 990.000,00  ripartiti tra le Municipalità II, IV, V, VII per l'adeguamento alla normativa antincendio degli 

edifici ad uso scolastico. 

È previsto inoltre un intervento relativo alla sicurezza, valorizzazione e adeguamento del Campo Polifunzionale esterno ammesso alla Scuola “IC Vittorino da 

Feltri” della Municipalità 6  – con Finanziamento dal Fondo Sportivo per € 231.080,48. 

Avvio dell'accordo Quadro di cui all'art. 54 del D. lgs. 50/2016 – per interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici da eseguire sulla base delle 

richieste degli uffici tecnici delle Municipalità. 
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Il Patto per Napoli, firmato il 26 ottobre 2016 dal presidente del consiglio dei ministri e dal sindaco metropolitano, è un programma di investimenti dal valore di 

311 milioni di euro, finanziato con risorse del fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020, assegnate con delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016. Il Comune di Napoli 

attuerà su mandato della città metropolitana, gli interventi inseriti nell'accordo destinati alla riqualificazione del territorio e al rafforzamento dei sistemi di 

trasporto urbani. L'orizzonte temporale massimo per la realizzazione degli interventi è di 7 anni. Sono in corso le Verifiche delle Vulnerabilità per  la mappatura 

della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici del comune di Napoli attraverso l’affidamento a professionisti dei servizi di ingegneria dello studio di essa; 

obbligatoria per legge su tutti gli edifici pubblici (e quindi quelli scolastici). 

Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici – interventi per la sicurezza anche sismica e per il risparmio energetico di immobili pubblici – Scuole – messa 

in sicurezza dei solai in latero – cemento mediante sistema antisfondellamento da realizzarsi su alcune scuole previa richiesta dei Servizi Tecnici delle 

Municipalità cittadine con Fondi Patto per Napoli. 

Interventi finalizzati all'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi in relazione alla riqualificazione delle scuole da effettuarsi tramite la definizione di 

Accordi Quadro in base alle richieste dei Servizi tecnici delle Municipalità Cittadine. 

Il Comune di Napoli ha partecipato alla candidatura per la presentazione di Progetti relativi all'Avviso Miur – Fondi Strutturali Europei – PON – 2014/2020 per 

interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per il loro adeguamento funzionale e messa in sicurezza ( Palestre e delle aree di gioco uso didattico  dell'I.C. 

Minucci di Via B. Cavallino n. 54; Palestre e delle aree di gioco  ad uso didattico del Plesso “Aliotta” dell'I.C. 28 Giovanni XXIII; Palestre e delle aree di gioco  

ad uso didattico dell'I.C.S. 46 Scialoja – Cortese – Plesso “Cortese”; Palestre e delle aree di gioco  ad uso didattico  del Plesso Schipa dell'I.C. Cuoco – Schipa). 

In data 06 agosto 2021, nell’ambito delle risorse di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020 – Asse  II  “Infrastrutture per l’istruzione” - Obiettivo specifico 10.7 – AZIONE 10.7.1, il  MIUR ha pubblicato l’Avviso 

pubblico prot. 26811 per l'assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11gennaio 1996, n. 

23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per 

l’anno scolastico 2021-2022; con Decreto Direttoriale n. 0000247 del 23/08/2020, il  Ministero dell'Istruzione ha comunicato al Comune di Napoli di essere 

beneficiario del contributo finanziario di € 800.000,00 per lavori c.d. “edilizia leggera”; pertanto si procederà agli interventi di manutenzione sulle scuole indicate 

su proposta dagli uffici tecnici delle Municipalità  al fine di permettere l'apertura in sicurezza e nel rispetto della normativa anti covid 19. 

Con Delibera di Giunta Regionale n.403 del 22.09.2021, sono stati individuati e finanziati due interventi, in materia di edilizia scolastica a valere sul FSC 2014-

2020, denominati: 

 IC 49 Toti Borsi Giurleo – interventi manutenzione straordinaria plessi Cuppa San Pietro e plesso centrale, dell’importo di € 100.000,00; 

 54° Canonico Scherillo – Plesso Scherillo – Rifacimento impianto idraulico dell'importo di € 100.000,00. 

 

OBIETTIVI CORRELATI ALL’ARCO TEMPORALE DEL BILANCIO  

Anno 2021 

 Ultimazione dell’intervento volto all’efficientamento energetico ai fini del rispetto di quanto previsto nei protocolli internazionali in favore della scuola 

“Baracca” in vico Tiratoio – Finanziamento Kyoto; 

 Previsione degli appalti per la realizzazione di due interventi di riqualificazione ed adeguamento sismico inerenti le scuole Salvo d'Acquisto/Minniti La 
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Loggetta, finanziate in parte con il fondo comma 140 ed in parte con fondi “Patto per Napoli”; 

 Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici – Finanziamento MIUR; 

 Indizione ed affidamento dei Lavori di Manutenzione Straordinaria sugli edifici scolastici nelle dieci Municipalità cittadine; 

 Completamento dei lavori urgenti per la messa in sicurezza dei prospetti esterni del plesso Alfano sito in Via Arno n. 14 – Municipalità IX; 

 Inizio delle prestazioni di Ingegneria relativa alle verifiche di vulnerabilità sismica su 333 edifici scolastici del Comune di Napoli; 

 Completamento di tutti i lavori relativi all'emergenza Covid finanziati Con Fondi Miur – PON Scuole. 

 Inizio di lavori relativi  al Campo Polifunzionale esterno ammesso alla Scuola “IC Vittorino da Feltri” della Municipalità 6. 

 Interventi di manutenzione sugli edifici scolastici sulla base delle richieste eseguite dagli uffici tecnici delle Municipalità nell’ambito dell'accordo Quadro  di 

cui all'art. 54 del D. lgs. 50/2016. 

 Inizio dei lavori e completamento degli interventi per la sicurezza anche sismica e per il risparmio energetico di immobili pubblici – Scuole – messa in 

sicurezza dei solai in latero – cemento mediante sistema antisfondellamento da realizzarsi su alcune scuole, previa richiesta dei Servizi Tecnici delle 

Municipalità cittadine con Fondi Patto per Napoli; 

 Realizzazione degli accordi Quadro ed inizio degli interventi da realizzarsi per l'ottenimento dei Certificati Prevenzione Incendi. 

 Indizione della gara di appalto per i Progetti relativi all'Avviso Miur – Fondi Strutturali Europei – PON – 2014/2020 per interventi di riqualificazione degli 

edifici scolastici per il loro adeguamento funzionale e messa in sicurezza ( Palestre e delle aree di gioco uso didattico  dell'I.C. Minucci di Via B. Cavallino n. 

54; Palestre e delle aree di gioco  ad uso didattico del Plesso “Aliotta” dell'I.C. 28 Giovanni XXIII; Palestre e delle aree di gioco  ad uso didattico dell'I.C.S. 

46 Scialoja – Cortese – Plesso “Cortese”; Palestre e delle aree di gioco  ad uso didattico  del Plesso Schipa dell'I.C. Cuoco – Schipa). 

 Realizzazione degli interventi relativi al finanziamento di € 800.000,00 del MIUR “Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”. 

Anno 2022 

 Completamento degli interventi di riqualificazione ed adeguamento sismico inerenti la scuola Minniti La Loggetta finanziata in parte con Fondi Patto per 

Napoli ed in parte con Fondi Comma 140; 

 Completamento delle verifiche antisismiche e coprogettazione degli interventi a farsi. 

 Completamento degli interventi finalizzati alla messa a norma degli edifici scolastici alla normativa antincendio con acquisizione delle relative certificazioni; 

 Completamento dell'acquisizione del Fondo situato in Via Cassiodoro; 

 Completamento delle indagini e delle verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici e conseguenziale indizione ed affidamento delle opere di 

manutenzione sugli edifici scolastici segnalati sulla base di tali indagini e verifiche. 

 Completamento dei lavori  relativi  al Campo Polifunzionale esterno ammesso alla Scuola “IC Vittorino da Feltri” della Municipalità 6. 

 Avvio dei lavori per i Progetti relativi all'Avviso Miur – Fondi Strutturali Europei – PON – 2014/2020 per interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 

per il loro adeguamento funzionale e messa in sicurezza ( Palestre e delle aree di gioco uso didattico  dell'I.C. Minucci di Via B. Cavallino n. 54; Palestre e 

delle aree di gioco  ad uso didattico del Plesso “Aliotta” dell'I.C. 28 Giovanni XXIII; Palestre e delle aree di gioco  ad uso didattico dell'I.C.S. 46 Scialoja – 

Cortese – Plesso “Cortese”; Palestre e delle aree di gioco  ad uso didattico  del Plesso Schipa dell'I.C. Cuoco – Schipa). 

 Avvio e completamento dei lavori concernenti: 

 Interventi di manutenzione straordinaria dell’IC 49 Toti Borsi Giurleo - plessi Cuppa San Pietro e plesso centrale; 
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 Rifacimento impianto idraulico, riferito a 54° Canonico Scherillo – Plesso Scherillo. 

Anno 2023 

 Procedure di gare per appalto finalizzato alla realizzazione dell'adeguamento antisismico sulle scuole individuate – inizio lavori; 

 Completamento della Struttura Scolastica in Via Cassiodoro. 

 Conclusione dei lavori per i Progetti relativi all'Avviso Miur – Fondi Strutturali Europei – PON – 2014/2020 per interventi di riqualificazione degli edifici 

scolastici per il loro adeguamento funzionale e messa in sicurezza ( Palestre e delle aree di gioco uso didattico  dell'I.C. Minucci di Via B. Cavallino n. 54; 

Palestre e delle aree di gioco  ad uso didattico del Plesso “Aliotta” dell'I.C. 28 Giovanni XXIII; Palestre e delle aree di gioco  ad uso didattico dell'I.C.S. 46 

Scialoja – Cortese – Plesso “Cortese”; Palestre e delle aree di gioco  ad uso didattico  del Plesso Schipa dell'I.C. Cuoco – Schipa). 

 

Finalità da conseguire 

 Adeguamento normativo degli edifici scolastici in materia di prevenzione incendi e di prevenzione dal rischio sismico 

 Esercizio del diritto allo studio in totale sicurezza, con l’agio di infrastrutture potenziate, opportunamente adeguate dal punto di vista statico e funzionalmente 

riqualificate 

Motivazione delle scelte effettuate 

Adeguamento progressivo delle condizioni igienico-sanitarie e statico-locative per vetustà oltre che per cronica mancanza di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strutture scolastiche. 

Risorse finanziarie 

 Stanziamenti di bilancio comunale.  

 Finanziamenti regionali e statali Fondi PON FESR, FSE e fondi trasferiti dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Gioventù.  

 Finanziamenti specifici Patto per Napoli.  

 Finanziamenti MIUR. 

 Finanziamenti a valere su Fondo Sportivo ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 185/205. 

Risorse Umane 

Quelle assegnate al Servizio Tecnico Scuole ed ai Servizi – Municipalità competenti 

Risorse Strumentali 

Quelle assegnate al Servizio Tecnico Scuole ed ai Servizi – Municipalità competenti 
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Missione 05 – Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali 

Programma 01  Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

Struttura di I livello interessata Area Trasformazione del Territorio 

La Valorizzazione del tessuto storico-edilizio del centro storico di Napoli abbraccia un'area rilevante della città e comprende i beni di interesse storico – artistico 

del patrimonio archeologico e architettonico. Tra le azioni rivolte alla tutela di detto patrimonio abbiamo: 

Il Progetto URBACT e il Grande Progetto del Centro storico le cui attività sono di seguito specificate. 

Il Piano di Azione Locale per la riattivazione dell’ex- Ospedale Militare è stato elaborato nell’ambito del progetto URBACT “2nd chance- waking up the 

sleeping giants” (2016-2018). Con il progetto URBACT “Civic e State” (2018-2020), poi, la Città di Napoli si è proposta di trasferire a diverse città europee il 

modello di governance dei beni comuni nella forma degli usi civici e collettivi urbani, insignito nel 2018 del premio di “buona pratica europea” (URBACT Good 

Practice Award “Lost & found - Civic uses and new policy tools for the community”). Il complesso della SS Trinità delle Monache, che rappresenta il fulcro 

dell’esperienza Urbact di Napoli, meglio conosciuto come ex-Ospedale Militare, è uno dei più vasti complessi abbaziali di Napoli, un sito monumentale di grande 

valore storico, architettonico ed artistico, e dal lungo ed approfondito lavoro di condivisione e partecipazione con Urbact, è scaturita una visione condivisa di 

trasformare il complesso in un “Community Hub - incubatore di cittadinanza attiva” in coerenza con i principi della “Convenzione quadro sul valore del 

patrimonio culturale per la società” (Convenzione di Faro, 2005). Il processo partecipativo, infatti, ha naturalmente generato una comunità locale, 

autodenominatasi “Comunità per il Parco dei Quartieri Spagnoli” che, ha espresso il chiaro intento ad impegnarsi attivamente nel riuso sociale di questo 

importante bene culturale, non solo monitorando il processo di rigenerazione, ma anche partecipando direttamente alla gestione del complesso e alla realizzazione 

di alcune azioni specifiche. 

Entrambe le esperienze Urbact a cui Napoli ha partecipato testimoniano la visione dell’amministrazione relativamente al recupero dei grandi complessi 

monumentali abbandonati del Centro Storico: garantirne la conservazione fisica, preservandone i caratteri di pregio storico, artistico e architettonico; al 

contempo, consentire la permanenza della complessità di usi sociali e di valori culturali che hanno portato al loro riconoscimento quali “beni comuni”, ivi 

comprese le pratiche di autogestione da parte delle “comunità di abitanti”. 

Riattivare i grandi complessi monumentali abbandonati nel Centro Storico di Napoli - sito UNESCO, ha rappresentato una importante occasione di 

sperimentazione di processi di rigenerazione urbana attraverso il riuso della città consolidata. Questi processi si basano sul coinvolgimento delle comunità di 

abitanti nella gestione diretta del patrimonio storico-culturale attraverso forme innovative di partenariato “pubblico-civico”. 

La visione condivisa di trasformare il complesso della SS Trinità delle Monache in un “Community Hub - incubatore di cittadinanza attiva”, inserisce il processo 

di rigenerazione di questo gigante dormiente nel dibattito internazionale sulle istituzioni collettive urbane (urban collective institutions). Tale dibattito 

internazionale è estremamente attuale e vivace anche nella città di Napoli, come testimoniano le pratiche diffuse di riuso del patrimonio pubblico quale “bene 

comune”, nella forma degli usi civici e collettivi urbani, supportate dal sistema di “governance ad hoc” predisposto dal Comune di Napoli e riconosciuto quale 

“buona pratica” a livello internazionale. Nel corso del 2020 si procederà all’attuazione del Piano di Azione Locale con le fasi per giungere all’approvazione della 

progettazione esecutiva dell’iniziativa sopra illustrata dell’incubatore di cittadinanza attiva atteso anche il finanziamento predisposto nell’ambito del CIS 

Contratto Istituzionale per lo Sviluppo (FSC 2014-2020) per il centro storico di Napoli. 
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Il Grande Progetto Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO è stato ammesso a finanziamento per l’importo di 100 milioni di euro nell’ambito 

del POR Campania FESR 2007-2013 - asse VI - obiettivo operativo 6.2. e del POR Campania FESR 2014-2020 – Priorità di investimento 6c – Obiettivo 

specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3. 

Ha come obiettivo principale quello di dar luogo ad una riqualificazione di parte del centro storico di Napoli, che non si limiti al solo recupero del costruito, con 

interventi puntuali, ma che, pur mirando alla conservazione del patrimonio dell'antico impianto, agisca sia sul tessuto urbanistico ed edilizio sia su quello sociale, 

ambientale e delle attività artigianali legate alla tradizione partenopea. 

Il progetto si articola in numerosi interventi distinti di riqualificazione urbana, su immobili pubblici e privati e aree verdi, individuando percorsi di visita integrati 

e promuovendo azioni di valorizzazione e riqualificazione dei principali assi del centro storico, così come identificato dall’UNESCO, individuando le seguenti 

aree urbane: l’area da Portosalvo a piazza san Domenico maggiore; l’area del Mercato; l’area del decumano superiore e delle mura angioino-aragonesi; l’area di 

porta Capuana e del tratto nord-orientale della murazione aragonese fino a piazza Garibaldi; l’area di accesso al centro storico da piazza Dante. 

In sintesi il complesso dei lavori ed attività previste dal Grande Progetto è riconducibile a: 

 interventi di recupero e rifunzionalizzazione di edifici e complessi monumentali per scopi culturali, sociali e del terzo settore, finalizzati alla riapertura e alla 

fruizione pubblica di una cospicua parte del patrimonio monumentale attualmente abbandonato o sottoutilizzato; 

 interventi di riqualificazione degli spazi urbani (invasi e assi viari) e di sicurezza urbana, finalizzati a dare una risposta alle emergenze territoriali ed 

urbanistiche primarie dell’area, complementari anche all’azione di pedonalizzazione del centro antico di Napoli; 

 interventi di completamento e fruibilità dei siti archeologici urbani; 

 interventi e attività finalizzate alla valorizzazione del sistema urbano (promozione, sviluppo servizi e attività relative). 

I progetti approvati dall’amministrazione comunale, beneficiario del finanziamento POR Campania FESR 2007/2013 e POR Campania FESR 2014/2020, 

concernono n. 27 interventi. 

Inoltre, tra gli interventi “complessi” di “Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare” e di “Riqualificazione degli edifici pubblici”, da 

realizzarsi  con i finanziamenti “Patto per Napoli”, giusta deliberazione di Giunta comunale n.435 del 10 agosto 2017, risultano di competenza del Servizio 

Valorizzazione della città storica – sito UNESCO i lavori di “Sistemazione e riqualificazione del belvedere di Monte Echia e realizzazione dell'impianto elevatore 

di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia”, il cui progetto di completamento è stato approvato con delibera di Giunta n. 453 del 10 agosto 2017 ed i relativi 

lavori sono stati aggiudicati con determinazione del Servizio Programma Unesco e valorizzazione della città storica n. 31 del 14/11/2018 I.G. 1888 del 

04/12/2018. 

Attraverso altre fonti di finanziamento che di seguito si specificano, sono stati previsti ulteriori interventi: 

 Con il contratto istituzionale di sviluppo (CIS) sono stati finanziati gli interventi per i quali è previsto nel corso del 2020 l'espletamento delle gare per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria, architettura ecc.: 

1) Riqualificazione complesso SS. Trinità alle Monache 

2) Completamento lavori di riqualificazione immobile in via Cristallini, 73 

3) Riqualificazione complesso ex Convento delle Cappuccinelle 

4) Completamento del restauro della Galleria principe di Napoli. 

 Con il Piano Strategico Città Metropolitana sono stati finanziati gli interventi di seguito riportati ed anche per questi è previsto nell'anno2020 l’espletamento 

delle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria, architettura ecc. : 
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1) Restauro Ponti Rossi e riqualificazione dell'area circostante 

2) Completamento del Museo dedicato a Totò 

3) Opere di messa in sicurezza del costone di Monte Echia. 

Inoltre con finanziamenti regionale a valere sulle risorse FSC 2000-2006 sarà realizzato l'intervento di rimozione della scogliera foranea nella Rotonda Diaz e 

anche per questo lavoro si prevede l'indizione della gara per i servizi di ingegneria, architettura ecc. nel corso del 2020. 

 

Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all’attuazione del Piano di gestione del centro storico – sito UNESCO 
Il processo di conservazione e riqualificazione del patrimonio edilizio del sito UNESCO può essere attuato, oltre che con gli interventi pubblici, anche mediante 

incentivi di sostegno ai privati attraverso i fondi destinati dal Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Napoli. Uno specifico avviso di manifestazione di 

interesse per la concessione di mutui garanti da un fondo, infatti, può facilitare l’accesso al credito da parte dei soggetti privati per gli interventi di manutenzione, 

recupero e/o trasformazione degli involucri dei fabbricati (facciate e coperture) con i relativi spazi comuni (cortile, atrio, collegamenti verticali, disimpegni, ecc.), 

ma anche, ove necessario, di miglioramento strutturale, di risparmio energetico e di messa a norma degli impianti. Le modalità di erogazione dei  mutui 

compatibilmente, con le risorse disponibili, vanno regolate attraverso la predisposizione di indirizzi operativi per la gestione dei servizi finanziari, attraverso 

l’istituzione di un fondo di garanzia gestito da un istituto di credito selezionato dall’Amministrazione Comunale. 

 

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli è un monumento unico per impianto architettonico, estensione e articolazione volumetrica, caratterizzato da ambienti di 

grandi dimensioni, manomesso e trasformato nella sua storia d’uso, nonché interessato da crolli di vaste proporzioni e diffuso degrado per le parti in cui ancora 

non si è intervenuto (a partire dal 2000, è stato avviato un vasto programma di interventi di consolidamento delle strutture, riconfigurazione degli spazi ed 

interventi di bonifica, ad oggi non completati). Con decreto della Presidenza del Consiglio dell'8/10/21 è stato finanziato l'intervento  di valorizzazione e 

rigenerazione urbana del sito. Tale attività riguarda  sia il profilo urbanistico sia la destinazione d’uso del bene.  

Sotto il profilo urbano l'intervento prevede di innescare una generale riqualificazione e rigenerazione dello spazio urbano connesso, piazza Carlo III e via Foria, 

realizzando una passeggiata, con ampliamento delle aree pedonali, fino alla zona museale oltre piazza Cavour, attualmente caratterizzato da notevole degrado 

sociale ed edilizio. 

In merito alle destinazioni d’uso l’intervento prevede la creazione della più grande “infrastruttura sociale della città”, in grado di offrire, in maniera unitaria e 

coordinata, tutti quei servizi che permettono di soddisfare interessi e bisogni collettivi. Tale struttura è incentrata su: 

1) Salute: centri di prevenzione, diagnostica e assistenza secondo un modello di assistenza sanitaria diffusa sul territorio; 

2) Donne: creazione di strutture che favoriscano l’occupazione delle donne come centri di assistenza sociale, centro per la cura degli anziani, asili nido; 

3) Giovani: creazione di spazi attrezzati da destinare a “coworking”; 

4) Casa: creazione di nuove soluzioni abitative (alberghi sociali, alloggi temporanei, etc) in grado di creare nuove comunità con servizi sociali dedicati e integrati. 

La progettazione dell'intervento in considerazione della notevole dimensione è suddivisa in lotti”. 

OBIETTIVI CORRELATI ALL’ARCO TEMPORALE DEL BILANCIO  

Anno 2021 

Servizio Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO 
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Attività, riferite agli interventi del Grande Progetto Unesco, che si intendono attuare per il 2021: 

Intervento n.1 - Murazione aragonese in località Porta Capuana: approvazione del progetto esecutivo, avvio e completamento dei lavori  

Intervento n. 2 - Castel Capuano – avanzamento dei lavori 70% dell’importo complessivo dei lavori. 

Intervento n. 3 - Complesso Santa Maria della Pace: verifica, validazione ed approvazione della progettazione esecutiva e indizione gara e aggiudicazione 

lavori. 

Intervento n. 6 - Complesso dei Girolamini: a seguito del verificarsi di circostanze non prevedibili, sono in corso le attività per un adeguamento progettuale, si 

prevede di rimodulare il progetto esecutivo e giungere all'approvazione definitiva ed all'avvio dei lavori ed avanzamento fino al 30 % dell’importo complessivo. 

Intervento n. 7 – Complesso San Lorenzo Maggiore: indizione gara lavori e aggiudicazione degli stessi. 

Intervento n. 8 – Complesso San Paolo Maggiore: approvazione del progetto esecutivo variato a seguito della necessità di consolidamenti strutturali (crollo 

marzo 2018) e inizio dei lavori. 

Intervento n. 9 – Complesso di San Gregorio Armeno ex Asilo Filangieri: avvio dei lavori ed avanzamento fino al 40 % dell’importo complessivo. 

Intervento n. 10 –Complesso dei SS Severino e Sossio: completamento dei lavori ed avvio della fase di collaudo. 

Intervento n. 12 – Complesso San Pietro a Majella: Redazione ed approvazione di una variante in corso d'opera e continuazione dei lavori per giungere ad un 

avanzamento dell'80%, ad oggi è circa il 30%. 

Intervento n. 13 –Chiesa del Monte dei Poveri: aggiudicazione dei servizi di progettazione Redazione ed approvazione progetto esecutivo. 

Intervento n. 14 – Chiesa di San Pietro Martire: completamento del collaudo. 

Intervento n.15 – Chiesa di Santa Croce al Mercato: indizione gara lavori e aggiudicazione degli stessi. 

Intervento n.16 – Cappella San Tommaso a Capuana - Chiesa di Santa Maria del rifugio (S. Anna) - Cappella di San Gennaro a sedil capuano - Chiesa di 

Sant'Andrea a sedil capuano - Chiesa di Santa Maria della Sanità: Avvio dei lavori. 

Intervento n.17 – Complesso dell'Annunziata Ascalesi: avanzamento dei lavori fino all’80% dell’importo complessivo. 

Intervento n.19 - Santi Cosma e Damiano: completamento collaudo. 

Intervento n.20 – Complesso di Santo Maria La Nova: approvazione del progetto esecutivo; indizione gara lavori. 

Intervento n.22 – Tempio della Scorziata: indizione gara lavori e aggiudicazione degli stessi. 

Intervento n.23 –Insula del Duomo: indizione gara lavori. 

Intervento n.24 – Complesso di San Lorenzo Maggiore: aggiudicazione gara lavori. 

Intervento n.25 – Teatro Antico Neapolis: avanzamento lavori al 70% dell’importo complessivo. 

Intervento n.26 a –Lotto I: completamento dei lavori. 

Intervento n.26 b - Lotto II: completamento dei lavori. 

Intervento n.26 c – Lotto III: approvazione del collaudo. 

Intervento n.27 – Area del Centro Antico di Napoli interessata dalla ZTL: Affidamento del servizio di progettazione, approvazione del progetto e avvio della 

gara 

 

 CIS – Lavori complementari – Grande Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito Unesco: Redazione e approvazione dei Documenti 

Preliminari di Progettazione e pubblicazione delle gare per l’affidamento dei servizi dei successivi gradi di progettazione. 
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 CIS – Sacro Tempio della Scorziata – Approvazione studio tecnico economico di fattibilità ed avvio gara di progettazione definitiva ed esecutiva. 

 CIS – Restauro e rifunzionalizzazione del Complesso dell'ex convento delle Cappuccinelle: Approvazione del documento di indirizzi della progettazione. 

Espletamento della gara dei servizi di progettazione, avvio della fase di redazione del progetto. 

 CIS – “Community Hub” incubatore di cittadinanza attiva (SS. Trinità delle Monache): redazione ed approvazione del documento di indirizzi della 

progettazione. Espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di progettazione. 

 CIS – Restauro delle facciate interne della pavimentazione e dei portici della galleria Principe di Napoli: Approvazione del documento di indirizzi della 

progettazione. Espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di progettazione, avvio della fase di redazione del progetto. 

 CIS – Riqualificazione complesso Cristallini: Approvazione del documento di indirizzi della progettazione. Espletamento della gara per l'affidamento dei 

servizi di progettazione, avvio della fase di redazione del progetto. 

 

Ulteriori interventi del Servizio Valorizzazione Città Storica, per i quali si riporta, in sintesi l’avanzamento previsto per il 2021: 

 Rimozione del prolungamento della scogliera foranea alla Rotonda Diaz: Predisposizione atti di gara per rilievi e indagini propedeutiche all’approvazione 

del progetto esecutivo. 

 Progettazione esecutiva dei lavori di completamento dell'intervento di ristrutturazione del cinema Maestoso a Barra: Approvazione della progettazione 

esecutiva – indizione ed espletamento della gara per i lavori. 

 Lavoro di completamento della sistemazione e riqualificazione del Belvedere di Monte Echia e realizzazione dell'impianto elevatore di collegamento tra 

Santa Lucia e Monte Echia: Completamento dei lavori ed avvio della fase di collaudo. 

 Opere di messa in sicurezza del costone di Monte Echia: Espletamento della gara per l'affidamento dei lavori. 

 Progettazione esecutiva dell'intervento di riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare tratto compreso tra Piazza Vittoria e Molosiglio: Validazione 

progettazione esecutiva; avvio della gara e aggiudicazione dei lavori riqualificazione lungomare; affidamento progettazione esecutiva per consolidamento 

area intorno cloaca massima ed affidamento lavori; 

 Restauro dei Ponti Rossi e riqualificazione dell'Area circostante: Indizione della gara dei servizi della progettazione in coerenza con i tempi previsti dal 

piano strategico metropolitano. Redazione del progetto esecutivo verifica validazione ed approvazione del progetto esecutivo. 

 Riqualificazione spazi urbani completamento lotto I– GPU: Redazione ed approvazione del progetto esecutivo, espletamento della gara per l'affidamento dei 

lavori in appalto. 

 Riqualificazione spazi urbani completamento lotto III– GPU: Redazione ed approvazione del progetto esecutivo, espletamento della gara per l'affidamento 

dei lavori in appalto. 

 Completamento del restauro dei torrini di Castel dell'Ovo: Approvazione progettazione esecutiva ed avvio della fase di gara per l'affidamento in appalto dei 

lavori. 

 Realizzazione del museo Totò: Approvazione progettazione esecutiva ed avvio della fase di gara per l'affidamento in appalto dei lavori. 

 

U.O.A.  Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del PdG sito UNESCO 

Espletamento delle procedure per la selezione del “gestore del fondo finanziario” per garantire i mutui erogati dai soggetti finanziatori ai beneficiari  per gli 

interventi di recupero delle parti comuni dei fabbricati privati con riferimento alle risorse finanziarie del “Patto per Napoli”. 
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Anno 2022 

Servizio Valorizzazione Città Storica – sito UNESCO 
Attività, riferite agli interventi del Grande Progetto Unesco, che si intendono attuare per il 2022: 

Intervento n.1 - Murazione aragonese in località Porta Capuana: avvio della fase di collaudo e completamento dello stesso. 

Intervento n. 2 - Castel Capuano: completamento dei lavori e approvazione del collaudo. 

Intervento n. 3 - Complesso Santa Maria della Pace: Avvio dei lavori e avanzamento fino all'60%. 

Intervento n. 6 - Complesso dei Girolamini: completamento lavori ed avvio della fase di collaudo. 

Intervento n. 7 – Complesso San Lorenzo Maggiore: Avvio dei lavori e avanzamento fino all'60% dell'importo complessivo 

Intervento n. 8 – Complesso San Paolo Maggiore: avanzamento dei lavori. 

Intervento n. 9 – Complesso di San Gregorio Armeno ex Asilo Filangieri: completamento lavori ed avvio della fase di collaudo. 

Intervento n. 10 – Complesso dei SS Severino e Sossio: approvazione del collaudo. 

Intervento n. 12 – Complesso San Pietro a Majella: Conclusione dei lavori e approvazione del collaudo. 

Intervento n. 13 – Chiesa del Monte dei Poveri: avvio dei lavori fino ad avanzamento del 50% dell’importo complessivo. 

Intervento n. 14 – Chiesa di San Pietro Martire: completato. 

Intervento n. 15 – Chiesa di Santa Croce al Mercato: avvio dei lavori fino ad un avanzamento del 60% dell’importo complessivo. 

Intervento n. 16 – Cappella San Tommaso a Capuana - Chiesa di Santa Maria del rifugio (S. Anna) - Cappella di San Gennaro a sedil capuano - Chiesa di 

Sant'Andrea a sedil capuano - Chiesa di Santa Maria della Sanità: completamento dei lavori ed approvazione del collaudo. 

Intervento n. 17 – Complesso dell'Annunziata Ascalesi: completamento dei lavori e approvazione del collaudo. 

Intervento n. 19 - Santi Cosma e Damiano: completato. 

Intervento n. 20 – Complesso di Santo Maria La Nova: aggiudicazione gara lavori e avanzamento degli stessi lavori fino al 30% dell’importo complessivo. 

Intervento n. 22 – Tempio della Scorziata: avvio lavori e avanzamento dei lavori fino al 30% dell’importo complessivo. 

Intervento n. 23 – Insula del Duomo: aggiudicazione lavori e avvio dei lavori ed avanzamento fino al 50% dell'importo complessivo. 

Intervento n. 24 – Complesso di San Lorenzo Maggiore: avvio dei lavori fino all’avanzamento del 60% dell’importo complessivo. 

Intervento n. 25 – Teatro Antico Neapolis: avanzamento lavori al 90% dell’importo complessivo dei lavori. 

Intervento n. 26 a – Lotto I: approvazione del collaudo. 

Intervento n. 26 b - Lotto II: approvazione del collaudo. 

Intervento n. 26 c – Lotto III: completato. 

Intervento n. 27 – Area del Centro Antico di Napoli interessata dalla ZTL: Avvio e realizzazione della ztl. 

 CIS – Lavori complementari – Grande Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito Unesco: approvazione dei progetti esecutivi e redazione 

degli atti finalizzati alla pubblicazione delle gare di appalto dei lavori. 

 CIS – Sacro Tempio della Scorziata – Approvazione progettazione definitiva ed esecutiva e predisposizione atti di gara per lavori. 

 CIS – Restauro e rifunzionalizzazione del Complesso dell'ex convento delle Cappuccinelle: Approvazione progettazione esecutiva - Espletamento della gara 

per l’affidamento in appalto dei lavori. 

 CIS – “Community Hub” incubatore di cittadinanza attiva (SS. Trinità delle Monache): Approvazione progettazione esecutiva - Espletamento della gara per 
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l’affidamento in appalto dei lavori. 

 CIS – Restauro delle facciate interne della pavimentazione e dei portici della galleria Principe di Napoli: Approvazione progettazione esecutiva - 

Espletamento della gara per l’affidamento in appalto dei lavori. 

 CIS – Riqualificazione complesso Cristallini: Approvazione progettazione esecutiva - Espletamento della gara per l’affidamento in appalto dei lavori. 

 

Ulteriori interventi del Servizio Valorizzazione Città Storica, per i quali si riporta, in sintesi l’avanzamento previsto per il 2022. 

 Rimozione del prolungamento della scogliera foranea alla Rotonda Diaz: Aggiudicazione e conclusione servizio per rilievi e indagini propedeutiche 

all'approvazione del progetto esecutivo. Approvazione progettazione esecutiva ed espletamento della gara per l'affidamento dei lavori. 

 Progettazione esecutiva dei lavori di completamento dell'intervento di ristrutturazione del cinema Maestoso a Barra: Avvio dei lavori. 

 Lavoro di completamento della sistemazione e riqualificazione del Belvedere di Monte Echia e realizzazione dell'impianto elevatore di collegamento tra 

Santa Lucia e Monte Echia: Completamento del collaudo. 

 Opere di messa in sicurezza del costone di Monte Echia: Avvio e completamento dei lavori e inizio della fase di collaudo. 

 Progettazione esecutiva dell'intervento di riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare tratto compreso tra Piazza Vittoria e Molosiglio: aggiudicazione 

gara lavori ad esecuzione lavori al 30%; avvio lavori consolidamento cloaca massima. 

 Restauro dei Ponti Rossi e riqualificazione dell'Area circostante: Espletamento della gara per l’affidamento in appalto dei lavori e avvio dei lavori. 

 Riqualificazione spazi urbani completamento lotto I; GPU: Avvio dei lavori ed avanzamento fino al 50% dell’importo complessivo. 

 Riqualificazione spazi urbani completamento lotto III: GPU: Avvio dei lavori ed avanzamento fino al 50% dell’importo complessivo. 

 Completamento del restauro dei torrini di Castel dell'Ovo: Avvio dei lavori ed avanzamento fino al 50% dell’importo complessivo. 

 Realizzazione del museo Totò: Avvio dei lavori ed avanzamento fino al 50% dell’importo complessivo. 

 

U.O.A.  Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del PdG sito UNESCO 

Conclusione delle procedure di selezione per il gestore del fondo -  stipula del contratto con l’istituto di credito selezionato per la gestione del fondo di 

garanzia a copertura dei mutui in favore dei soggetti privati relativi  agli interventi di recupero delle parti comuni dei fabbricati privati con riferimento alle 

risorse finanziarie del “Patto per Napoli”. 

 

 Real Albergo dei Poveri:  Progettazione interventi  e aggiornamento progettazione già esistente. 

 

Anno 2023 

Servizio Valorizzazione della città storica-sito UNESCO 
Attività, riferite agli interventi del Grande Progetto Unesco, che si intendono attuare per il 2023: 

Intervento n. 3 - Complesso Santa Maria della Pace: completamento dei lavori e approvazione del collaudo. 

Intervento n. 6 -Complesso dei Girolamini: completamento della fase di collaudo e approvazione dello stesso. 
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Intervento n. 7 – Complesso San Lorenzo Maggiore: completamento dei lavori e avanzamento e approvazione del collaudo. 

Intervento n. 8 – Complesso San Paolo Maggiore: completamento dei lavori e approvazione del collaudo. 

Intervento n. 9 – Complesso di San Gregorio Armeno ex Asilo Filangieri: completamento della fase di collaudo e approvazione dello stesso. 

Intervento n. 13 –Chiesa del Monte dei Poveri: completamento dei lavori e approvazione del collaudo. 

Intervento n. 15 – Chiesa di Santa Croce al Mercato: conclusione lavori e approvazione del collaudo. 

Intervento n. 20 – Complesso di Santo Maria La Nova: completamento dei lavori e approvazione del collaudo. 

Intervento n. 22 – Tempio della Scorziata: completamento dei lavori e approvazione del collaudo. 

Intervento n. 23 – Insula del Duomo: completamento dei lavori e approvazione del collaudo. 

Intervento n. 24 – Complesso di San Lorenzo Maggiore: completamento dei lavori e approvazione del collaudo. 

Intervento n.25Teatro Antico Neapolis: completamento lavori e approvazione del collaudo. 

Intervento n. 27 – Area del Centro Antico di Napoli interessata dalla ZTL: approvazione del collaudo. 

 CIS – Lavori complementari – Grande Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito Unesco: espletamento delle gare, aggiudicazione lavori - 

avvio e conclusione degli stessi. 

 CIS – Sacro Tempio della Scorziata – espletamento gara e aggiudicazione lavori - avvio e conclusione degli stessi. 

 CIS – Restauro e rifunzionalizzazione del Complesso dell'ex convento delle Cappuccinelle: avvio e completamento dei lavori. 

 CIS – “Community Hub” incubatore di cittadinanza attiva (SS. Trinità delle Monache): avvio e completamento dei lavori. 

 CIS – Restauro delle facciate interne della pavimentazione e dei portici della galleria Principe di Napoli: avvio e completamento dei lavori. 

 CIS – Riqualificazione complesso Cristallini: avvio e completamento dei lavori. 

 

Ulteriori interventi del Servizio Valorizzazione Città Storica, per i quali si riporta, in sintesi l’avanzamento previsto per il 2023: 

 Rimozione del prolungamento della scogliera foranea alla Rotonda Diaz: avvio dei lavori. 

 Progettazione esecutiva dei lavori di completamento dell'intervento di ristrutturazione del cinema Maestoso a Barra: completamento dei lavori. 

 Opere di messa in sicurezza del costone di Monte Echia: conclusione del collaudo. 

 Progettazione esecutiva dell'intervento di riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare tratto compreso tra Piazza Vittoria e Molosiglio: conclusione dei 

lavori e collaudo. 

 Restauro dei Ponti Rossi e riqualificazione dell'Area circostante: completamento dei lavori. 

 Riqualificazione spazi urbani completamento lotto I – GPU: completamento dei lavori. 

 Riqualificazione spazi urbani completamento lotto III– GPU: completamento dei lavori. 

 Completamento del restauro dei torrini di Castel dell'Ovo: completamento dei lavori e avvio della fase di collaudo. 

 Realizzazione del museo Totò: completamento dei lavori e avvio della fase di collaudo. 

U.O.A- Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all’attuazione del Piano di gestione del centro storico – sito UNESCO: 
Attività di coordinamento con il gestore del fondo e i soggetti finanziatori per l’erogazione dei prestiti ai beneficiari relativi agli interventi di recupero delle parti 

comuni dei fabbricati privati con riferimento alle risorse finanziarie del “Patto per Napoli”. 

 Real Albergo dei Poveri:  Approvazione  Progettazioni varie- predisposizione atti di gara e relative  indizioni. 
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Finalità da conseguire 

Valorizzazione della città storica- sito UNESCO: conservazione e valorizzazione del sito Unesco centro storico di Napoli 

U.O.A.  Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del PdG sito UNESCO: 
La finalità da conseguire è quella di migliorare la qualità estetica e funzionale del patrimonio edilizio ricadente nel sito UNESCO, formato da palazzi, casolari e 

ville, caratterizzati da diversi impianti tipologici e da differenti materiali, apparati decorativi e finiture; tenendo conto dell’inserimento dell’involucro dell’unità 

edilizia, formata da facciate e coperture, nel contesto ambientale con riguardo alla visibilità dall’alto che caratterizza l’immagine del paesaggio antropico e 

naturale della città. 

Motivazione delle scelte effettuate 

Valorizzazione della Città Storica - sito UNESCO: obiettivi strategici dell'amministrazione. 

U.O.A.  Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del PdG sito UNESCO: Scelte strategiche dell'Amministrazione 

Risorse finanziarie 

Valorizzazione della Città Storica - sito UNESCO: finanziamenti europei, statali, regionali, privati, sponsorizzazioni, bilancio comunale. 

U.O.A.  Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del PdG sito UNESCO:  finanziamento “Patto per Napoli” 

Risorse Umane 

Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO: quelle in dotazione al Servizio Valorizzazione della Città Storica. 

U.O.A.  Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del PdG sito UNESCO: quelle in dotazione all'Unità 

Risorse Strumentali 

Valorizzazione della Città Storica – sito UNESCO: quelle in dotazione al Servizio Valorizzazione della Città Storica. 

U.O.A.  Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del PdG sito UNESCO: quelle in dotazione all'Unità 
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Missione 10 – Trasporti e Diritto alla Mobilità 

Programma 02 – Trasporto pubblico locale 

 

Programma 02 Trasporto pubblico locale 

Struttura di I livello interessata Area Programmazione della Mobilità 

1. Piano urbano della mobilità sostenibile 

Il Piano urbano della mobilità sostenibile è finalizzato a soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, ad assicurare l’abbattimento dei livelli di 

inquinamento atmosferico e acustico, a ridurre i consumi energetici, ad aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, a minimizzare 

l’uso individuale dell’automobile privata moderando il traffico, a incrementare la capacità del trasporto, ad aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai 

sistemi collettivi e a ridurre i fenomeni di congestione nelle aree urbane.  

Con deliberazione n. 434 del 30 maggio 2016 la Giunta comunale ha approvato il livello direttore del Piano urbano della mobilità sostenibile, contenente 

l’analisi della struttura e delle criticità dell’attuale sistema dei trasporti e la definizione degli obiettivi del Piano, per il perseguimento dei quali sono state 

individuate categorie di azioni articolate in interventi sulle infrastrutture per la mobilità, attività di carattere gestionale e azioni di sensibilizzazione e 

informazione dei cittadini. Tale strumento è stato elaborato tenendo anche conto dei documenti di pianificazione e programmazione dei trasporti già approvati,  

risultando quale momento di sintesi, integrazione e approfondimento del Piano comunale dei trasporti, del Piano della rete stradale primaria, e del Piano delle 

100 stazioni. 

Le linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile approvate dal MIT con decreto del 4 agosto 2017, aggiornate con decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti n. 396 del 28 agosto 2019, prevedono i seguenti step procedurali per la redazione e approvazione dei PUMS:  

 definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro; 

 predisposizione del quadro conoscitivo;  

 avvio del percorso partecipato; 

 definizione degli obiettivi; 

 costruzione partecipata dello scenario di piano; 

 valutazione ambientale strategica (VAS);  

 adozione del piano e successiva approvazione; 

 monitoraggio. 

In data 6 dicembre 2019, a seguito dell’aggiudicazione della relativa gara, è stato stipulato il contratto di appalto per il completamento del PUMS, a partire dal 

livello direttore approvato, comprese le attività connesse alla relativa valutazione ambientale strategica. 

In data 30 dicembre 2020 si sono concluse, con l’inoltro degli esiti all’Autorità competente, le attività di consultazione dei soggetti competenti in materia 

ambientale (SCA) ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii.  

Nel dicembre 2020 è stato sottoscritto un protocollo di intesa il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 280 del 6 agosto 2020, con 

il quale la Città metropolitana e il Comune, nelle attività di predisposizione dei rispettivi PUMS si impegnano, in una logica di costruzione partecipata e di 
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confronto, a garantire continuità e coordinamento tra i due livelli di pianificazione e a contemperare le esigenze di mobilità del Comune di Napoli con quelle 

dell’Area metropolitana nel suo insieme. 

Per il triennio 2021-2023 si prevede l’approvazione del Piano previa concertazione con i cittadini e i portatori di interessi e valutazione ambientale strategica. 

A valle della suddetta approvazione, il PUMS del Comune di Napoli verrà trasmesso alla Città metropolitana ai fini del suo recepimento per il territorio di 

competenza e per la compatibilità con il piano riguardante l’intera area metropolitana. 

2. Mobilità sostenibile e condivisa 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e dei connessi successivi 

provvedimenti, con deliberazione di Giunta di comunale n. 136 dell’8 maggio 2020 avente ad oggetto “Napoli riparte” – Misure e azioni a supporto della 

mobilità sostenibile, ciclabile ed elettrica, correlate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla graduale ripresa delle attività – Linee di indirizzo, sono 

state individuate una serie di misure e azioni straordinarie per garantire ai cittadini il diritto alla salute, alla mobilità e all’efficienza, intervenendo sia sulla 

domanda di mobilità, limitando la quantità di spostamenti/giorno e ridefinendo gli orari della città, sia sull’offerta di mobilità, diversificandola e incentivando 

valide alternative al mezzo privato motorizzato. Con particolare riferimento all’offerta di mobilità occorre prioritariamente rafforzare e promuovere l’utilizzo di 

mezzi leggeri, non inquinanti e non congestionanti che – in particolare per gli spostamenti sistematici casa-lavoro – possano garantire il necessario 

distanziamento sociale e costituire una valida alternativa all’uso dell’automobile, in maniera da evitare fenomeni di congestione da traffico veicolare e tutelare 

l’ambiente cittadino.  

In attuazione della suddetta deliberazione n. 136/2020, e in coerenza con gli strumenti di pianificazione dei trasporti approvati dall’Amministrazione comunale 

nonché con il livello direttore del PUMS di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 434 del 30 maggio 2016, si prevede, per il triennio 2021-2023, di 

implementare i percorsi ciclabili e ciclo-pedonali, di proseguire nella gestione delle attività di mobilità ciclabile e di micromobilità già attivate (bike sharing, 

micromobilità elettrica) eventualmente prevedendo la realizzazione di aree da riservare alla sosta di biciclette e dispositivi di micromobilità elettrica ad esse 

equiparati anche mediante utilizzo di stalli di sosta già destinati alla sosta a pagamento nonché, di valutare l’attivazione, anche attraverso sperimentazione, di 

ulteriori forme di mobilità condivisa. Si prevede, altresì, di attivare le procedure per l’installazione di infrastrutture per la ciclomobilità e per la mobilità 

sostenibile (ciclostazioni, infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici) subordinatamente agli stanziamenti di bilancio. 

 

Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto decreto rilancio, convertito con legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante “Misure per incentivare la mobilità 

sostenibile”, al comma 4 dell’art. 229 dispone che “Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del 

mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un 

Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSLC) 

del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con 

funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità 

sostenibile”. 

Con decreto ministeriale n. 179 del 12 maggio 2021 sono state definite le modalità attuative delle disposizioni di cui all’art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 

maggio 2020. 
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L’iniziativa si inserisce nel programma di sviluppo e valorizzazione delle politiche di mobilità urbana sostenibile già avviato dal MIMS con l’adozione delle 

Linee guida per la redazione di piani urbani di mobilità sostenibile e costituisce un utile supporto alle attività dei mobility manager delle imprese e delle 

pubbliche amministrazioni dei Comuni con oltre 50.000 abitanti che devono redigere i piani di spostamento casa-lavoro per poter accedere ai finanziamenti 

stanziati per l’anno 2021. 

Come disciplinato dallo stesso D.M. 179/2021, il PSLC deve essere trasmesso al Comune territorialmente competente entro 15 giorni dall’adozione, che 

attraverso il Mobility Manager d’Area dovrà provvedere alla valutazione delle misure previste, all’armonizzazione delle diverse iniziative e alla formulazione di 

proposte di finanziamento in relazione alle risorse disponibili. 

Le attività sono svolte in collaborazione sinergica con i relativi responsabili delle Aree “Progrogrammazione della Mobilità” e “Viabiltà e Trasporto pubblico” 

per la definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile. 

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 436 del 5 novembre 2021 è stata prevista l’assegnazione per il Comune di 

Napoli dell’importo di €1.442.699,00, da erogare a valle di manifestazione di interesse e per spese di parte corrente effettuate dai beneficiari entro il 31 dicembre 

2021. 

 

 

OBIETTIVI CORRELATI ALL’ARCO TEMPORALE DEL BILANCIO  

Anno 2021 

1. Con riferimento al Piano urbano della mobilità sostenibile: 

 adozione e proposta di approvazione del Piano urbano della mobilità sostenibile.  

 predisposizione e proposta di approvazione del PGTU. 

2. Con riferimento alla Mobilità condivisa: 

 gestione della procedure relative alle attività di mobilità ciclabile, di micromobilità e di mobilità condivisa già attivate. 

Politiche di mobilità urbana sostenibile 

 Aggiornamento dei dati del Piano Spostamento Casa Lavoro dei dipendenti Comune di Napoli, per gli aspetti relativi alla mobilità sostenibile. 

 Valutazione delle misure previste e formulazione di proposte di finanziamento in relazione alle risorse disponibili assegnate con Decreto Ministeriale, per gli 

aspetti relativi alla mobilità sostenibile. 

Anno 2022 

1. Con riferimento al Piano urbano della mobilità sostenibile 

 avvio delle procedure per la ricerca di fonti di finanziamento per la progettazione e l’esecuzione degli interventi previsti nel Piano urbano della mobilità 

sostenibile. 

2. Con riferimento alla Mobilità condivisa: 

 gestione delle procedure relative alle attività di mobilità in sharing 

 attivazione di ulteriori servizi di mobilità condivisa. 
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Politiche di mobilità urbana sostenibile 

 Attività per l’adozione del Piano Spostamento Casa Lavoro dei dipendenti Comune di Napoli, relative alla mobilità sostenibile. 

 Valutazione delle misure previste e formulazione di proposte di finanziamento in relazione alle risorse disponibili assegnate da Decreto Ministeriale, per gli 

aspetti relativi alla mobilità sostenibile. 

 Attività di promozione e divulgazione utili al miglioramento delle pratiche di redazione dei PSCL, relative alla mobilità sostenibile. 

Anno 2023 

1. Con riferimento al Piano urbano della mobilità sostenibile 

 monitoraggio del PUMS 

 avvio delle fasi progettuali degli interventi previsti nel Piano urbano della mobilità sostenibile sulla base delle fonti di finanziamento reperite. 

2. Con riferimento alla Mobilità condivisa: 

 gestione delle procedure relative alle attività di mobilità in sharing 

 attivazione delle procedure per l’installazione di infrastrutture per la ciclomobilità e per la mobilità sostenibile. 

Politiche di mobilità urbana sostenibile 

 Aggiornamento del Piano Spostamento Casa Lavoro dei dipendenti Comune di Napoli, per gli aspetti relativi alla mobilità sostenibile. 

 Valutazione delle misure previste e formulazione di proposte di finanziamento in relazione alle risorse disponibili assegnate da Decreto Ministeriale, per gli 

aspetti relativi alla mobilità sostenibile. 

 Attività di promozione e divulgazione utili al miglioramento delle pratiche di redazione dei PSCL, per la mobilità sostenibile. 

 

Finalità da conseguire 

Il Piano urbano della mobilità sostenibile rappresenta un’opportunità di sintesi, integrazione e approfondimento dei piani trasportistici già approvati 

dall’Amministrazione comunale, vale a dire il Piano comunale dei trasporti, il Piano della rete stradale primaria e il Piano delle 100 stazioni già confluiti, con 

gli opportuni adeguamenti alle mutate condizioni, nel documento direttore approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 434 del 30 maggio 2016. Nel 

periodo di riferimento si prevedono il completamento e l’adozione/approvazione del Piano urbano della mobilità sostenibile e l’avvio delle procedure per 

l’attuazione degli interventi in esso contenuti. 

Il piano persegue un obiettivo prioritario quale quello di trasferire quanti più spostamenti dal traffico privato a quello collettivo, nonché quello di ottimizzare il 

trasporto delle merci in città, con conseguente abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico nel rispetto degli accordi internazionali e delle 

normative comunitarie e nazionali in ateria di abbattimento di emissioni inquinanti, riduzione dei consumi energetici, aumento dei livelli di sicurezza del 

trasporto e della circolazione stradale. 

Con gli interventi di Mobilità sostenibile e condivisa si raggiunge essenzialmente la finalità di migliorare la mobilità cittadina massimizzando l’integrazione con i 

diversi modi di trasporto, primo tra tutti il trasporto pubblico locale e ottenendo, al contempo, la riduzione dell’impatto ambientale generato dal traffico veicolare 

in termini di congestione, incidentalità, inquinamento atmosferico e acustico.  

Politiche di mobilità urbana sostenibile 

I piani sono finalizzati a una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico locale, oltre che a realizzare un coordinamento tra gli orari di inizio e 
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termine delle attività economiche, lavorative e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Essi perseguono l’obiettivo di: 

- disincentivare l'uso individuale dell'auto privata, 

- favorire l'uso del trasporto pubblico 

- favorire la mobilità ciclabile e o la micromobilità; 

- ridurre la domanda di mobilità. 

Motivazione delle scelte effettuate 

Il Piano urbano della mobilità sostenibile rappresenta un’opportunità di sintesi, integrazione e approfondimento dei piani trasportistici già approvati 

dall’Amministrazione comunale vale a dire il Piano comunale dei trasporti, il Piano della rete stradale primaria e il Piano delle 100 stazioni già confluiti, con 

gli opportuni adeguamenti alle mutate condizioni, nel documento direttore approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 434 del 30 maggio 2016. 

Le scelte per gli interventi di Mobilità sostenibile e condivisa sono state effettuate al fine di migliorare la mobilità cittadina, massimizzare l’integrazione tra i 

diversi sistemi di trasporto, ridurre l’impatto ambientale generato dal traffico veicolare in termini di congestione, incidentalità e inquinamento atmosferico e 

acustico,  incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico. 

Politiche di mobilità urbana sostenibile 

I PSCL rappresentano una opportunità per l'Amministrazione per consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico 

veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle 

persone che consentano la riduzione dell'uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il 

decongestionamento del traffico veicolare. 

Risorse finanziarie 

Quelle assegnate dal PEG. 

Risorse Umane 

Quelle assegnate ai servizi competenti. 

Risorse Strumentali 

Quelle assegnate ai servizi competenti. 
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Programma 02 Trasporto pubblico locale 

Struttura di I livello interessata Area Viabilità e Trasporto Pubblico 

Nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza e mobilità urbana è necessario migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi 

urbani, in particolare nelle aree più congestionate e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche 

caratteristiche urbanistiche/architettoniche, garantendo una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo più efficaci le condizioni generali 

della mobilità pedonale. 

Tali attività, a garanzia del rispetto dei vincoli ambientali, viene posta in essere attraverso lo sviluppo dei seguenti progetti: 

-affidamento dell'intervento relativo all'obiettivo 1 "Semafori" e completamento della progettazione, nell’ambito del PON METRO 2014-2020 per la 

realizzazione della infomobilità e dei sistemi di trasporto intelligenti. 

Attualmente, nell’ambito del trasporto pubblico, i termini dei rapporti concessori tra Comune di Napoli e l'Azienda di trasporto pubblico locale sono realizzati 

attraverso la Napoli Holding Srl, cui è stato demandato il compito di gestione e controllo della committenza in materia di TPL per conto del Comune di Napoli. 

Al fine di rendere più diretto il rapporto concessorio, l’Amministrazione darà vita a una fusione inversa, che prevede l'incorporazione della Napoli Holding in 

ANM SpA; in questo modo il Comune di Napoli assumerà direttamente e renderà operative le funzioni di controllo strategico sul TPL, sia sotto l'aspetto 

societario sia sui servizi resi, mentre resta assicurata, da parte del Comune, la funzione di soggetto deputato alla pianificazione e programmazione dei servizi di 

TPL in ambito urbano. 

L'Amministrazione intende continuare nelle attività di sviluppo dei sistemi di trasporto intelligenti ITS (Intelligent  Transportation Systems) e dei sistemi di 

trasporto intelligenti cooperativi C-ITS (Cooperative intelligent transport systems) che contribuiscono in modo determinante al miglioramento della sicurezza e 

mobilità urbana e al miglioramento della vivibilità e delle condizioni ambientali degli spazi urbani. In tale contesto, ANM Spa dovrà svolgere un ruolo centrale, 

in qualità di Agenzia per la Mobilità cittadina, per lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione dei sistemi ITS e C-ITS in ambito urbano, finalizzati 

all'efficienza e all'efficacia dei sistemi di trasporto pubblico, privato e delle merci, nel rispetto delle risorse naturali e rispettando l'ambiente. ANM Spa, in tale 

contesto di sviluppo dei sistemi ITS e C-ITS, si dovrà occupare anche della gestione della Centrale di Controllo del traffico cittadino e della Piattaforma di 

Integrazione dei Sottosistemi per la Mobilità (P.I.S.M.) in corso di realizzazione, per il monitoraggio dei flussi di traffico, la gestione degli impianti semaforici, la 

gestione della sicurezza all’interno delle gallerie, il controllo da remoto delle corsie preferenziali, la circolazione dei veicoli del trasporto pubblico, la gestione del 

trasporto delle merci nonché il miglioramento della sicurezza della guida e dell'incolumità delle persone, della sicurezza e protezione dei veicoli e delle merci. 

È necessario valorizzare e sostenere il trasporto pubblico non di linea e la sua integrazione con i trasporti pubblici su gomma e ferro. Prevedere la realizzazione di 

una nuova pianificazione delle aree di sosta taxi in funzione delle modifiche alla viabilità cittadina e in rapporto all'apertura delle nuove stazioni della 

Metropolitana e incrementare i percorsi urbani serviti dai taxi collettivi. Modificare ed aggiornare il regolamento comunale del Trasporto Pubblico non di linea ed 
introdurre una nuova regolamentazione per i servizi di trasporto scolastico. 

Si dovrà pianificare il sistema integrato tra trasporto pubblico e privato e tra sistema su ferro, sistema tranviario e sistema su gomma, nell’ambito della 

progressiva crescita del trasporto su ferro metropolitano e della necessaria riorganizzazione ed integrazione del trasporto su gomma. 

A tal fine è stato attivato un tavolo permanente di confronto con l’ANM dove, sinergicamente, si possano affrontare tutte le problematiche del TPL e procedere 

alla riorganizzazione ed integrazione del sistema di trasporto pubblico. 
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I processi di riqualificazione, integrazione e rilancio del settore del trasporto pubblico in ambito urbano e di area metropolitana, dovranno garantire elevati 

standard qualitativi affidati alla Napoli Holding S.r.l. per i cittadini e salvaguardare i diritti dei lavoratori (clausole sociali). 

A tal fine, con Delibera n. 183 del 12.06.2020 la Giunta Comunale nel prendere atto dell'avvenuta prosecuzione del contratto in essere tra la Napoli Holding Srl e 

l'ANM Spa (Contratto Rep. 701) in linea con quanto previsto all'art. 1 della Parte I della Convenzione tra Napoli Holding Srl e ANM Spa, Repertorio n. 701, di 

quanto comunicato dalla Direzione Generale Mobilità Campania Regione, con nota prot. 778147 del 19/12/2019 e del combinato disposto dell'art. 1 co. 90 bis 

della L.R. n. 5/2013 e del comma 4 dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1370/2007, fatto salvo il subentro di nuovo operatore a seguito di espletamento delle 

procedure di gara per l’affidamento del servizio di TPL lotto 5, ha confermato per l’annualità 2021, ad integrazione dei corrispettivi per i servizi minimi per il 

TPL, esercizio 2020, stanziati dalla Regione per propria competenza, trasferimenti a favore del TPL cittadino pari allo stanziamento di bilancio 2020 di 

cinquantaquattro milioni di euro (M/€ 54), compatibilmente con gli ordinari equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 D.Lgs. n. 267/2000 e con l'adesione del 

Comune di Napoli al Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'art 243 bis D.Lgs. 267/2000. 

Inoltre, al fine di individuare e promuovere servizi di trasporto alternativi ai servizi minimi, in favore dei cittadini e dei turisti, è stato approvato il regolamento 

dei servizi di trasporto di linea autorizzati in favore di soggetti privati, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. a) punti 1 e 6 della legge Regionale n. 3/2002. 

Sarà necessario prevedere, per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi, adeguate risorse di bilancio in favore della Napoli Holding S.r.L. per 

servizi integrativi e aggiuntivi da aggiungere ai servizi minimi previsti per il TPL su ferro e gomma, con particolare riguardo alle linee metropolitane per la 

entrata in esercizio delle nuove tratte su ferro e delle nuove stazioni della Linea1. 

Per valorizzare e sostenere il trasporto pubblico non di linea e la sua integrazione con i trasporti pubblici su gomma e ferro, si dovrà prevedere la realizzazione di 

una nuova pianificazione delle aree di sosta taxi in funzione delle modifiche alla viabilità cittadina e in rapporto all'apertura delle nuove stazioni della 

Metropolitana, modificare ed aggiornare il regolamento comunale del Trasporto Pubblico non di linea ed introdurre una nuova regolamentazione per i servizi 

trasporto scolastico, aggiornare i modelli organizzativi di gestione dei settori del trasporto pubblico non di linea ed i relativi procedimenti amministrativi. 

Con specifico riferimento al trasporto scolastico, a seguito dei protocolli di sicurezza anti Covid – 19, di concerto con la società partecipata ANM, è stato stilato 

un piano che prevede la programmazione e la messa in esercizio di linee di bus dedicate al trasporto degli studenti delle scuole medie superiori. 

Inoltre, ANM svilupperà un proprio intervento in materia di trasporto scolastico, servizio che da tempo vede presente in città esclusivamente un’offerta di 

carattere privato. In questo modo si realizzerà, contestualmente, un potenziamento del trasporto pubblico su gomma. 

Si dovranno prevedere iniziative volte ad incentivare l'uso del trasporto pubblico di linea e non di linea. L'Amministrazione proseguirà, secondo gli indirizzi 

espressi dal Consiglio comunale, con l'affidamento di nuove attività che garantiscano l'ampliamento del perimetro aziendale (ad es. messa a regime del servizio di 

rilascio dei contrassegni ZTL ed attivazione di nuove aree di sosta, parcheggi e strutture). Approvazione definitiva delle agevolazioni per la sosta su strisce blu 

delle auto elettriche ed ibride.  

Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto decreto rilancio, convertito con legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante “Misure per incentivare la mobilità 

sostenibile”, al comma 4 dell’art. 229 dispone che “Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del 

mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un 

Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSLC) 

del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con 

funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità 
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sostenibile”. 

Con decreto ministeriale n. 179 del 12 maggio 2021 sono state definite le modalità attuative delle disposizioni di cui all’art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 

maggio 2020. 

L’iniziativa si inserisce nel programma di sviluppo e valorizzazione delle politiche di mobilità urbana sostenibile già avviato dal MIMS con l’adozione delle 

Linee guida per la redazione di piani urbani di mobilità sostenibile e costituisce un utile supporto alle attività dei mobility manager delle imprese e delle 

pubbliche amministrazioni dei Comuni con oltre 50.000 abitanti che devono redigere i piani di spostamento casa-lavoro per poter accedere ai finanziamenti 

stanziati per l’anno 2021. 

Come disciplinato dallo stesso D.M. 179/2021, il PSLC deve essere trasmesso al Comune territorialmente competente entro 15 giorni dall’adozione, che 

attraverso il Mobility Manager d’Area dovrà provvedere alla valutazione delle misure previste, all’armonizzazione delle diverse iniziative e alla formulazione di 

proposte di finanziamento in relazione alle risorse disponibili. 

Le attività sono svolte in collaborazione sinergica con i relativi responsabili delle Aree “Progrogrammazione della Mobilità” e “Viabiltà e Trasporto pubblico” 

per la definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile. 

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 436 del 5 novembre 2021 è stata prevista l’assegnazione per il Comune di 

Napoli dell’importo di €1.442.699,00, da erogare a seguito di manifestazione di interesse e per spese di parte corrente effettuate dai beneficiari entro il 31 

dicembre 2021. 

 

OBIETTIVI CORRELATI ALL’ARCO TEMPORALE DEL BILANCIO  

Anno 2021 

Gli interventi per il miglioramento della sicurezza e della mobilità 

 Stipula del contratto e avvio dell'esecuzione dell'intervento relativo all'obiettivo 1 "Semafori" nell’ambito del PON METRO 2014-2020 per la realizzazione 

della infomobilità e dei sistemi di trasporto intelligenti. 

 Avvio dell'intervento “Ampliamento e messa in sicurezza degli itinerari ciclo-pedonali all’interno della ZTL Centro Antico” coofinanziato dalla Regione 

Campania, subordinatamente agli interventi del Grande Progetto Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO - Riqualificazione spazi urbani - 

Lotto I, in merito alle opere civili per l'installazione dei cinque varchi sul decumano superiore. 

Trasporto Pubblico 

 Informatizzazione ed archiviazione digitale dei dati relativi agli operatori ed ai procedimenti amministrativi dei servizi erogati del trasporto pubblico di linea 

e non di linea. 

 Individuazione e potenziamento delle linee bus dedicate al trasporto degli studenti delle scuole medie superiori. 

 Attività di Progettazione dell'intervento “Accessibilità “smart” alla rete di trasporto nell’area Metropolitana di Napoli: l’introduzione del sistema 

centralizzato di ticketing dei “supporti dematerializzati”, coerentemente con il programma Piano Operativo della Città di NAPOLI nell’ambito del PON 

METRO 2014-2020. 
Politiche di mobilità urbana sostenibile 

 Aggiornamento dei dati del Piano Spostamento Casa Lavoro dei dipendenti Comune di Napoli, per gli aspetti relativi al trasporto pubblico e alla viabilità in 
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generale. 

 Valutazione delle misure previste e formulazione di proposte di finanziamento in relazione alle risorse disponibili assegnate con Decreto Ministeriale, per gli 

aspetti relativi al trasporto pubblico e alla viabilità in generale. 

Anno 2022 

Interventi per il miglioramento della sicurezza e della mobilità 

 Realizzazione di almeno un progetto finalizzato al miglioramento della mobilità urbana; 

 Rispetto del crono - programma definito dal Piano Operativo della Città di NAPOLI nell’ambito del PON METRO 2014-2020 per la realizzazione della 

infomobilità e dei sistemi di trasporto intelligenti. 

 Attività per la progettazione e realizzazione degli impianti semaforici a cura di ANM Spa in via Bernardo Cavallino ed altri. 

 Attività per la Riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosigno. 

 Attività per completamento dell'intervento di “Ampliamento e messa in sicurezza degli itinerari ciclo-pedonali all’interno della ZTL Centro Antico”- 

DECRETO MIT 481/2016, in cofinanziamento con la Regione Campania. 

Politiche di mobilità urbana sostenibile 

 Attività per l’adozione del Piano Spostamento Casa Lavoro dei dipendenti Comune di Napoli, per gli aspetti relativi al trasporto pubblico e alla viabilità in 

generale. 

 Valutazione delle misure previste e formulazione di proposte di finanziamento in relazione alle risorse disponibili assegnate da Decreto Ministeriale, per gli 

aspetti relativi al trasporto pubblico e alla viabilità in generale. 

 Attività di promozione e divulgazione utili al miglioramento delle pratiche di redazione dei PSCL, relative al trasporto pubblico e alla viabilità in generale. 

 

Anno 2023 

Interventi per il miglioramento della sicurezza e della mobilità: 

 Realizzazione di almeno un progetto finalizzato al miglioramento della mobilità urbana da concordare con l'Amministrazione 

Trasporto pubblico: 

 Predisposizione del piano delle aree di sosta di trasporto pubblico non di linea. 

 Esecuzione del progetto “Accessibilità “smart” alla rete di trasporto nell’area Metropolitana di Napoli: l’introduzione del sistema centralizzato di ticketing 

dei “supporti dematerializzati” coerentemente con il programma Piano Operativo della Città di NAPOLI nell’ambito del PON METRO 2014-2020. 

Politiche di mobilità urbana sostenibile 

 Aggiornamento del Piano Spostamento Casa Lavoro dei dipendenti Comune di Napoli, per gli aspetti relativi al trasporto pubblico e alla viabilità in generale. 

 Valutazione delle misure previste e formulazione di proposte di finanziamento in relazione alle risorse disponibili assegnate da Decreto Ministeriale, per gli 

aspetti relativi al trasporto pubblico e alla viabilità in generale. 

 Attività di promozione e divulgazione utili al miglioramento delle pratiche di redazione dei PSCL, per il trasporto pubblico e alla viabilità in generale. 
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Finalità da conseguire 

Interventi per il miglioramento e la sicurezza della mobilità 

Miglioramento della sicurezza e mobilità urbana, miglioramento della vivibilità e delle condizioni ambientali e degli spazi urbani, in particolare nelle aree più 

congestionate e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche 

urbanistiche/architettoniche, per garantire una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo  più efficaci le condizioni generali della 

mobilità pedonale. 

Trasporto pubblico 

Valorizzazione e razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico attraverso il soggetto gestore dei servizi denominato ANM S.p.A. 

Valorizzare e sostenere il trasporto non di linea e la sua integrazione con i trasporti pubblici su gomma e ferro, nonché implementazione di nuove aree di sosta e/o 

parcheggi di interscambio. 

Inoltre con la Delibera n. 183 del 12.06.2020 la Giunta Comunale ha impartito alla Napoli Holding Srl e ANM Spa i seguenti ulteriori indirizzi nell'espletamento 

delle proprie funzioni: 

a) garantire un servizio di TPL sempre più efficiente e in linea con le rinnovate esigenze di viabilità cittadina, intensificando la frequenza di trasporto su gomma 

e su ferro sulle direttrici principali, con l'estensione temporale nei fine settimana della Linea 1 della Metropolitana e delle Funicolari; 

b) migliorare il servizio di Trasporto Pubblico Locale nelle Zone Periferiche e nella Zona Ospedaliera utilizzando le risorse in termini di mezzi e risorse umane a 

seguito della messa in esercizio del tram linea 1 e linea 4; 

c) garantire una maggiore cura e accoglienza degli utenti, al fine di migliorare la comunicazione e la reputazione aziendale, nonché maggiori azioni per la 

pulizia e il decoro dei beni strumentali e del materiale rotabile; 

d) rispetto alla Linea 6 della Metropolitana, predisporre tutti gli atti propedeutici all’avvio dell'esercizio della Linea 6 della Metropolitana a partire da dicembre 

2021 e, in particolare, relativamente al personale necessario all'esercizio della linea (reclutamento e formazione) predisporre gli atti di programmazione; 

e) aggiornare il piano di Esercizio 2020, con la previsione della riattivazione della predetta Linea nel rispetto dei parametri qualitativi previsti dal contratto di 

servizio, subordinando l'attivazione della stessa al trasferimento delle risorse necessarie da parte della Regione Campania; 

f) ampliare il raggio di attività prevedendo, in tempi brevi, l’ingresso dell’azienda nel trasporto elettrico individuale. 

 

Politiche di mobilità urbana sostenibile 

I piani sono finalizzati a una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico locale, oltre che a realizzare un coordinamento tra gli orari di inizio e 

termine delle attività economiche, lavorative e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Essi perseguono l’obiettivo di: 

- disincentivare l'uso individuale dell'auto privata, 

- favorire l'uso del trasporto pubblico 

- favorire la mobilità ciclabile e o la micromobilità; 

- ridurre la domanda di mobilità. 

Motivazione delle scelte effettuate 

Interventi per il miglioramento e la sicurezza della mobilità 
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Realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione in materia di mobilità per garantire la vivibilità nell'ambito cittadino. 

Trasporto pubblico 

Trasferire gli spostamenti dei cittadini dal traffico privato a quello collettivo per consentire ai pedoni la massima fruizione degli spazi cittadini e  ridurre 

contestualmente l'inquinamento atmosferico. 

Politiche di mobilità urbana sostenibile 

I PSCL rappresentano una opportunità per l'Amministrazione per consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico 

veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle 

persone che consentano la riduzione dell'uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il 

decongestionamento del traffico veicolare. 

Risorse finanziarie 

Quelle assegnate con il PEG 

Risorse Umane 

Quelle assegnate ai servizi competenti 

Risorse Strumentali 

Quelle assegnate ai servizi competenti 
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Missione 12 – Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglie 

Programma 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

 

 

Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 

Strutture di I livello interessate Area Welfare 

Misure di sostegno al reddito dei nuclei familiari 

Assegni Sociali 

La legge 448/98 ha introdotto nel sistema del welfare nazionale i c.d. "assegni sociali", ovvero dei contributi che vengono riconosciuti, in presenza di determinati 

requisiti soggettivi ed economici, ai nuclei familiari con almeno tre figli minori ed alle donne per la nascita o l'adozione di un figlio. La titolarità dell'intervento è 

del Comune - che cura la fase istruttoria delle relative richieste - e dell'INPS - che cura la fase del pagamento. Al processo partecipano anche i Centri di 

Assistenza Fiscale, i quali, mediante stipula di specifica convenzione, curano la fase di acquisizione delle istanze dei cittadini. L'attuale modifica ha trovato 

origine nella volontà di utilizzare le strutture dei CAF presenti su tutto il territorio cittadino per la consegna delle istanze di concessione dei contributi in parola, 

evitando, in tal modo, ai cittadini di dover sopportare faticosi spostamenti dalla propria residenza per recarsi presso l'Ufficio comunale competente. L'assegno per 

il Nucleo Familiare può essere richiesto da un genitore, cittadino italiano o comunitario residente, nella cui famiglia anagrafica siano presenti almeno tre figli 

minori di diciotto anni sui quali esercita la potestà genitoriale, che siano figli propri o del coniuge o in affidamento preadottivo a condizione che abbia un ISEE, 

parametrato al numero di componenti il nucleo familiare, annualmente determinato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. L’Assegno di maternità’ 

può essere richiesto da cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo residenti. In 

particolari casi il richiedente può anche essere un soggetto diverso dalla madre. L’assegno può essere richiesto entro sei mesi dalla data di nascita del bambino ed 

è correlato ad un ISEE, parametrato al numero di componenti il nucleo familiare, annualmente determinato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

L’intervento si concretizza nella corresponsione di un contributo economico erogato dall'INPS, sulla scorta dell’esame svolto dagli uffici Comunali a seguito 

della documentazione esibita e del modello ISEE dei richiedenti. 

Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico  

Il Bonus per gravi condizioni di salute (Disagio Fisico) è uno sconto annuale sul costo dell’energia elettrica destinato agli utenti che gravano in particolari 

condizioni di salute (o per quei clienti con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia) costretti ad utilizzare apparecchiature 

elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. la domanda per il Bonus Elettrico per disagio fisico va presentata presso il Comune di residenza del 

titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) Per richiedere il Bonus 

Luce per disagio fisico non è richiesta la presentazione dell’ISEE. Il bonus è concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente. 

Al processo partecipano i Centri di Assistenza Fiscale i quali, mediante stipula di specifica convenzione, sono abilitati all’acquisizione ed alla trasmissione sul 

portale SGATE delle istanze dei cittadini. 

Disagio psichico 
Il disagio psichico è una condizione patologica che colpisce la sfera comportamentale, relazionale, cognitiva ed affettiva di una persona. Tale condizione 

pregiudica e rende problematica la sua integrazione socio-lavorativa, causandogli una sofferenza personale soggettiva. 
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La complessità dei bisogni delle persone con disagio mentale e l’aumento complessivo delle problematiche psichiche anche nell’area della popolazione giovanile, 

impone sempre più un approccio di rete sociosanitaria della presa in carico, con l’obiettivo di garantire qualità e appropriatezza dei percorsi e delle prestazioni 

assistenziali per una più efficace azione di tutela della salute mentale.  

Nell’ambito delle finalità complessive per le azioni a sostegno delle persone con disagio mentale, gli interventi e i servizi da promuovere riguardano la 

valorizzazione di soluzioni residenziali abitative per favorire i percorsi di autonomia e di reinserimento sociale delle persone con patologie mentali nonché 

l’attivazione di progetti personalizzati diretti a potenziare il diritto ad abitare delle persone con disturbi mentali, anche attraverso azioni integrate con le famiglie 

ed i gruppi di auto aiuto degli utenti. 

In tale cornice si inserisce l’importanza di potenziale le strutture residenziali sociali capaci di sostenere le persone con disagio psichico e le loro famiglie. 

La complessità dei bisogni delle persone con disagio psichico impone, sempre di più, il rafforzamento dell’approccio integrato socio-sanitario da realizzare 

attraverso una collaborazione stretta tra gli operatori del servizio sociale dell’ambito territoriale e gli operatori dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) che 

insieme devono gestire le problematiche sociali e sanitarie di riferimento e redigere il progetto personalizzato di intervento, che rappresenta la misura più idonea 

ad individuare i percorsi di integrazione affettiva e sociale delle persone con disagio psichico. 

Tali strutture, in funzione del progetto personalizzato e dell’intensità assistenziale, permettono l’attuazione di interventi multidisciplinari mediante l’erogazione di 

prestazioni sociali e di promozione dell’autonomia individuale. 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il potenziamento della rete dei servizi residenziali sono: 

 evitare forme di ricovero improprie in strutture non deputate alla cura del disagio psichiatrico; 

 attuare una strategia che possa combinare approcci terapeutici e psico-terapeutici, socioassistenziali e riabilitativi; 

 favorire la fuoriuscita della famiglia quando voluta dai pazienti sostenendo, positivamente, le relazioni fra soggetto e famiglia; 

 superare l’istituzionalizzazione e qualunque forma di emarginazione dal contesto sociale di persone che presentano disabilità psichiatriche, anche di lunga 

durata; 

 migliorare la qualità della vita, favorendo il reinserimento sociale del soggetto ospite, in modo rispondente alla sua personalità e ai suoi interessi. 

Allo scopo di promuovere specifiche azioni mirate a differenziare l’offerta di residenzialità per livelli di intensità riabilitativa e assistenziale e di migliorare i 

trattamenti e ridurre le disomogeneità occorre valorizzare una residenzialità funzionale ai percorsi individualizzati e strutturata, sia per intensità di trattamento 

(dal trattamento intensivo al sostegno socio riabilitativo), sia per programmi e tipologie di intervento correlati alla patologia ed alla complessità dei bisogni. 

Con la legge regionale n. 11/2007 la Regione Campania ha previsto il sostegno alle persone con disagio psichico i cui servizi, promossi dagli Ambiti Sociali, sono 

rivolti ai singoli, alle famiglie o alle formazioni sociali di cittadini, attraverso una presa in carico sociosanitaria per l’attuazione di progetti individualizzati. 

Il comune di Napoli intende realizzare un processo di integrazione tra servizi sociali e sanitari con l’obiettivo di garantire qualità e appropriatezza dei percorsi e 

delle prestazioni assistenziali per una più efficace azione di tutela della salute mentale dei cittadini. 

In quest’ottica occorre promuove azioni volte all’individuazione precoce degli indicatori di disagio, forme di accompagnamento sociale e di integrazione 

personalizzate e finalizzate, ove possibile, all’autonomia e all’affermazione dei diritti. Pertanto, occorre garantire inoltre, laddove necessario e a seguito di 

valutazione sociosanitaria, l’accoglienza in strutture residenziali per l’assistenza e l’ospitalità di persone adulte in condizione di disagio psichico. 

 

Le demenze 

Il termine “demenza” descrive un declino delle funzioni cognitive tale da interferire con la capacità di svolgere le ordinarie attività quotidiane. 
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Tra i vari tipi di demenza, la malattia di Alzheimer rappresenta la forma più diffusa, seguita dalla demenza vascolare (post – ictus o post – infarto). 

Le persone colpite dalle demenze perdono gradualmente le abilità cognitive e le capacità funzionali, modificandosi nel tempo sino ad arrivare alla fase terminale.  

Attualmente tale tipologia di utente non trova alcun tipo di forma assistenziale ma i soggetti colpiti, e le loro famiglie, necessitano di interventi tali da assicurare, 

non certo la guarigione, ma la migliore qualità della vita e cura possibile. 

In tal senso è in corso una forte collaborazione con la ASL Napoli 1 – U.O.S. Percorsi Socio – sanitari, fragilità, Alzheimer tesa ad individuare una forma 

assistenziale per tali casi attraverso l’avvio di un progetto sperimentale che miri a conciliare le esigenze sanitarie con quelle sociali, attraverso la presa in carico 

dell’intera famiglia e l’individuazione delle misure più idonee a fronteggiare i singoli casi. 

 

Il Reddito di Cittadinanza 

Il DL n. 4 del 28.01.2019, convertito con Legge n. 26 del 28 marzo 2019, che ha introdotto nel nostro ordinamento il Reddito di cittadinanza (RdC), in 

sostituzione della precedente misura del Reddito di Inclusione (ReI), prevede che il beneficio economico sia accompagnato da “un progetto personalizzato di 

attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà” definito “in esito ad una valutazione multidimensionale 

del bisogno del nucleo familiare”. In tale quadro normativo, il Piano di Intervento presentato dal Comune di Napoli e ammesso al finanziamento a valere sul 

Fondo Sociale Europeo nell’ambito del PON Inclusione Avviso 3/2016, nonché relativi alla programmazione del Fondo Povertà ha previsto la realizzazione di 

interventi strutturali finalizzati al rafforzamento dei servizi sociali, per consentire la presa in carico dei nuclei familiari beneficiari del RDC attraverso 

l’attivazione e allargamento del sistema dei servizi rivolti a infanzia e famiglia ai beneficiari Rdc, attivazione nell’ambito del progetto regionale ITIA di percorsi 

di orientamento, formazione e tirocinio 

In concreto, il rafforzamento dei Servizi Sociali Territoriali è avvenuto attraverso l’assunzione di professionisti (assistenti sociali, educatori professionali, 

psicologi e amministrativi) per formare specifiche Equipe Multidisciplinari da destinare ai 21 CSST cittadini. Alle Equipe Multidisciplinari è affidato il compito 

dell’elaborazione ed attuazione dei progetti personalizzati a partire dalla valutazione multidimensionale dei bisogni e delle problematiche dei nuclei familiari 

beneficiari del RDC. Allo stato attuale, considerato l’elevato tasso di turnover del personale assunto a TD che ha esaurito diverse graduatorie dell’originaria 

procedura concorsuale (su tutte quella degli assistenti sociali), riducendo di fatto il numero complessivo da 181 unità del 2019 alle 142 odierne, e considerati 

altresì i volumi di attività in carico dal 5.10.2020 ai 21 Centri Territoriali, pari a 40.119 nuclei familiari da sottoporre a colloquio a fronte degli 11.212 colloquiati, 

è d’uopo prevedere un ulteriore rafforzamento del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato Sociale, da perseguire mediante la stabilizzazione del 

personale assunto con contratto a tempo determinato che abbia maturato i requisiti necessari  e mediante nuove assunzioni a tempo determinato ricorrendo, tra gli 

altri, anche all’impiego delle risorse del Fondo Povertà.   

La vigente normativa in materia di RDC prevede per i soggetti beneficiari, la sottoscrizione di un Patto per il Lavoro o di un Patto per l’inclusione sociale. 

All’interno dei su citati patti è prevista, per i tenuti agli obblighi, la partecipazione ai Puc Progetti utili alla collettività, «in ambito culturale, sociale, artistico, 

ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del 

decreto-legge n. 4 del 2019». 

Con delibera di Giunta comunale n. 387 del 21/10/2020 è stato approvato il catalogo dei PUC a titolarità del Comune di Napoli. Per i progetti utili 

alla collettività di competenza del Comune, ogni casemanager propone ai beneficiari Rdc che ha in carico, i progetti di cui al suddetto catalogo, in base alle 

competenze, gli interessi e le propensioni del beneficiario stesso, incluse quelle acquisite in esperienze lavorative precedenti, in ambito formale od informale. 
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La Centrale Operativa Sociale 
svolge funzioni di: 

Telefonia Sociale: con attività di front-office telefonico per informazione e primo orientamento al cittadino nell'accesso ai servizi offerti dal Comune di Napoli e 

alla rete delle risorse attive sul territorio; 

Pronto Intervento Sociale finalizzato a fornire forme di assistenza primaria urgenti alle persone in situazione di bisogno, attraverso il raccordo tra le misure di 

pronto intervento immediato sul posto in seguito a segnalazione e i percorsi di inclusione sociale; 

Attività di supporto alla funzione di Amministratore di sostegno e/o Tutore per soggetti sottoposti a misure di protezione, fornendo assistenza alle persone per le 

quali sia stato disposto un provvedimento di tutela con decreto emesso dalle Autorità Giudiziarie minorili e/o Ordinarie (minori, minori stranieri non 

accompagnati, adulti).   

Telesoccorso: fornisce un idoneo supporto per la gestione delle emergenze e degli stati di particolare necessità di persone anziane e non autosufficienti, invalidi, 

cittadini in condizioni di rischio o affetti da patologie che comportino uno stato di limitata autonomia, offrendo risposte tempestive ai segnali di allarme inviati 

dalle apparecchiature di telesoccorso installate presso gli utenti. 

Il sistema di interventi per le emergenze sociali è gestito prevalentemente al fine di intercettare in maniera tempestiva le segnalazioni e le richieste di aiuto 

attivando il sistema di presa in carico e di sostegno alle persone in difficoltà, quando queste si manifestano in giorni e orari in cui non sono attivi i servizi sociali 

centrali e territoriali competenti in via ordinaria. Il pronto intervento sociale è la possibilità di dare risposte rapide e concrete a situazioni impreviste ed 

imprevedibili che possono incidere negativamente sui bisogni primari del singolo e della famiglia (necessità di protezione, sicurezza personale), in misura tale da 

far temere nell’immediato un probabile danno di significativa consistenza sul piano fisico, psichico o esistenziale. Esso rappresenta una risposta tempestiva a 

situazioni emergenziali che si verificano al di fuori dall’orario d’accesso al Centro Servizio Sociale Territoriale e la protezione offerta dura il tempo strettamente 

necessario ad individuare e realizzare condizioni favorevoli alla risoluzione del bisogno immediato.  

 

Servizio di reperibilità  

Nell’ambito del sistema di intervento per le emergenze sociali opera il servizio di reperibilità che coinvolge gli assistenti sociali in turni predisposti mensilmente 

in modo da garantire la disponibilità di operatori da attivare in casi di necessità negli orari pomeridiani, notturni e festivi e consente, quindi, di avere sul territorio 

cittadino una professionalità disponibile, a prescindere dai limiti derivanti dalla competenza territoriale e dall’orario lavorativo, in grado di accogliere la domanda 

di aiuto, valutare il bisogno e fornire la risposta temporanea più adeguata. Tale sistema di reperibilità opera per diverse fasce di popolazione che possono trovarsi 

in situazione di emergenza sociale, tra cui le persone in condizioni di grave marginalità adulta e coloro che vivono la condizione di senza dimora, laddove 

esprimano bisogni emergenziali che necessitano di essere affrontati con le modalità di tempo e tempestività sopra richiamate. 

Supporto al Tutore Pubblico 

La funzione tutelare è prevista dal titolo X del Codice Civile, all’art. 343 e seguenti, e in particolare dall’art. 354 che disciplina la Tutela Pubblica. I soggetti 

destinatari dell’esercizio della tutela pubblica possono essere minori o adulti che si trovino in una delle fattispecie previste dalla normativa di riferimento. 

L’Amministrazione di sostegno è prevista, invece, dal titolo XII del Codice Civile, dall’art. 404 all’art.413. L'esercizio della tutela, così come previsto 

dall’art.357 c.c. e ss., si concretizza nella cura della persona, nell'amministrazione dei beni e nella rappresentanza della stessa in tutti gli atti civili e consiste in 

interventi mirati alla cura della persona sotto l’aspetto psico-fisico, socio-assistenziale, scolastico ed educativo, nonché all’amministrazione dei suoi beni 

L’art. 344, co. 2 del Codice Civile dispone che “il Giudice Tutelare può chiedere l'assistenza degli Organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli enti i cui 
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scopi corrispondono alle sue funzioni” e che pertanto, nell’ipotesi in cui, nell’ambito parentale, non vi siano figure idonee a svolgere i compiti previsti, la tutela 

può essere affidata con decreto emesso dalle Autorità Giudiziarie minorili e/o Ordinarie al Sindaco ovvero all'Assessore alle Politiche Sociali. 

Con l’approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 14.05.2020, si è inteso avviare un processo di ripensamento e riorganizzazione dell’intero 

sistema di gestione delle Tutele ed Amministrazioni di sostegno, al fine di garantire adeguata assistenza ai tutelati/amministrati approvando le  Linee di indirizzo 

per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell’elenco delle persone e/o Associazioni a cui affidare le attività di supporto alla funzione di Amministratore di 

Sostegno e/o Tutore attribuita dal Tribunale all’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli al fine di garantire adeguata assistenza agli oltre 200 tra 

tutelati/amministrati in carico al Comune di Napoli.  

 

Il Contrasto alla grave marginalità degli adulti 

Il quadro dei servizi per il Contrasto alla grave marginalità degli adulti è attualmente oggetto di un complessivo ripensamento, in relazione agli approcci e alle 

metodologie anche alla luce delle Linee di Indirizzo per il Contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, approvate in conferenza unificata nel mese di 

novembre 2015. La programmazione mira a costruire un sistema dei servizi finalizzati a promuovere percorsi di autonomia e di emancipazione sperimentando 

nuove modalità di intervento e strumenti di lavoro. 

La strategia di intervento è fondata sul riconoscimento dei diritti delle persone e sulla costruzione/ricostruzione identitaria e si basa prevalentemente su prassi di 

cooperazione tra istituzioni, enti del terzo settore e del volontariato. 

Il sistema dei servizi può essere distinto in tre macroaree: Advocacy e tutela dei diritti, Bassa Soglia e Pronto Intervento Sociale, Accoglienza e Reinserimento. 

I servizi di advocacy e tutela dei diritti (Anagrafe, spazio docce, poliambulatorio…) Il modello strategico che s'intende nasce dal superamento della logica 

assistenziale che si associa spesso ad una concezione dell’utente come incapace di uscire dalla sua condizione, privo di qualsiasi risorsa personale, materiale o 

sociale per autogestirsi. La strategia legata all’empowerment, richiama l’importanza dell’autogestione della propria condizione, della presa di decisioni 

autonoma, della partecipazione agli eventi che incidono sulla propria condizione. I Servizi a bassa soglia di pronto Intervento sociale (Unità di strada, 

accoglienza a bassa soglia, distribuzione beni, piano freddo e piano caldo…) sono finalizzati prevalentemente ad offrire una risposta concreta a bisogni urgenti e 

indifferibili e alla riduzione del danno. Tali servizi fungono, in ogni caso, da primo contatto e da ponte verso servizi di Accoglienza e Reinserimento. I Servizi di 

accoglienza e reinserimento (soluzioni abitative protette, accoglienza diurna…) prevedono accessi opportunamente mediati da un servizio di presa in carico, in 

base ad un progetto finalizzato al raggiungimento più rapido possibile dell’autonomia personale. Tali servizi investono sulla sensibilizzazione del territorio in cui 

la comunità è inserita per attivarlo a fini di supporto all’inclusione delle persone accolte. Sono orientati a sviluppare un forte lavoro di rete tra diversi servizi per 

facilitare la risposta a bisogni più specifici manifestati dall’utenza, in particolare a quelli sanitari, psicologici e relazionali. 

Il continuo incremento numerico delle persone senza dimora ha richiesto una programmazione potenziata, capacità di prevenzione e strumenti normativi ed 

economici efficienti per poter affrontare e gestire tali fenomeni nell’ottica inclusiva di una accoglienza diffusa, strutturata e organizzata sul territorio. 

 

Unità di strada 

L'attività delle unità di strada a partire dal primo contatto e dall'aggancio, intende fornire alle persone senza dimora e in condizione di grave marginalità, risposte 

di primo livello, quali attività di accompagnamento, segretariato sociale e consulenza in merito a diritti e opportunità, a partire dalla costante presenza in strada e 

nei luoghi maggiormente frequentati dalle persone senza dimora.  

Il servizio si sviluppa in fasi successive di aggancio e avvicinamento, ovvero raccolta delle segnalazioni di situazioni di bisogno; intervento immediato sul posto; 
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contenimento dell’emergenza/riduzione del danno; acquisizione degli elementi informativi necessari alla strutturazione dell’intervento; formulazione e attuazione 

di un progetto di intervento a brevissimo termine; Informazione, orientamento e accompagnamento, collegamento con la rete delle risorse territoriali 

pubblico/private attive sull’emergenza sociale. 

Attualmente il Servizio è articolato su tre diverse zone della Città, di seguito indicate:  

Zona 1: Municipalità I (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando) e II (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, San Giuseppe);  

Zona 2: Municipalità III (Stella, San Carlo all'Arena), V (Vomero, Arenella), IX (Soccavo, Pianura) e X (Bagnoli, Fuorigrotta); 

Zona 3: Municipalità IV (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale), VI (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio), VII (Miano, Secondigliano, San 

Pietro a Patierno) e VIII (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia).  

Tale suddivisione ha naturalmente valore orientativo. I percorsi delle Unità vengono definiti d'intesa con l'Amministrazione che può richiedere eventuali 

variazioni sulla base di specifiche segnalazioni o di sopravvenute esigenze. Il Servizio è esteso anche ad alcuni Comuni della Città metropolitana (S. Giorgio a 

Cremano, Portici, Cercola, Pozzuoli, Casoria, Casalnuovo, Quarto, Marano di Napoli, Volla, Melito di Napoli, Casavatore, Arzano, San Sebastiano al Vesuvio.) 

Le attività sono organizzate in modo tale da garantire la copertura costante di alcune zone stabili di riferimento insieme ad una mobilità sul territorio che consenta 

di raggiungere le persone senza dimora anche in luoghi non abituali.  

L’attività è stata ammessa a finanziamento anche per il biennio 2021-2022. Obiettivo del triennio è il mantenimento dell’attuale livello di intervento con una 

copertura del servizio h12 con una articolazione su tre turni. 

 

Accoglienza a Bassa Soglia 

L'Accoglienza a bassa soglia è rivolta a persone adulte in difficoltà senza dimora di entrambi i sessi. L’accoglienza è garantita anche ai non residenti e ad adulti 

stranieri presenti sul territorio cittadino con problemi indifferibili e urgenti o in condizioni non compatibili con la vita in strada. 

Gli Obiettivi principali dell'accoglienza a bassa soglia sono:  

Offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere 

materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc…) e dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta;  

favorire l’accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio;  

agganciare le persone che non afferiscono ai servizi;  

realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l’intera collettività;  

promuovere il mutuo auto aiuto, favorire processi di cittadinanza attiva.  

Si realizza mediante la struttura a gestione diretta denominata Centro di Prima Accoglienza sito in Via de Blasiis e mediante il convenzionamento con enti del 

terzo settore che mettono a disposizione complessivamente n.150 posti di accoglienza 

Il Dormitorio pubblico – oggi Centro di Prima Accoglienza – nasce circa 200 anni fa e con forme e modalità diverse, ha sempre offerto accoglienza e riparo 

notturno, alle persone senza dimora e in condizioni di povertà estrema della Città. Il CPA – a gestione diretta - è situato nello storico edificio dell’ex convento del 

Divino Amore, interessato da un intervento di restauro – finanziato dal PON Metro, Asse 4 - che consentirà nel corso del triennio di coniugare la funzionalità e il 

rispetto dei valori storico artistici del luogo. In via sperimentale dall’annualità 2020 – con finanziamento a valere sull’Asse 3 del PON METRO – presso il CPA 

opera una Equipe Sociale multi professionale a supporto del personale interno al fine di avviare percorsi di fuoriuscita dal disagio e recupero dell’autonomia. 

Le strutture convenzionate: attraverso l'attività di monitoraggio dell’attività di che trattasi, si è reso evidente un incremento della domanda di accoglienza a 
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bassa soglia da parte di persone adulte in difficoltà, tale da determinare un aumento delle liste di attesa presenti presso le stesse strutture rendendo insufficiente il 

numero dei posti letto attualmente messi a disposizione data la difficoltà di fronteggiare le innumerevoli richieste. 

A fronte di una crescente domanda di accoglienza a bassa soglia sono state intraprese misure utili a sostegno delle persone senza dimora, provvedendo ad 

assicurare a coloro che vivono in strada la possibilità di servirsi dei luoghi di accoglienza notturna con un potenziamento delle attività. 

Attualmente l’intervento è finanziato mediante le risorse del PON (“PON METRO” Città Metropolitane 2014-2020 Asse 3 “Servizi per l’Inclusione Sociale”) per 

il triennio 2020-2022 che consentiranno di mettere a sistema il circuito dell’accoglienza. 

Progetto “Comunità a Spazi Condivisi Signoriello”: Nell’ambito degli interventi programmati, nel corso degli anni 2021 e 2022 e per la durata di 365 giorni, 

si intende dare attuazione al  Progetto “Comunità a Spazi Condivisi Signoriello”. Tale iniziativa, si pone l’obiettivo di supportare il personale già in servizio 

presso la struttura con una equipe sociale in possesso di adeguate competenze professionali in grado di favorire la creazione di rapporti di fiducia e di prossimità. 

In considerazione degli spazi disponibili e dell'ubicazione dell’immobile si è ritenuto opportuno sviluppare una progettazione di attività tale da creare diverse 

tipologie di servizio collegate tra di loro in un unico complesso, con l'intento di offrire un servizio caratterizzato da una pluralità di attività volte a favorire la 

permanenza nel proprio ambiente di vita, al sostegno e allo sviluppo dell’autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione, 

garantendo forme di coinvolgimento e partecipazione degli utenti. 

Housing sociale  

Sperimentazione di percorsi di housing sociale rivolti a fasce deboli della popolazione: L'Amministrazione provvede a fornire soluzioni abitative protette per 

adulti in difficoltà in Strutture di Accoglienza gestite da Enti del Terzo Settore. L'intervento è rivolto ad individui adulti in difficoltà dettata dalla mancanza di 

una dimora e dalla perdita – o dal forte affievolimento - dei legami e delle reti di appartenenza familiari e sociali. Le soluzioni abitative protette permettono agli 

ospiti in situazione di temporanea difficoltà sociale e abitativa di poter tornare a vivere in una dimensione familiare e creare uno spazio fisico che possa diventare 

anche luogo volto all'acquisizione di una propria autonomia. Gli elementi caratterizzanti di tali soluzioni abitative sono: l'accesso mediato dai servizi all'interno di 

un piano di intervento finalizzato al raggiungimento dell'autonomia personale e/o al reinserimento lavorativo, il rapporto tra operatori e utenti di tipo 

“terapeutico”, basato sul riconoscimento dei bisogni dell'utente e su una reciproca alleanza per raggiungere gli obiettivi prefissati, il lavoro di rete tra diversi 

servizi per facilitare la risposta a bisogni più specifici manifestati dall'utenza. Gli obiettivi principali dell'accoglienza di secondo livello sono l'offerta di una 

risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere un luogo dove 

passare il tempo e socializzare, ecc…) e per potersi riappropriare della propria autonomia. Si intende così offrire l’opportunità di costruire un percorso di 

reinserimento sociale e lavorativo e di favorire l’accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio, promuovendo, 

inoltre, il mutuo ed auto aiuto e processi di cittadinanza. 

 

Accoglienza diurna 

Tale attività si pone l’obiettivo di offrire delle opportunità e di elaborare dei piani individuali orientati a favorire la riacquisizione della capacità di gestione della 

vita quotidiana, in contesti protetti, e lo sviluppo di conoscenze e competenze formative e lavorative. S'intende potenziare in tal modo il sistema delle risorse 

territoriali per rispondere alle esigenze delle persone senza fissa dimora che necessitano di un sostegno articolato ed adeguato alla molteplicità di bisogni espressi, 

per favorire reali percorsi di reinserimento sociale e di accompagnamento verso progetti individualizzati di inclusione.  

Le attività di accoglienza diurna sono finalizzate alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio sociale ed affettivo relazionale ed al recupero delle 

capacità fisiche ed intellettuali residue per migliorare il livello interrelazionale e d’inserimento sociale.  
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Le funzioni essenziali e gli obiettivi possono riassumersi schematicamente nel modo seguente:  

sostenere la persona nei momenti di difficoltà, fornendogli gli strumenti per fronteggiarle e rimuoverle, aiutandola quindi a ritrovare le proprie potenzialità, 

riconoscere i propri bisogni, acquisire capacità di agire in autonomia;  

favorire l’accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio e costruire una rete di legami tra le persone e l'ambiente 

esterno (quartiere, centri di accoglienza notturni, mense, drop-in, centri per il lavoro, parrocchie, ed altri servizi);  

agganciare le persone che non afferiscono ai servizi;  

realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l’intera collettività;  

promuovere il mutuo auto aiuto, favorire processi di cittadinanza attiva.  

Le attività realizzate sono riconducibili prevalentemente a due linee di intervento:  

Accompagnamento sociale  

Advocacy e tutela dei diritti  

Allo stato attuale tali attività sono realizzate presso il Real Albergo dei Poveri all’interno del quale è stato allestito uno Spazio docce dove le persone senza 

dimora possono prendersi cura di sé nel rispetto della privacy, con un tempo adeguato e lontano da situazioni stigmatizzanti. 

Lo Spazio, grazie ad un apposito finanziamento a valere su “PON METRO” Città Metropolitane 2014-2020 Asse 3 “Servizi per l’Inclusione Sociale” è stato dato 

in gestione ad enti del terzo settore, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, che per tutta l‘annualità corrente metteranno a disposizione una équipe di 

operatori esperti che si occuperanno di tutelare i diritti fondamentali delle persone senza dimora offrendo loro attività qualificate di ascolto, informazione, 

consulenza e accompagnamento unitamente a specifici servizi specialistici. 

Anagrafe virtuale 

L’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente viene incontro ai legittimi interessi delle persone senza fissa dimora e si configura come la porta di 

ingresso per una serie di diritti e servizi fondamentali quali, ad esempio, l'assistenza sanitaria e la fruizione dei servizi della Città riservati alla popolazione 

residente. In questo senso la residenza anagrafica si configura come lo strumento che permette alla comunità territoriale di identificare e di raggiungere anche i 

suoi membri più deboli, mettendoli così in condizione di essere tutelati.  

 

Azioni di sistema 

A sostegno di una azione integrata che conduca alla realizzazione dell’housing first, questa Amministrazione ha inteso sottoscrivere un protocollo di 

collaborazione con la FIO.PSD. La Federazione Italiana Organismi per Persone Senza Dimora è una associazione che persegue finalità di solidarietà sociale 

nell’ambito della grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora cui aderiscono Enti e/o Organismi, appartenenti sia alla Pubblica amministrazione sia 

al privato sociale, che si occupano di grave emarginazione adulta e di persone senza dimora. Ha fra i suoi obiettivi: la promozione ed  il coordinamento delle 

realtà pubbliche, private e di volontariato che operano in favore della grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora sul territorio nazionale; sollecitare 

l’attenzione al problema nei confronti di tutti gli interlocutori sociali, attivare momenti di studio, di confronto e di ricerca sociale, perseguendo l’obiettivo della 

maggiore comprensione del fenomeno e dell’elaborazione di metodologie e strategie di lotta all’esclusione sociale; promuovere la diffusione delle buone prassi e 

delle acquisizioni metodologiche di intervento, attraverso l’organizzazione di seminari, convegni, iniziative di formazione e la redazione di una pubblicazione 

specifica e specializzata nel campo dell’emarginazione grave adulta.  
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Interventi per le persone immigrate 

Il Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 nasce con l’intento di garantire un sistema di servizi e interventi di accoglienza e inclusione sociale 

per migranti, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, proponendosi di agire contro l’esclusione e la marginalità sociale, per la promozione della 

cittadinanza attiva e il pieno riconoscimento delle identità migranti.  

"Garantiremo che le persone che hanno il diritto di rimanere, siano integrate e si sentano accolte. Queste persone devono costruirsi un futuro e hanno competenze, 

energia e talento." Presidente von derLeyen, discorso sullo stato dell'Unione, 2020. 

L'Amministrazione Comunale ha accolto da tempo questa mission ed il continuo aumento dei flussi migratori ha richiesto una programmazione potenziata, 

capacità di prevenzione e strumenti normativi ed economici efficienti per poter affrontare e gestire gli arrivi, nell’ottica di un’accoglienza diffusa, strutturata e 

organizzata su tutto il territorio. L'impatto della pandemia di COVID-19 sui migranti e sui cittadini dell'UE provenienti da un contesto migratorio ha sollecitato 

gli Enti pubblici e privati ad intensificare gli interventi per facilitarne l'accesso ai servizi socio- sanitari. 

Infine con la pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale n.314 del 19 dicembre 2020 della Legge n.173/2020, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 

n.130/2020 in materia di immigrazione e sicurezza  ed introdotto il nuovo sistema di accoglienza e integrazione (SAI),  nuove sfide operative attendono gli attori 

istituzionali e non che a vario titolo si interfacciano nella presa in carico del target specifico. 

Gli organismi di consultazione locale - Istituzione della Consulta Immigrati 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 28/02/2018 è stata proposta al Consiglio Comunale l'istituzione della Consulta comunale degli Immigrati, quale 

organo di consulenza e di orientamento in materia di immigrazione, ed approvata, in uno con il relativo Regolamento, con Delibera di C.C. n. 24 del 16/04/2018. 

Successivamente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 494 del 30/10/2019 è stato approvato il Disciplinare di funzionamento della Consulta degli Immigrati 

del Comune di Napoli. La Consulta, quale organismo di partecipazione e consultazione sulle tematiche riguardanti le comunità di immigrati presenti sul territorio 

comunale, ha funzione consultiva e propositiva. 

La Consulta è volta a promuovere la partecipazione dei cittadini immigrati alle istituzioni; dà impulso alla partecipazione, al confronto e allo scambio politico-

istituzionale, culturale e sociale; caldeggia le proposte che perseguano il miglioramento della qualità della vita degli immigrati, favorendone la formazione, 

l’istruzione, l’informazione, l’integrazione sociale e lavorativa; nonché promuove i diritti fondamentali delle persone. La Consulta, inoltre, formula proposte agli 

organi competenti su tutte le materie relative ai fenomeni dell’immigrazione ed esprime, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, pareri non vincolanti su 

tutti gli atti di indirizzo e di programmazione in materia di immigrazione. 

Con Disposizione dirigenziale n. 9 del 19 giugno 2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse ad aderire alla Consulta degli 

Immigrati del Comune di Napoli da parte di Organismi, Enti ed Associazioni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del Regolamento della Consulta. Sono 

pervenute n. 25 di istanze che saranno esaminate da apposita Commissione. La durata della Consulta è di due anni al termine dei quali si scioglie e viene 

rinnovata a seguito di apposito Avviso. 

Il sistema SPRAR/SIPROIMI/SAI 

Il Comune di Napoli a partire dal 2004 rientra tra gli Enti Locali finanziati dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'Asilo (FNPSA) che fanno parte del 

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) – Legge 189/2002, offrendo servizi di accoglienza integrata, assistenza, sia legale che sociale, per 

tutta la durata dell'iter del procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato e, successivamente, sostegno nel percorso di uscita dall'accoglienza e 

integrazione nel tessuto sociale italiano. L'attività di accoglienza per cittadini rifugiati e richiedenti asilo riguarda l’alfabetizzazione, l’orientamento legale, la 

tutela socio-psico-sanitaria, l’orientamento e l’accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale e attività inerenti la ricerca di soluzioni 
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abitative in semiautonomia o autonomia. Il processo di autonomia socio-economica della persona prende avvio o si consolida proprio nel periodo di accoglienza 

attraverso la conoscenza del territorio, l’apprendimento della lingua italiana, il recupero dei propri background (personali, formativi, lavorativi), l’acquisizione di 

nuove competenze professionali e la costruzione di reti sociali sul territorio di accoglienza. 

Parte delle attività di accoglienza residenziale per uomini singoli si svolge presso la struttura comunale di via S. Maria a Vertecoeli, nel quartiere S. Lorenzo-

Vicaria, che può ospitare fino ad un massimo di 24 beneficiari che hanno la possibilità di curare l’igiene personale, lavare la biancheria, socializzare, fruire di 

alfabetizzazione, orientamento legale, tutela socio-psico-sanitaria, prestazioni terapeutiche e prevenzione sanitaria. 

Le attività del triennio 2017-2019 hanno garantito, in continuità con il triennio precedente, i servizi di accoglienza per i richiedenti asilo e i beneficiari di 

protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario per 132 posti di accoglienza.  

Con D.M. del 13/12/2019 i progetti di protezione attivati sono stati autorizzati alla proroga delle attività del triennio precedente per il I semestre 2020 e 

successivamente, con DM del 18/06/2020, alla proroga anche per il II semestre 2020. Con D.M. del 10/08/2020 è stato approvato, tra gli altri, il progetto del 

Comune di Napoli, autorizzato alla prosecuzione dal 1.1.2021 al 31.12.2022, per un numero di posti sempre pari a 132; con conseguente Determina Dirigenziale 

I.G. 2039 del 29/12/2020 si è dato avvio alle procedure di gara per la selezione dell’eventuale nuovo ente gestore a cui affidare le attività per il biennio 

2021/2022 ai sensi della normativa vigente. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, attualmente è in corso la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 del 

D.Lgs. 50/2016 all’attuale ente gestore. 

Dal punto di vista normativo, a seguito dell’emanazione del cosiddetto Decreto Salvini (D.L. 113/2018 convertito in L. 132/2018) il sistema SPRAR è stato 

trasformato in SIPROIMI – Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. 

Con il D.L. 130/2020 convertito in L. 173/2020 è stato previsto un nuovo sistema di accoglienza, il SAI - Sistema di accoglienza e integrazione, che sostituisce il 

precedente SIPROIMI.  Ricalcando il vecchio modello SPRAR,  nel SAI accedono nuovamente i richiedenti protezione internazionale; difatti sono stati distinti 

due livelli di servizi da erogare all’interno del sistema di accoglienza e protezione: un primo livello, destinato ai richiedenti protezione internazionale che 

beneficiano di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico - culturale, somministrazione di corsi di lingua 

italiana e servizi di orientamento legale e al territorio. Un secondo livello di servizi, al quale accedono le altre categorie di beneficiari, diversi dai richiedenti 

protezione internazionale, finalizzato all'integrazione, e dunque all'orientamento al lavoro e alla formazione professionale.  

Attività sociali all’interno di beni confiscati 

Progetto P.O.N. Legalità 2014-2020 - “Lavori di riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata siti in vico VI Duchesca n. 12 e via Vittorio 

Emanuele III n. 13 per la realizzazione di un Centro per l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati regolari e di un Centro per l’accoglienza delle donne 

vittime di tratta”. 

Nell’ambito della più ampia strategia di intervento in favore delle persone migranti che l’amministrazione comunale sta perseguendo, è stato previsto di 

destinare, un bene confiscato alla camorra, all'inclusione attiva delle persone migranti, prevedendo, attraverso il recupero funzionale e il riuso dell’immobile 

individuato mediante le risorse del PON Legalità2014-2020, la realizzazione di attività diurne di informazione e orientamento per l'accesso ai servizi, attività 

della consulta degli immigrati, realizzazione di un caffè intercultura. Nel mese di gennaio 2018, attraverso la partecipazione ad un gruppo di lavoro 

inter‐ direzionale all'uopo costituito con funzione di coordinamento del Servizio Cooperazione decentrata, Legalità e Pace, è stato presentato il progetto 

nell'ambito dell'Asse 3 del PON Legalità “Favorire l’inclusione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati” Azione 3.1.1 “Interventi di recupero 

funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la 

ri‐ funzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”. L'intervento di riqualificazione e ri-funzionalizzazione riguarda due immobili confiscati alla criminalità 
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organizzata: il primo sito in Vico VI Duchesca, 12; l'altro sito in via Vittorio Emanuele III, 13.  

Con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 11/01/2019 è stata autorizzata la rimodulazione del progetto per adeguamento alla normativa D.L. n. 113/2018 

convertito in Legge n. 132 del 01/12/2018, che reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, modificando, dunque, la finalità 

della destinazione dei suddetti beni, concependo la realizzazione di una struttura polifunzionale per l'integrazione tra migranti regolarmente soggiornanti e 

cittadini italiani, in particolare donne vittime di violenza. 

La gara d’appalto per effettuare i lavori di riqualificazione delle succitate strutture è stata indetta con determinazione dirigenziale n.46 del 23/12/2019 ed 

attualmente è ancora in corso. 

Pon “Legalità” FESR FSE 2014-2020: La Giunta Comunale ha approvato gli elaborati tecnici propedeutici all'adesione all'invito a presentare proposte progettuali 

per il recupero di beni pubblici da destinare all'integrazione dei migranti regolari nell'ambito del Pon “Legalità” FESR FSE 2014-2020 promosso dal Ministero 

dell’Interno. Il finanziamento per il quale il Comune di Napoli concorre è di 3,4 milioni di Euro. Questa somma permetterà di riqualificare un'ampia metratura del 

Polifunzionale “Lotto 14/b” compreso fra Via Nuova dietro la Vigna, Via Madonna delle Grazie e Via Marianella. In particolare saranno recuperati tutti gli 

impianti sportivi all'aperto e realizzati spogliatoti, palestre e aule formative e laboratoriali per la creazione di un ampio Centro Giovanile con focus dedicato 

all'integrazione e all'intercultura. 

 

 

Partecipazione a reti nazionali e internazionali 

Nel corso degli anni, sono state attivate numerose sinergie con gli enti del terzo settore, erogatori di servizi presenti sul territorio napoletano, dando vita ad una 

vera e propria rete di supporto all’integrazione, con l'intento di garantire alla popolazione immigrata pari opportunità di accesso alle istituzioni, ai beni e ai servizi 

pubblici e privati. 

In quest’ottica il comune di Napoli ha voluto rafforzare le proprie competenze instaurando un lavoro di rete con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 

(OIM), la principale organizzazione intergovernativa, attraverso la partecipazione all'offerta formativa dell'OIM per funzionari della pubblica sicurezza, 

assistenti/operatori sociali e operatori sanitari che operano in prima linea nell'assistenza a migranti e rifugiati denominata Train4M&H.  

Durante il 2019 è stata programmata la seconda fase del progetto ADMIN4ALL a seguito della sottoscrizione di un accordo di cooperazione con OIM.(Delibera 

di G.C. n. 72 del 7 /03/2019). Le due fasi del progetto sono state finanziate dalla DG Lavoro della Commissione Europea, attraverso il coinvolgimento di diversi 

paesi europei. Nell'ambito della seconda fase del progetto, l'OIM ha inteso potenziare le capacità delle amministrazioni locali e degli uffici comunali 

nell’individuazione di buone pratiche, fornendo ulteriore sostegno agli attori locali in tema di inclusione socio-lavorativa dei migranti. L’obiettivo finale è quello 

di migliorare la qualità dei servizi resi e rispondere con maggiore consapevolezza a bisogni ed aspettative collettive.  

Per il 2020 l'OIM ha proposto un tavolo di discussione tecnica con alcuni attori chiave: il Ministero del Lavoro, i principali comuni italiani e il mondo delle 

cooperative, sul tema dell’integrazione socioeconomica dei migranti a livello locale. L’idea nasce dai risultati di uno studio che l'OIM ha condotto 

sull’integrazione a livello locale e sull'impatto del COVID-19 sui servizi per l'integrazione dei comuni. Dalla ricerca è emerso che tutti i comuni partecipanti 

all’indagine hanno espresso interesse a intensificare le sinergie proprio con il mondo delle cooperative per migliorare i processi di integrazione nei rispettivi 

territori. L'obiettivo è quello di riflettere sul tipo di supporto che il mondo delle cooperative può fornire agli enti locali sul tema dell'inclusione lavorativa dei 

migranti. Nello specifico, l'iniziativa avrebbe l’ambizione di discutere di forme strutturate di collaborazione in questo ambito tra comuni e associazioni delle 

cooperative, con il ruolo di coordinamento dell’OIM e del Ministero. 
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Progetto  LGNet Emergency Assistance (LGNetEA): Local Government Network for Rapid Response and Fast Track Inclusion Services in Disadvantaged Urban 

Areas.  

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e Fondazione Cittalia  in partenariato con un pool di Comuni hanno presentato nel mese di marzo 2018 

una richiesta di adesione al partenariato ad un progetto FAMI per la presentazione e realizzazione di una proposta progettuale in risposta all’Avviso del Ministero 

dell’Interno a valere sul FAMI - Fondo Asilo Migrazione Integrazione – dal tema: “LGNet Emergency Assistance (LGNetEA): Rete dei Comuni per una rapida 

risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urbane svantaggiate”.  

Il Comune d Napoli ha aderito a tale proposta per la valenza tecnica idonea e congruente alla programmazione dell’Amministrazione in materia di accoglienza e 

per la potenziale ricaduta favorevole sul territorio. La proposta progettuale intende migliorare il livello di integrazione e garantire una rapida ed efficace presa in 

carico delle situazioni di particolare vulnerabilità in un’ottica di rafforzamento del welfare locale, valorizzare il contributo dei titolari di protezione all’interno 

delle comunità territoriali di accoglienza, intervenire operativamente nelle situazioni di emergenza socio-sanitaria e rafforzare le capacità gestionali e operative 

dell’ente locale. 

In data 17.12. 2019 è stato firmato dal Ministero dell'Interno per conto di tutto il partenariato composto dai Comuni co-beneficiari il Grant Agreement ovvero la 

Convenzione con la Commissione Europea. Il Comune di Napoli come da procedura ha inviato la scheda descrittiva delle attività progettuali in data 12/02/2020. 

A inizio marzo, su proposta del Ministero dell'Interno motivata dallo stato di emergenza sanitaria, la Commissione Europea ha accettato la sospensione del 

progetto.  In data 14.07.2020 il Ministero dell’Interno ha formalizzato l'avvenuto finanziamento del progetto. 

 

Fondo nazionale per le politiche migratorie” – progetto di inclusione dei cittadini dei paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale “Sistema 

Cittadino per l’Integrazione di Comunità” SCIC. 

A seguito di emanazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di una “Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti da 

finanziare a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie 2019 – Idee progettuali per l'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore 

vulnerabilità sociale” , il Comune di Napoli con enti partner in co-progettazione ha presentato la propria proposta progettuale denominata “Sistema Cittadino per 

l’Integrazione di Comunità”.  La proposta è stata approvata ed ammessa al contributo per un importo pari a   € 1.500.000,00, previa disponibilità delle risorse sul 

capitolo 3783 del “Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie”; 

Gli enti co-partner selezionati con Avviso Pubblico, ActionAid International Italia ONLUS-Associazione Traparentesi Onlus-CENTRO DI INFORMAZIONE 

DOCUMENTAZIONE E INIZIATIVA PER LO SVILUPPO ONLUS (C.I.D.I.S ONLUS)-Dedalus Cooperativa Sociale-LESS Soc Coop Socar.l. – ETS, 

realizzeranno le attività progettuali di seguito elencate: 

Linea A. Integrazione socio-lavorativa:  

1.Sistema municipale di informazione, mediazione, segretariato sociale, orientamento, accompagnamento ai servizi di supporto all’inserimento socio-lavorativo, 

ricerca attiva del lavoro, di opportunità formative e imprenditoriali;  

2.Sistematizzazione del network territoriale di servizi di mentoring e matching tra domanda e offerta, al fine di modellizzare una piattaforma multistakeholder di 

supporto alla ricerca attiva del lavoro;  

3.Percorsi di formazione civico linguistica per adulti stranieri.  

Linea D. Inclusione socio-lavorativa delle donne migranti:  

1. Access point municipali e di primo ascolto: Percorsi di apprendimento linguistico; Orientamento e Accompagnamento all’accesso ai servizi prima infanzia;  
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2.Gruppi di sostegno alla genitorialità e di mutuo aiuto;  

3.Laboratori interculturali per l'emersione/rafforzamento di competenze (cucina e artigianato);  

4.Laboratori ludico/espressivi per adolescenti e giovani donne 2G.  

Con Nota PG/2020/ 846722   del 18 dicembre 2020 veniva inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell'Immigrazione e delle 

Politiche di Integrazione Convenzione di Sovvenzione debitamente firmata dal Sindaco di Napoli corredata dagli Atti di Delega degli Enti Partner; 

 

Progetto “YALLA! Social Community Services”, finanziato a valere sull’ OS2 – ON3, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

(FAMI) 2014-2020. O.N. 3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi – Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio - assistenziali.  

Con Decreto del 21/01/2019 il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Autorità Responsabile del Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 (FAMI) ha emanato un Avviso Pubblico avente ad oggetto " Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio ‐  assistenziali" per 

finanziare progetti rivolti ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti, finalizzati a qualificare il sistema dei servizi socio assistenziali e ad offrire agli enti 

locali un sostegno organizzativo ed operativo per la sperimentazione di modelli volti a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà dei cittadini di 

Paesi Terzi appartenenti, in via prioritaria, a nuclei monoparentali con minori, o a nuclei familiari con la presenza di minori, in condizioni di particolare disagio, 

che non godono più dell’accoglienza.  

Il Comune di Napoli, al fine di procedere alla presentazione di un Progetto in risposta all’Avviso ministeriale, ha selezionato dei partner con i quali co-progettare. 

Al termine della procedura sono risultati ammessi alla coprogettazione i seguenti soggetti: Traparentesi Onlus, Refugees Welcome Italia, Action Aid Italia Onlus, 

AICS, Giovani per l’Europa, Sol.Co. Napoli, CIDIS Onlus, Cooperativa Sociale Dedalus, LESS, Ordine degli Psicologi della Campania e Federico II – 

Dipartimento di Studi Umanistici e Dipartimento di Architettura, unitamente all'Amministrazione Comunale, che svolge il ruolo di Capofila.  Nella fase 

successiva, con decreto prot. 0011833 del 18 Ottobre 2019, il Ministero dell'interno ha provveduto all'approvazione del progetto e pertanto si è proceduto alla 

stipula della Convenzione di Sovvenzione, sottoscritta in data 30/03/2020. 

 Le attività progettuali hanno avuto inizio a maggio 2020 e termineranno a Dicembre 2021. Il progetto si articola nelle seguenti azioni: 

analisi e riorganizzazione dei servizi del Piano di zona con impatto sulla popolazione migrante, attraverso: la mappatura dei bisogni e l’analisi dell'offerta; un 

percorso di service design e progettazione partecipata; il supporto alle procedure e alla programmazione del Piano; 

percorso di capacity building, tramite l'aggiornamento degli operatori pubblici e seminari tematici multiambito; 

potenziamento dell'accesso ai servizi, attraverso il rafforzamento delle reti di governance territoriale per favorire la fruizione, oltre che l'istituzione di servizi di 

mediazione di sistema e mediazione culturale a chiamata; 

sperimentazione di azioni pilota: l'accompagnamento dei servizi territoriali per l'inclusione scolastica; uno sportello di co-housing sociale; un percorso di 

accoglienza in famiglia “work&stay”; l'ideazione e l'implementazione di una piattaforma digitale di matching tra domanda e offerta. 

Tali azioni specifiche sono volte al perseguimento dei seguenti obiettivi:  

1. Migliorare l'organizzazione dei servizi del Piano Sociale di Zona, implementando strumenti operativi e procedure di supporto all'espletamento delle sue 

funzioni, anche tramite la progettazione partecipata delle reti di comunità e dei destinatari finali dei servizi.  

2. Costruire un network locale di enti pubblici e privati impegnati nell'erogazione di servizi socio-assistenziali rivolti ai cittadini di paesi terzi, con particolare 

riferimento a target vulnerabili, quali nuclei familiari con minori e neomaggiorenni in uscita dal sistema di accoglienza. 

 3. Promuovere il confronto e l’aggiornamento delle competenze interculturali degli operatori dei servizi per potenziarne e migliorarne l’accesso e la fruizione da 
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parte dei cittadini dei Paesi Terzi.  

4. Sperimentare nuovi modelli di inclusione sociale finalizzati al contrasto alla dispersione scolastica e al disagio abitativo, attraverso la riorganizzazione dei 

servizi socio-assistenziali territoriali che preveda la messa a sistema di strumenti, competenze e metodologie consolidati e di risorse provenienti dal basso, come 

la rete di solidarietà espressa dalla società civile, per un servizio all’abitare dignitoso coordinato e diretto dalla regia dell’Ente Locale e del Terzo settore.  

5. Sensibilizzare la comunità locale alla cultura dell’accoglienza e del rispetto dei diritti favorendo interazioni positive tra i diversi livelli. 

I Destinatari del Progetto sono: gli operatori/rici del Comune di Napoli e più in generale della pubblica amministrazione coinvolti/e nell’erogazione di servizi a 

favore dell’utenza straniera; i cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti appartenenti, in via prioritaria, ai nuclei familiari monoparentali con minori a 

carico, nonché famiglie in condizione di particolare disagio con minori, che non godono più dell’accoglienza e dei relativi servizi 

Mediterranean City - to - City Migration (MC2CM) Project 

Il Comune di Napoli è partner con l'UCLG e l'ICMPD e le città di Amman, Beirut, Lisbona, Lione, Madrid, Tangeri, Tunisi, Torino e Vienna del progetto 

“MC2CM”, finanziato dalla Commissione europea a valere sulla call AMIF 2018 e dall'Agenzia svizzera per la cooperazione internazionale. Il progetto ha 

identificato la necessità di migliorare il meccanismo di governance multilivello per rafforzare il dialogo tra le sfere dei governi locali e migliorare l'inclusione dei 

migranti. In questo contesto e, basandosi sui principali risultati del progetto, queste raccomandazioni politiche mirano a colmare il divario tra potenziali 

opportunità e sfide che la diversità può comportare in termini di accesso a diritti e servizi, nonché in termini di governance della migrazione. 

FAMI IMPACT – Regione CAMPANIA 

Il Comune di Napoli partecipa in qualità di Associato al progetto - PROG-2451 “IMPACT Campania”- Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - 

Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi, contribuendo alla massimizzazione dei risultati in termini di rafforzamento delle competenze degli operatori pubblici in materia di accoglienza e 

integrazione dei cittadini dei paesi terzi. 

ANCI – Fondi 8 per 1000 

Il Comune di Napoli ha manifestato il proprio interesse per candidarsi all'attivazione degli interventi straordinari di accoglienza integrata in favore di richiedenti 

asilo e titolari di protezione internazionale. 

Gli interventi per le comunità rom presenti sul territorio cittadino  

Inclusione sociale ed educativa dei minori: 

Progetto Nazionale di inclusione ed integrazione dei bambini rom, sinti e camminanti: 

Nel territorio della città di Napoli sono presenti ormai da diversi decenni comunità di Rom stranieri provenienti prevalentemente dalla ex Iugoslavia e dalla 

Romania, riscontrabili nei quartieri di Scampia, Barra, Poggioreale e Soccavo. Le presenze ammontano ad oltre 2.000 unità con una massiva presenza di minori, 

anche in età scolare. 

L’Amministrazione attua da lungo tempo politiche educative a favore della minoranza dei Rom di Napoli e dall'anno 2015 ha recepito le indicazioni del Progetto 

Nazionale per l’inclusione e l'integrazione dei minori rom sinti e caminanti, elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sugli 

stanziamenti e sulle linee operative del PON Inclusione. 

Anche per la seconda triennalità 2021/2023, in linea con la precedente, è stata sottoscritta con la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la 

Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la convenzione per la realizzazione delle attività educative del citato progetto 

nazionale. Le modalità organizzative e gli strumenti metodologici, elaborati dal MPLS e dal MIUR, sono state riprese dalla progettualità cittadina ed estese a tutti 
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i territori ed alle scuole pubbliche con significativa presenza di alunni rom.  

L’Amministrazione, pertanto, sta predisponendo anche per gli anni 2021, 2022 e 2023, percorsi inclusivi a favore dei minori degli insediamenti rom e delle 

strutture di accoglienza. Per ottimizzare la qualità/quantità delle azioni, sulla base della dislocazione delle comunità e delle scuole, è stata ripartita nelle aree 

d'intervento di Scampia, Secondigliano, Barra, Poggioreale, Soccavo. La progettualità prevede interventi da realizzare sia in ambito scolastico, per migliorare il 

livello di apprendimento e la frequenza dei discenti, sia presso i contesti di vita, per sensibilizzare e sollecitare i nuclei di provenienza ad una scolarizzazione 

responsabile e partecipativa dei minori oltre ad azioni mirate alla presa in carico degli aspetti medici e sanitari (medicina scolastica e vaccinazioni). Il progetto, 

ancora, ricomprende attività laboratoriali, curriculari e non, per stimolare la socializzazione dei partecipanti. Infine sono previsti interventi di mediazione 

interculturale con gli adulti per facilitare l’accesso ai servizi pubblici locali. 

 

Servizio di trasporto scolastico: 

 Parallelamente agli interventi di mediazione interculturale, l’Amministrazione comunale, predispone per gli anni 2021, 2022 e 2023, servizi di 

accompagnamento con scuolabus in favore degli alunni rom che dimorano in insediamenti dai quali risulta difficoltoso raggiungere le scuole.  

Pertanto, al fine di ridurre e contrastare fenomeni di dispersione, in concomitanza con il Progetto di inclusione e integrazione dei minori rom sinti e caminanti, il 

trasporto si realizza per gli alunni dei Villaggi attrezzati di Via Circumvallazione Esterna e del centro di accoglienza di via del Riposo. 

 

Interventi per l'accoglienza residenziale delle popolazioni Rom: 

L’Amministrazione comunale, anche per gli anni 2021, 2022 e 2023 per il tramite della realizzazione del Progetto E.CO. (Esperienze Condominiali), ha 

programmato interventi di inclusione e di miglioramento della condizione abitativa per un cospicuo numero di nuclei Rom presso le strutture di accoglienza: 

l’ex plesso scolastico “Grazia Deledda” di Via Cassiodoro n. 87, Soccavo, che dal 2003 accoglie annualmente circa 80 persone, di cui 15 minori iscritti a scuola; 

il Centro di via del Riposo 151, Poggioreale, sorto nel 2017 che accoglie ad oggi 31 nuclei familiari di cui oltre 25 minori frequentanti le scuole. 

I due Villaggi attrezzati di via Circumvallazione Esterna, costruiti nel 2000 in base alla delibera denominata Patto di Cittadinanza Sociale, ospitano circa 70 

nuclei familiari (400 persone di provenienza serba e in quota limitata macedone con una presenza di minori pari a circa la metà) assegnatari di moduli abitativi 

(containers e servizio igienico esterno in muratura). Rispetto agli insediamenti abusivi le condizioni abitative sono certamente migliorate per via dei servizi idrici, 

elettrici e fognari.  

Le condizioni generali dei centri risultano ad oggi usurate, visto che le strutture hanno visto transitare negli anni un elevatissimo numero di nuclei ed al contempo 

necessiterebbero di interventi di manutenzione.  

L’accoglienza nei centri è fondata sulla base delle precarietà socio-economiche. Di fatto, l’ospitalità nelle strutture è destinata ai nuclei con persone in condizioni 

di fragilità, quali lo stato di salute, l’anzianità, il disagio economico e fondamentalmente per la presenza di numerosi minori.  

In linea con il Piano d’Azione Locale (P.A.L.) - approvato con deliberazione di G.C. n. 342 del 05/05/2016 - che persegue gli obiettivi della Strategia Nazionale 

d’Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti 2012/2020, l’Amministrazione intende continuare le politiche d’inclusione nei Centri e procedere alla funzionale 

armonizzazione con le politiche di inclusione sociale ed educativa nonché con tutte gli altri interventi a carattere locale. 

Con la recente approvazione della deliberazione di G.C. n. 266 del 30/07/2020 è stato adottato il Patto Sociale d'Emersione quale strumento operativo per la 

gestione sociale dei nuclei rom presenti nei citati siti. La sottoscrizione del Patto regolamenta l’accoglienza, l’ingresso e la permanenza nei centri comunali ed 

impegna il nucleo a ricercare forme di autonomia per fuoriuscire dai circuiti dell’assistenza pubblica oltre a ribadire la necessità e l’importanza della cura dei 
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soggetti fragili ed a maggior rischio sociale. 

Il progetto E.Co., alla luce dei citati provvedimenti comunali, prevede l’implementazione di forme ed interventi interculturali di mediazione, gestione e vigilanza 

sociale, incrementando attività di convivenza civile dei nuclei accolti, promuovendo la solidarietà sociale, al fine di migliorare e stabilizzare un rapporto 

equilibrato col territorio e la cittadinanza. 

 

Interventi per le persone detenute/prive di libertà e condannate ai lavori di pubblica utilità 

 Convenzione tra Tribunale di Napoli e Comune di Napoli per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità 

A seguito della Deliberazione di G.C. n. 179 del 15/03/2012, in data 16/03/2012 fu sottoscritto tra il Tribunale di Napoli e il Comune di Napoli una Convenzione 

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità come previsto dall’art. 73 co. 5bis DPR 309/1990, art. 105 della L. 689/1981, art. 54 D.Lvo 274/2000, artt. 164 e 

165 c.p., artt. 186 e 187 del Codice della Strada e D.M. 26/03/2001, le quali norme consentono di espiare la sanzione al di fuori delle strutture penitenziarie 

mediante lo svolgimento, da parte del condannato e, previa acquisizione della sua disponibilità, di un lavoro di pubblica utilità. In tale Convenzione il Comune di 

Napoli era disposto ad accogliere n. 50 condannati. Inoltre in data 26/03/2012 furono sottoscritte varie Convenzioni con alcune Associazioni di volontariato 

(GESCO, ARCI, AVOG, Legacoop) che di solito lavorano per il Comune di Napoli nell’ambito delle Politiche Sociali ed Educative. Il Servizio per l’anno 2020, a 

seguito di una preventiva ricognizione delle disponibilità manifestate, sia dalle Associazioni convenzionate, sia dai vari Servizi comunali interessati dal nuovo 

assetto organizzativo, si prefiggeva di aumentare la disponibilità dei posti nel 2020, 2021 e 2022. Tuttavia, per difficoltà di ordine logistico ed organizzativo, in 

uno al protrarsi dell’emergenza COVID, non vi sono state le condizioni per accogliere le richieste avanzate e quindi, di conseguenza, per eventuali miglioramenti 

e incrementi. 

A dicembre 2020 è pervenuta, da parte della Referente per le Convenzioni di pubblica utilità dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Napoli, la richiesta di 

aggiornare  la suddetta Convenzione in quanto la Legge 67/2014 e poi il DM 88/2015, hanno rinnovato i lavori di pubblica utilità che oggi sono parte sostanziale 

del programma di trattamento per imputati ed indagati adulti richiedenti la "Messa alla Prova"; inoltre è prevista la copertura assicurativa INAIL per i soggetti che 

eseguono lpu presso gli Enti Convenzionati. Pertanto, per il 2021, il Servizio si prefigge di aggiornare la Convenzione de qua, con l’auspicio di accogliere presto 

le richieste avanzate quando vi saranno le opportune condizioni. 

 Protocollo d’intesa per la promozione del lavoro di pubblica utilità “Mi riscatto per Napoli” del 05/12/2018 tra Comune di Napoli, Ministero della 

Giustizia ed il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale 

Con lo spirito di promuovere “ogni iniziativa tesa allo sviluppo delle attività lavorative in favore della popolazione detenuta, al fine di ridurre il rischio di 

recidiva, di recuperare alla comunità il reo e di favorire forme di recupero di riparazione del condannato nei confronti della collettività, individuando, in sinergia 

col Comune, percorsi di riabilitazione e di reinserimento sociale in favore di soggetti condannati…”, in data 05/12/2018 è stato firmato il Protocollo d’intesa per 

la promozione del Lavoro di Pubblica Utilità “Mi riscatto per Napoli” tra Comune di Napoli, Ministero della Giustizia - nelle sue articolazioni di Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria (Direttore Centro Penitenziario “P. Mandato” di Secondigliano, Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, 

Segretario Generale Cassa delle Ammende, Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria), Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna, 

Tribunale di Sorveglianza di Napoli - ed il Garante Regionale delle Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. 

Il Comune di Napoli e la Direzione del Centro Penitenziario “P. Mandato” di Secondigliano si fanno interpreti di quanto previsto dall’Ordinamento Penitenziario 

(Legge 354/1975), per avviare un’attività di “lavoro volontario e gratuito” per persone in stato di detenzione che possono usufruire dei benefici previsti dal 

comma 4-ter dell’art. 21 dello stesso Ordinamento Penitenziario. 
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Con Deliberazione di G.C. n. 206 del 10/05/2019 si è preso atto di tale Protocollo, il quale prevede l’avvio di un progetto, della durata di 12 mesi con opportunità 

di modifiche e integrazioni, con l’impiego di 2/4 detenuti in lavori di pubblica utilità attraverso interventi di pulizia e di decoro di alcuni spazi pubblici: aree verdi 

e piazze della Città di Napoli. 

A gennaio 2020, a seguito dell’approvazione del Magistrato di Sorveglianza, hanno avuto inizio le attività dei primi due detenuti ammessi ai lavori di pubblica 

utilità; si tratta di attività di piccola manutenzione del verde pubblico presso la VIII Municipalità. Poco dopo l’avvio, si è verificata la sospensione delle attività 

per il lock down; il progetto è ripartito a luglio 2020. 

Il 06/03/2020 il Servizio, con un documento denominato “Indirizzi Operativi Condivisi”, controfirmato dalla dott.ssa Giulia Russo (Direttrice del Centro 

Penitenziario “P. Mandato” di Secondigliano), ha standardizzato le procedure come previsto dall’art. 4 di detto Protocollo, per la predisposizione dei successivi 

atti utili e necessari all’implementazione del Protocollo stesso, finalizzati ad una più agevole e fluida gestione delle attività. 

Per il prossimo futuro si conta di implementare le attività, visto anche il feedback molto positivo ricevuto rispetto al lavoro svolto presso la VIII Municipalità dai 

suddetti due detenuti del Centro Penitenziario “P. Mandato” di Secondigliano e visto anche l’invito accorato da parte dell’attuale Garante cittadino dei diritti 

nell’ultimo Tavolo del 30.11.2020. 

Inoltre allo studio c’è un accordo con il Centro Penitenziario “P. Mandato” di Secondigliano per lo svolgimento di lavori di piccola manutenzione, supporto 

operativo e attività amministrativa e di segretariato presso il Dormitorio pubblico – oggi Centro di Prima Accoglienza di via De Blasis. 

Infine, l’Assessorato con nota del 08/10/2020 condivide l’istanza dell’Ufficio IV – Detenuti e Trattamento - del Ministero della Giustizia di procedere ad 

ampliare il progetto “Mi riscatto per Napoli” promuovendo l’esperienza connessa ai lavori di pubblica utilità anche per i cittadini detenuti presso la casa 

circondariale “Giuseppe salvia” di Poggioreale, auspicando di istituire un tavolo tecnico ad hoc con rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti. 

 Osservatorio Carceri  

Il Servizio raccoglie dati e informazioni relativi alla condizione delle persone detenute e prive di libertà presso le strutture detentive di Napoli. 

 Tavolo delle persone detenute e prive di libertà 

È istituito un Tavolo di confronto attraverso incontri periodici con Enti istituzionali e non, che operano in ambito locale e si occupano di diritti umani e di 

condizioni di detenzione, al fine di favorire la partecipazione attiva dei cittadini in una strategia volta a promuovere coesione sociale, a sensibilizzare sulle 

problematiche più rilevanti e a proporre mete comuni di riflessione e azione. Nel 2019 ci sono stati diversi incontri, in ultimo quello di dicembre 2019, al fine di 

costruire un proficuo coordinamento con le funzioni del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale nominato con Decreto 

Sindacale n. 329 del 09/12/2019. Nel 2020 l’ultimo incontro vi è stato in data 30 novembre. Per gli anni 2021/2022/2023 il Servizio tenderà al rafforzamento 

delle attività del Tavolo considerate molto fruttuose per raccogliere i feedback da parte dei soggetti che ruotano intorno alla materia de qua. 

 Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale 

Con Delibera C.C. n. 44 del 25/06/2019 è stata approvata la proposta di G.C. n. 403 del 09/08/2018 avente ad oggetto: Istituzione del Garante dei diritti delle 

persone detenute e private della libertà personale ed approvazione del relativo Regolamento con n. 3 emendamenti.  

A seguito di Avviso Pubblico approvato con Disposizione Dirigenziale n. 18 del 16/10/2019, è stato nominato il Garante dei diritti delle persone detenute e 

private della libertà personale con Decreto Sindacale n. 329 del 09/12/2019. L’incarico dura 5 anni e può essere rinnovato un’unica volta. Il Garante non 

percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo completamente gratuito.  

Come disposto dall’art. 5 del predetto Regolamento, le funzioni del Garante devono essere rivolte a promuovere, a favore delle persone private della libertà 

personale, domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Napoli, compatibilmente con la condizione di restrizione, l’esercizio dei diritti, la 
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partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi comunali, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla 

cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport; nonché a promuovere iniziative finalizzate alla sensibilizzazione della comunità civile sul tema dei diritti 

delle persone private della libertà personale e sull'esigenza di garantire loro dignità e trattamenti improntati al senso di umanità; a favorire il coordinamento di 

soggetti operanti nel campo della promozione delle iniziative sopra richiamate; a promuovere, con le Amministrazioni interessate, intese utili all’espletamento 

delle sue funzioni, anche attraverso visite periodiche nei luoghi di detenzione, svolte in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria; ad assumere, 

rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, le iniziative necessarie a salvaguardia dei 

diritti fondamentali della persona umana, anche ricercando e richiedendo ulteriori informazioni alle Autorità competenti interessate, dei protocolli d’intesa utili a 

poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione. 

Il Garante può avvalersi, senza oneri per l’Amministrazione comunale, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di 

associazioni, di centri di studi e ricerca che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione, di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e di 

altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni. 

Come precisato nell’art. 7 del suddetto Regolamento, l’Ufficio del Garante, in relazione alle funzioni attribuite e all’attività svolta, si avvale del supporto del 

Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze quale struttura organizzativa che è stata individuata dalla Direzione Generale. La sede del Garante è stata 

resa disponibile in uno spazio dedicato in via di allestimento. 

 

OBIETTIVI CORRELATI ALL’ARCO TEMPORALE DEL BILANCIO  

Anno 2021 

 Reddito di Cittadinanza 

 Presa in carico dei soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza 

 Elaborazione ed attuazione dei progetti personalizzati a partire dalla valutazione multidimensionale dei bisogni e delle problematiche dei nuclei familiari 

beneficiari del RDC ad opera delle Equipe multidisciplinari presenti presso i Centri di Servizio Sociale Territoriale. 

 Attivazione dei Puc (Programmi di Utilità Collettiva)  

 Attivazione della procedura dei controlli relativi alla composizione del nucleo familiare e convocazione dei soggetti non reperibili  

 Centrale Operativa Sociale 

 Aggiudicazione della procedura di gara aperta del Servizio di Pronto Intervento Sociale denominato “Centrale Operativa Sociale” a valere sul PON Metro 

FSE 2014 – 2020 e sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS). 

 Avvio delle attività di telefonia sociale, pronto intervento sociale, telesoccorso ed attività di supporto alle tutele e/o alle amministrazioni di sostegno 

 Predisposizione degli strumenti di monitoraggio e rendicontazione delle attività 

 Servizio di Reperibilità 

 Gestione e monitoraggio del sistema di intervento relativo al Servizio di Reperibilità 

 Monitoraggio dei singoli interventi di reperibilità effettuati ad opera degli assistenti sociali   

 Mantenimento degli standard qualitativi raggiunti attraverso la condivisione di metodologie e buone prassi lavorative. 

Interventi per il contrasto alla grave emarginazione degli adulti 
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Anagrafe virtuale 

Coordinamento delle attività finalizzate all’iscrizione delle persone senza fissa dimora nelle liste anagrafiche della popolazione residente secondo il procedimento 

da ultimo delineato con la deliberazione di G.C. n. 1017 del 30/12/2014 e successive modifiche e integrazioni, con la residenza di prossimità anche attraverso 

incontri periodici di confronto e coordinamento con il Tavolo Povertà, i CSST e gli Enti Accreditati. 

Accoglienza a Bassa Soglia 

 Revisione dell’attuale mission del CPA – Centro di Prima Accoglienza sulla base della sua capacità di rispondere ai bisogni emergenti e alla luce delle 

Linee di Indirizzo per il Contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate in conferenza unificata nel mese di novembre 2015 e a conclusione dei 

lavori di manutenzione e adeguamento della struttura; 

 Potenziamento e miglioramento qualitativo del servizio reso presso il CPA, il supporto di equipe multidisciplinari esterne e l’esternalizzazione del servizio 

mensa; 

 Valutazione di impatto e verifica della qualità del Servizio erogato presso le strutture convenzionate. 

 Progetto “Comunità a Spazi Condivisi Signoriello”: Affidamento del Progetto NA3.1.1.c “Comunità a Spazi Condivisi Signoriello” (Asse 3 “Servizi per 

l’Inclusione Sociale”) e avvio attività. 
Soluzioni Abitative Protette 

 Attivazione di soluzioni abitative protette per persone senza dimora a seguito della valutazione dell’impatto dell’intervento e sui percorsi di fuoriuscita dalla 

situazione di grave emarginazione sulla base della sperimentazione condotta nei quattro moduli abitativi attivi sul territorio; 

 Definizione di nuove modalità di intervento mutuate da percorsi di Housing first e Housing led; 

Interventi di Pronto Intervento Sociale e Unità di Strada 
 Potenziamento delle attività delle Unità di strada attraverso l’inserimento di nuove figure professionali all’interno dell’Equipe operativa  

 Definizione di nuove metodologie di intervento in favore di persone senza dimora con problematiche legate alla Salute Mentale in collaborazione con la ASL 

Napoli. 

 

Accoglienza diurna 

 Attivazione di Poli territoriali di accoglienza diurna finalizzati alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio sociale. Presso i Poli sarà attivo il 

coordinamento della distribuzione di beni di prima necessità (indumenti, kit igiene personale, kit per emergenze climatiche) anche attraverso una piattaforma 

informatica dedicata. 

 Potenziamento quantitativo e qualitativo delle attività rese – a titolo oneroso e non oneroso – presso lo Spazio Docce di Via Tanucci. 

Azioni di sistema 

Nel promuovere azioni innovative l’Amministrazione intende adottare una logica strategica integrata nel contrasto alla grave emarginazione adulta che, tenendo 

conto della multiproblematicità del target di riferimento, agevoli un percorso integrato multiprofessionale tra i diversi attori coinvolti. 

Si darà spazio ad azioni di coordinamento e di scambio di buone prassi che coinvolgano tutti gli attori presenti in modo da costruire, condividere e adottare un 

modello strategico integrato di servizi, nell’ottica di promuovere l’uscita della persona dalla condizione di senza dimora. 

Si prevede in questo senso la promozione di percorsi formativi propedeutici alla creazione di un lavoro territoriale di rete tra soggetti del pubblico e del privato 

sociale e la realizzazione di azioni di sostegno alla rete in collaborazione con la Fio psd. 
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Immigrazione  

 Realizzazione delle attività di accoglienza ed integrazione previste dal sistema SIPROIMI/SAI per il biennio 2020/2022. 

 Collaborazione con l'O.I.M. per il rafforzamento delle proprie competenze attraverso la prosecuzione del progetto ADMIN4ALL. 

 Partecipazione all'attuazione dei progetti di utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata in esito ai lavori di recupero in corso. 

 Implementazione delle attività progettuali previste dal progetto LGNetEA. 

 Avvio delle attività della progettualità denominata SCIC. 

Rom, Sinti e Caminanti 

 Inclusione scolastica dei bambini Rom sui 5 poli territoriali (Scampia, Secondigliano, Barra, Poggioreale, Soccavo); 

 trasporto scolastico per i territori di Poggioreale e Secondigliano; 

 housing (soluzioni abitative); 

 formazione specifica per le equipe di lavoro sui 5 poli; 

 Implementazione del progetto E.Co. (Esperienze condominiali – vigilanza sociale nei centri comunali rom di Poggioreale e Soccavo.); 

Persone detenute 

 Prosecuzione delle attività in favore delle persone detenute/prive di libertà e condannate ai lavori di pubblica utilità, aggiornando la Convenzione con il 

Tribunale di Napoli, con l’auspicio di accogliere presto le richieste avanzate quando vi saranno le opportune condizioni post pandemia. 
 Prosecuzione delle attività dell’Osservatorio Carceri. 

 Ampliamento del progetto “Mi riscatto per Napoli” promuovendo l’esperienza anche per i cittadini detenuti presso la casa circondariale “Giuseppe salvia” di 

Poggioreale. 
 Rafforzamento delle attività del Tavolo delle persone detenute e prive di libertà. 
 Supporto alla figura del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale nell’espletamento delle funzioni attribuitegli e nello 

svolgimento della sua attività 

Anno 2022 

Reddito di Cittadinanza 
 Presa in carico dei soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza 

 Elaborazione ed attuazione dei progetti personalizzati a partire dalla valutazione multidimensionale dei bisogni e delle problematiche dei nuclei familiari 

beneficiari del RDC ad opera delle Equipe multidisciplinari presenti presso i Centri di Servizio Sociale Territoriale. 

 Attivazione dei Puc (Programmi di Utilità Collettiva)  

 Attivazione della procedura dei controlli relativi alla composizione del nucleo familiare e convocazione dei soggetti non reperibili  

Centrale Operativa Sociale 

 Monitoraggio attività relative al telesoccorso e telefonia sociale 

 Monitoraggio degli interventi di pronta reperibilità  

 Incontri periodici di confronto e coordinamento con gli operatori impegnati nelle attività di pronto intervento sociale 

 Mantenimento degli standard qualitativi raggiunti. 
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Servizio di Reperibilità 

 Gestione e monitoraggio del sistema di intervento relativo al Servizio di Reperibilità 

 Monitoraggio dei singoli interventi di reperibilità effettuati ad opera degli assistenti sociali   

 Mantenimento degli standard qualitativi raggiunti attraverso la condivisione di metodologie e buone prassi lavorative 

Interventi per il contrasto alla grave emarginazione degli adulti 

 Revisione delle modalità di intervento, degli approcci e delle metodologie attraverso: Convocazione periodica del Tavolo Povertà, Incontri periodici di 

confronto e coordinamento con gli operatori, Attività formative per gli operatori pubblici e privati 

 Monitoraggio delle attività realizzate attraverso il gruppo per la qualità dei servizi 

 Prosecuzione delle attività di accoglienza delle persone senza dimora e miglioramento del complessivo sistema di presa in carico prevalentemente in ambito 

socio sanitario la definizione di appositi protocolli operativi di intervento per le persone senza dimora con problematiche di salute mentale, dipendenze, 

dimissioni ospedaliere … 

 Adozione di un sistema informativo in grado di raccogliere dati su tutte le persone senza dimora accolte e intercettate dai Servizi dell’Amministrazione. 

 Progetto “Comunità a Spazi Condivisi Signoriello”: Conclusione del progetto NA3.1.1.c “Comunità a Spazi Condivisi Signoriello e monitoraggio e 

valutazione del servizio erogato.  

Immigrazione 

 Realizzazione delle attività di accoglienza ed integrazione previste dal sistema SIPROIMI/SAI. 

 Collaborazione progetto europeo O.I.M. Denominato Admin4All. 

 Partecipazione all'attuazione dei progetti di utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata in esito ai lavori di recupero in corso. 

 Cura delle attività progettuali previste dal progetto LGNet. 

 Prosecuzione delle attività del progetto denominato SCIC. 

Rom, Sinti e Caminanti: 

 Inclusione scolastica dei bambini Rom sui 5 poli territoriali (Scampia, Secondigliano, Barra, Poggioreale, Soccavo); 

 trasporto scolastico per i territori di Poggioreale e Secondigliano; 

 housing (soluzioni abitative); 

 formazione specifica per le equipe di lavoro sui 5 poli; 

 Implementazione del progetto E.Co. (Esperienza di condomini sociali). 

 

Persone detenute 

 Prosecuzione delle attività in favore delle persone detenute/prive di libertà e condannate ai lavori di pubblica utilità aggiornando la Convenzione con il 

Tribunale di Napoli, con l’auspicio di accogliere presto le richieste avanzate quando vi saranno le opportune condizioni post pandemia. 
 Prosecuzione delle attività dell’Osservatorio Carceri. 

 Ampliamento del progetto “Mi riscatto per Napoli” promuovendo l’esperienza anche per i cittadini detenuti presso la casa circondariale “Giuseppe salvia” di 

Poggioreale. 

 Rafforzamento delle attività del Tavolo delle persone detenute e prive di libertà. 
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 Supporto alla figura del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale nell’espletamento delle funzioni attribuitegli e nello 

svolgimento della sua attività. 

Anno 2023 

 Reddito di Cittadinanza 

 Presa in carico dei soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza 

 Elaborazione ed attuazione dei progetti personalizzati a partire dalla valutazione multidimensionale dei bisogni e delle problematiche dei nuclei familiari 

beneficiari del RDC ad opera delle Equipe multidisciplinari presenti presso i Centri di Servizio Sociale Territoriale. 

 Attivazione dei Puc (Programmi di Utilità Collettiva)  

 Attivazione della procedura dei controlli relativi alla composizione del nucleo familiare e convocazione dei soggetti non reperibili  

 Centrale Operativa Sociale 

 Monitoraggio attività relative al telesoccorso e telefonia sociale 

 Monitoraggio degli interventi di pronta reperibilità  

 Incontri periodici di confronto e coordinamento con gli operatori impegnati nelle attività di pronto intervento sociale 

 Mantenimento degli standard qualitativi raggiunti. 

 Servizio di Reperibilità 

 Gestione e monitoraggio del sistema di intervento relativo al Servizio di Reperibilità 

 Monitoraggio dei singoli interventi di reperibilità effettuati ad opera degli assistenti sociali   

 Mantenimento degli standard qualitativi raggiunti attraverso la condivisione di metodologie e buone prassi lavorative 

Immigrazione 
 Realizzazione delle attività di accoglienza ed integrazione previste dal sistema SIPROIMI/SAI. 

 Prosecuzione del progetto europeo dell'O.I.M. Denominato Admin4All. 

 Partecipazione all'attuazione dei progetti lavori di qualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. 

Rom, Sinti e Caminanti: 
 Inclusione scolastica dei bambini Rom sui 5 poli territoriali (Scampia, Secondigliano, Barra, Poggioreale, Soccavo); 

 trasporto scolastico per i territori di Poggioreale e Secondigliano; 

 housing (soluzioni abitative); 

 formazione specifica per le equipe di lavoro sui 5 poli; 

 Chiusura del progetto E.Co. (Esperienza di condomini sociali); 

Persone detenute 

 Prosecuzione delle attività in favore delle persone detenute/prive di libertà e condannate ai lavori di pubblica utilità in collaborazione con il Tribunale di 

Napoli. 
 Prosecuzione delle attività dell’Osservatorio Carceri. 

 Ampliamento del progetto “Mi riscatto per Napoli”. 
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 Rafforzamento delle attività del Tavolo delle persone detenute e prive di libertà. 
 Supporto alla figura del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale nell’espletamento delle funzioni attribuitegli e nello 

svolgimento della sua attività. 

 

Finalità da conseguire 

Gli obiettivi principali degli interventi in favore delle persone a rischio di esclusione sociale sono: 

 Promuovere attività di sensibilizzazione secondo un approccio all’accoglienza che prevede una completa apertura dei progetti SPRAR ai propri territori e al 

lavoro in rete, attraverso iniziative per informare e sensibilizzare la comunità cittadina alla conoscenza della realtà del diritto di asilo e della condizione di 

richiedenti e titolari di protezione internazionale; 

 Offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere 

materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc…), nonché offrire luoghi e contesti dove potersi riappropriare della propria dignità e 

libertà, intesa come libertà di scelta; 

 Favorire l’accesso delle persone immigrate alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio; 

 Agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; 

 Realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l’intera collettività; 

 Promuovere il mutuo auto aiuto e favorire processi di cittadinanza attiva; 

 Rafforzare le competenze dell’amministrazione locale e degli altri attori che erogano servizi sul territorio, ed in particolare degli stakeholder impegnati in 

prima linea, nel trattare con le molteplici dimensioni dell’inclusione socio-economica a lungo termine dei migranti e dei rifugiati a livello locale, attraverso la 

rete istituita con OIM; 

 Facilitare l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari attraverso la mediazione linguistica e culturale;  

 Realizzare percorsi di inclusione attiva. 

Reddito di Cittadinanza 
 contribuire alla fuoriuscita delle persone dalla condizione di povertà 

 raggiungere l’inclusione sociale e lavorativa  

 attivare servizi, interventi e misure ad integrazione del beneficio economico (sostegno alla genitorialità, educativa territoriale …)  

 eliminare le cause di esclusione sociale  

Centrale Operativa Sociale 

 migliorare il rapporto tra cittadini e servizi, al fine di fornire supporto e informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni e alle opportunità offerte 

dalla rete dei servizi del welfare; 

 supportare le persone anziane e in condizioni di rischio, al fine di garantirne il mantenimento nel contesto ambientale e relazionale attraverso il servizio di 

teleassistenza per anziani e disabili; 

 fornire un supporto immediato di natura sociale a persone appartenenti a gruppi in condizione di fragilità sociale come persone senza fissa dimora, donne 

\\\vittima di violenza, minori etc. 
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 garantire assistenza alle persone per le quali sia stato disposto un provvedimento di tutela con decreto emesso dalle Autorità Giudiziarie minorili e/o 

Ordinarie (minori, minori stranieri non accompagnati, adulti). 

Servizio di Reperibilità 

 Garantire interventi di pronta reperibilità, per tutte le situazioni di bisogno di natura sociale della popolazione per le quali risulta necessario compiere 

nell'immediato gli interventi più idonei volti alla eventuale soluzione della situazione di disagio espresso attraverso attività di aiuto, protezione e tutela. 

 S'intende inoltre attivare interventi finalizzati a migliorare le competenze, potenziare le capacità e favorire l’occupabilità dei soggetti coinvolti; fornire loro 

gli strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riconquistare gradualmente il benessere e l’autonomia.  

Per quanto attiene agli immigrati: 

Nonostante la grande solidarietà, spirito umanitario e coscienza civile che l’ente e la cittadinanza hanno dimostrato, si intende adottare una sfida strategica nel 

tentativo di allontanare definitivamente il circuito emergenziale delle accoglienze “straordinarie” passando ad un circuito sistemico di accoglienza.  

Rom:  

 contribuire alla realizzazione del PAL - Piano di Azione Locale; 

 realizzare percorsi di inclusione scolastica e sociale dei bambini; 

 sostenere l'emersione dalle aggregazioni spontanee, verso soluzioni abitative che contribuiscano a migliorare   la qualità della vita. 

Motivazione delle scelte effettuate 

Gli interventi di contrasto al disagio adulto e di sostegno alle persone a rischio di esclusione sociale si basano – in particolare - su quanto disposto 

dall'art.28dellaLg.328/00 e dalle Linee di Indirizzo per il Contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate in conferenza unificata nel mese di 

novembre 2015 e, da ultimo, dalla Legge n.208del28/12/2015 “Legge di Stabilità 2016” – D.M. Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 26/05/2016.  

La strategia europea 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva presentata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2010 e approvata dai Capi di 

Stato e di Governo dei paesi UE il 17 giugno 2010, pone tra gli obiettivi strategici la riduzione del numero di persone in condizione di povertà o esclusione 

sociale. 

Gli interventi che l’Amministrazione intende mettere in campo sono sempre più pensati ed attuati in una logica di programmazione sociale capace di generare un 

miglioramento complessivo delle condizioni di vita della popolazione, che integra politiche, risorse e strategie d'azione e che agisce sulla prevenzione e non solo 

sull'emergenza. Le finalità sono quelle di contrastare la povertà, soprattutto quella che si presenta in forma estrema o che rischia di diventarlo per l'assenza di 

risposte strutturate in un sistema di offerta di servizi istituzionali. Le attività previste si inquadrano nella cornice più ampia dei servizi sociali di emergenza e di 

urgenza rivolti alle fasce di utenza particolarmente fragili. Esse, pertanto, sono orientate, in primis, ad una messa in sicurezza della persona attraverso una rete di 

servizi di orientamento oppure attraverso l’accesso in soluzioni residenziali, quando possibile e quando ritenuto indispensabile, sulla base della valutazione del 

bisogno espresso. L’azione di presa in carico procede sollecitando livelli sempre maggiori di autonomia delle persone ed è finalizzata alla maggiore inclusione 

sociale. 

Nell’ambito del sistema delle Tutele ed Amministrazioni di sostegno, il principio guida delle azioni messe in campo dall’Amministrazione con la Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 148 del 14.05.2020 è quello di garantire la tutela ai soggetti per i quali sia stato disposto un provvedimento di tutela con decreto emesso 

dalle Autorità Giudiziarie minorili e/o Ordinarie (minori, minori stranieri non accompagnati, adulti.), sulla base di quanto previsto dal Titolo X del Codice Civile 

dall’art. 343 e ss., Titolo XII del Codice Civile dall’art. 404 all’art.432 e in ossequio alla Legge 9 gennaio 2014 n.6. istitutiva dell’Amministrazione di Sostegno. 
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La finalità è quella di avviare un processo di ripensamento e riorganizzazione dell’intero sistema di gestione delle Tutele ed Amministrazioni di sostegno, al fine 

di garantire adeguata assistenza ai tutelati/amministrati, istituendo un Elenco esterno di persone e/o associazioni a cui delegare la funzione di Tutore e 

Amministratore di Sostegno affidata dal Tribunale al Sindaco ovvero all'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli. 

Risorse finanziarie 

Il Fondo Unico d'Ambito costituisce l’insieme delle fonti di finanziamento previste dalla normativa di settore per l’attuazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali programmato all'interno del Piano Sociale di Zona. Alla definizione del Fondo Unico dell'Ambito (FUA) concorrono risorse derivanti da diverse 

fonti attribuite al Comune di Napoli – unico comune dell'ambito territoriale – che provvede ad iscriverle in bilancio in appositi capitoli di entrata vincolati alla 

spesa. Le risorse trasferite e le risorse dedicate dal comune al finanziamento del sistema integrato di servizi sociali risultano vincolate alla realizzazione degli 

interventi programmati nel Piano Sociale di Zona. 

Il sistema di intervento per le persone senza dimora è stato oggetto di finanziamenti dedicati a valere su finanziamenti SPRAR/SIPROIM, FAMI, PON METRO, 

PON Inclusione e PO I FEAD che hanno consentito un significativo incremento delle attività e una stabilizzazione dei servizi. 

Risorse Umane 

Quelle assegnate ai Servizi Programmazione Sociale, Politiche d’Inclusione Sociale e Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze 

Risorse Strumentali 

Quelle assegnate ai Servizi Programmazione Sociale, Politiche d’Inclusione Sociale e Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze 
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Sezione Operativa – B – Parte II  

Capitolo B. 6: Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

 

 

 

SI VEDA ALLEGATO A – COMPOSTO DA 40 PAGINE 
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Sezione Operativa – B – Parte II  

Capitolo B. 7: Programmazione dei Lavori Pubblici - Piano triennale - Elenco annuale 

 

 

 

SI VEDA ALLEGATO B – COMPOSTO DA 114 PAGINE 

- Scheda D: Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 (tot. pagine 99) 

- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale – 2021 (tot. pagine 14) 

- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati (tot. pagine: 1) 
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ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria

Importo totale2021 2022

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 16.741.429,11 7.216.600,95 23.958.030,06

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 126.565,93 0,00 126.565,93

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 18.040.093,00 159.990.000,00 178.030.093,00

Stanziamenti di bilancio 121.704.081,46 132.015.548,61 253.719.630,07

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in
legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403

0,00 0,00 0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016 2.624.850,00 0,00 2.624.850,00

Altra tipologia 62.443.485,32 37.551.963,26 99.995.448,58

TOTALE 221.680.504,82 336.774.112,82 558.454.617,64

Il referente del programma

Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO A
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000007 80014890638 2020 2021 B67E17000000001 SI 800148906382020009
99

NO Napoli Servizio 71300000-1 Affidamento
progettazione
definitiva/esecutiva,
direzione lavori  e
coordinamento
sicurezza
insediamento abitativo
temporaneo sull'area
di sedime della vela A

1 Anna Scotto di Tella 2 NO

172.188,39 0,00 0,00 172.188,39 0,00

80014890638202000001 80014890638 2020 2021 B61H17000100006 NO NO NAPOLI Fornitura 72232000-0 Informatizzazione dei
procedimenti
amministrativi di
Edilizia Privata e
Urbanistica

1 Ascione Daniela 1 NO

550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 99

80014890638201900024 80014890638 2019 2021 B69E19001830003 NO NO napoli Fornitura 34144511-3 Acquisto automezzi
per il prelievo di
attrezzature stradali al
servizio della RD
(campane) - numero 3

1  marino urso 2 SI

990.000,00 0,00 0,00 990.000,00 0,00

80014890638202100003 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 79823000-9 postalizzazione e
spese di notifica atti
tributari IMU/TASI

1 Paola Sabadin 1 SI
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

80014890638201900026 80014890638 2019 2021 B69E19001800003 NO NO napoli Fornitura 34144511-3 Isole ecologiche
itineranti per rifiuti
ingombranti (numero
6)

1  marino urso 2 SI

512.400,00 0,00 0,00 512.400,00 0,00

80014890638202000002 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 55523100-3 Servizio refezione
scolastica X
Muncipalita' AS
2020/2021

1 Berardino Covino 1 SI

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

80014890638201900025 80014890638 2019 2021 B69E19001820003 NO NO napoli Fornitura 34144511-3 Acquisto veicoli a
pedalata assistita e
alimentazione
ecosostenibile,
accessoriati per la
raccolta rifiuti nel
centro urbano (numero
8)

1  marino urso 2 SI

146.400,00 0,00 0,00 146.400,00 0,00

80014890638202100005 80014890638 2021 2022 NO NO Napoli Servizio 71300000-1 Servizi di ingegneria
per la progettazione
degli interventi di
mitigazione del rischio
frane in via Coriolano

1 Antonio D'Aniello 1 SI

0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 99

80014890638201900012 80014890638 2019 2021 B69E19001810003 NO NO napoli Fornitura 34144511-3 isole ecologiche
itineranti per
conferimento olii
esausti (numero 5)

1  marino urso 2 SI

427.000,00 0,00 0,00 427.000,00 0,00

80014890638202000006 80014890638 2020 2021 NO NO CAMPANIA Servizio 55524000-9 Servizio di refezione
scolastica in favore
degli alunni e del
personale scolastico
avente titolo delle
scuole dell'infanzia
comunali e delle
scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie
di primo grado statali
della Municipalità 9

1 GIOVANNI
SPAGNUOLO

36 SI

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 0,00 99

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638201900006 80014890638 2019 2022 NO NO NAPOLI Fornitura 44211100-3 Complesso di
abitabilita'
temporanea.

1 Giuseppe Scuotto 2 SI
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 2

80014890638202000074 80014890638 2020 2021 NO NO CAMPANIA Servizio Servizio di refezione
scolastica
Municipalita' 4

1 PASQUALE DEL
GAUDIO

36 SI
1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00

80014890638202000056 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 80100000-5 Fornitura libri di testo
agli alunni delle scuole
primarie cittadine

1 GIOVANNI
PAONESSA

1 SI
1.680.000,00 0,00 0,00 1.680.000,00 0,00

80014890638202000282 80014890638 2020 2021 NO NO CAMPANIA Servizio 85312000-9 Servizio denominato
"Centrale Operativa
Sociale" (COS) con
funzioni di Telefonia
Sociale, Pronto
Intervento Sociale e
Telesoccorso per
anziani e disabili.

2 Sergio Avolio 48 SI

550.000,00 600.000,00 1.250.000,00 2.400.000,00 0,00

80014890638202000012 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 66510000-8 ASSICURAZIONE
CONTRO INCENDI
E
RESPONSABILITA'
CIVILE VERSO
TERZI SUI BENI
MOBILI ED
IMMOBILI DEL
COMUNE

1 Mariarosaria Cesarino 3 SI

750.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.750.000,00 0,00 2

80014890638202000057 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 80200000-6 Contributo per
acquisto libri di testo
scuole secondarie di
primo e secondo grado

1 GIOVANNI
PAONESSA

1 SI

3.383.788,00 0,00 0,00 3.383.788,00 0,00

80014890638202100019 80014890638 2021 2021 SI NO regione campania Fornitura 65100000-4 Fornitura idrica agli
immobili ERP e Non
ERP di proprietà del
Comune di Napoli.

1 Tiziana Di Bonito 36 NO

2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00

80014890638202100011 80014890638 2021 2021 NO NO CAMPANIA Servizio 30199770-8 Servizio sostitutivo di
mensa mediante
fornitura di buoni
pasto elettronici

1 CARMELA
OLIVIERI

2 SI

7.104.000,00 7.104.000,00 0,00 14.208.000,00 0,00

80014890638202100012 80014890638 2021 2021 NO NO napoli Servizio 65100000-4 Fornitura idrica 1 Mariarosaria Cesarino 1 SI 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
80014890638202100020 80014890638 2021 2021 NO NO regione campania Fornitura 65310000-9 Fornitura di energia

elettrica alle parti
comuni degli immobili
ERP e non ERP di
proprietà del Comune
di Napoli.

1 Tiziana Di Bonito 12 SI

3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00

80014890638202000299 80014890638 2020 2021 SI NO campania Fornitura 33000000-0 Facoltà di Medicina
Scampia - Fornitura e
posa in opera di
attrezzatura
elettromedicali

1 MONICA
MICHELINO

12 NO

3.583.232,08 0,00 0,00 3.583.232,08 0,00

80014890638201900170 80014890638 2019 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71314200-4 Servizio integrato
energia. Lotto 2 Zona
Centro Nord di Napoli

1 Guglielmo Pescatore 3 SI
923.968,53 1.847.937,04 0,00 2.771.905,57 0,00 99

80014890638202100013 80014890638 2021 2021 NO NO napoli Servizio 65300000-6 Fornitura elettrica 1 Mariarosaria Cesarino 1 SI 12.700.000,00 0,00 0,00 12.700.000,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638201900279 80014890638 2019 2021 NO NO napoli Fornitura 35120000-1 Programma di
manutenzione del
verde di competenza
del  Servizio Verde
della Città:acquisto di
Indumenti da lavoro,
Dispositivi di
protezione individuali
(D.P.I), attrezzature
manuali da
giardinaggio,
attrezzature
meccaniche da
giardinaggio e
material

1 Teresa Bastia 2 SI

0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 99

80014890638202000184 80014890638 2020 2021 B68I12000910003 NO NO NAPOLI Fornitura 742000001-
1

GRANDE
PROGETTO -
RESTAURO E
RIFUNZIONALIZZA
ZIONE CHIESA DI
SAN PIETRO
MARTIRE
(UNESCO)-
FORNITURA E
INSATLLAZIONE
DI CORPI
ILLUMINANTI

1 Luca d'Angelo 1 SI

72.700,00 0,00 0,00 72.700,00 0,00

80014890638202000005 80014890638 2020 2021 NO NO campania Servizio 55524000-9 Servizio di Refezione
Scolastica
Municipalità 1,
periodo gennaio 2021
- dicembre 2023

1 PASQUALE DEL
GAUDIO

36 SI

1.170.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 3.510.000,00 0,00

80014890638202000191 80014890638 2021 2023 NO NO Napoli Fornitura 03117140-7 Locomotore ibrido da
manovra, soccorso e
manutenzione e
carrello gru per
manutenzione linea
aerea

1 Riccio Serena 2 SI

900.000,00 2.100.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 99

80014890638202000021 80014890638 2020 2021 NO NO campania Servizio 55524000-9 servizio di refezione
scolastica
Municipalità 2
periodo gennaio
2021/dicembre 2023.

1 Anna Aiello 36 SI

2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 6.900.000,00 0,00

80014890638202000305 80014890638 2020 2021 NO NO Regione
Campania

Servizio 55524000-9 REFEZIONE
SCOLASTICA

1 GIUSEPPINA
SARNACCHIARO

36 SI
1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 4.950.000,00 0,00

80014890638202000194 80014890638 2020 2021 NO NO Napoli Fornitura 03117140-7 Fornitura di n. 20
filobus di nuova
tecnologia
ibridi/elettrici, di
lunghezza pari a m.
12,5

1 Riccio Serena 2 SI

14.640,00 17.485.360,00 0,00 17.500.000,00 0,00 99

80014890638202100021 80014890638 2021 2021 SI NO regione campania Servizio 98390000-3 Gestione
amministrativa del
patrimonio comunale
e gestione dismissioni.

1 Tiziana Di Bonito 63 NO

4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00

80014890638202000195 80014890638 2020 2021 NO NO Napoli Fornitura 03117140-7 Fornitura di n. 5 tram
da 24 metri, 3
elementi, pianale
basso

1 Riccio Serena 2 SI

14.640,00 15.485.360,00 0,00 15.500.000,00 0,00 99

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000010 80014890638 2020 2021 NO NO Campania Servizio 55524000-9 Servizio di refezione
scolastica
Municipalità 7
periodo dal
01/01/2021 al
31/12/2023

1 MASSIMO
PACIFICO

36 SI

1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 3.900.000,00 0,00 99

80014890638202000196 80014890638 2020 2021 NO NO Napoli Fornitura 03117140-7 Implementazione del
sistema di emettitrici
automatiche presso
alcune stazioni

1 Riccio Serena 2 SI

15.240,00 1.984.760,00 0,00 2.000.000,00 0,00 99

80014890638202000011 80014890638 2020 2021 NO NO Comune di
Napoli -
Municipalità 8

Servizio 55524000-9 Servizio di refezione
scolastica -
Municipalità 8 -
periodo dal
01/01/2021 al
31/12/2023

1 Maria Rosaria Fedele 36 SI

1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 5.100.000,00 0,00

80014890638202000197 80014890638 2020 2021 B67E19000150006 NO NO NAPOLI Fornitura 32322000-6 CONTRATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO -
Riqualificazione
complesso ex
Convento delle
Cappuccinelle -
forniture supporti
multimediali

1 Fabrizio Talamo De
Vargas Macciucca

1 SI

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

80014890638202100022 80014890638 2021 2021 B65C1600039001 SI NO campania Servizio 66000000-0 incentivi relativi agli
interventi di recupero
delle parti comuni
degli edifici privati
ricadenti nel centro
storico - sito
UNESCO

1 MOSCOVIO
ANNUNZIATA

3 NO

14.920.000,00 0,00 0,00 14.920.000,00 0,00

80014890638202000199 80014890638 2020 2021 NO NO Napoli Fornitura 03117140-7 ACQUISTI DI
PANCHINE -
FIORIERE -
PALETTI

1 Valeria Palazzo 2 SI

250.000,00 250.000,00 0,00 500.000,00 0,00 99

80014890638202000126 80014890638 2020 2021 NO NO CAMPANIA Servizio 55523100-3 Servizio Refezione
Scolastica periodo dal
01/01/2021 al
31/12/2023

1 Maria Grazia Blasio 36 SI

2.146.235,00 2.146.235,00 2.146.235,00 6.438.705,00 0,00

80014890638202000200 80014890638 2020 2021 B65C19000650006 NO NO NAPOLI Fornitura 39150000-8 CONTRATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO -
Completamento lavori
riqualificazione
immobile in via
Cristallini 73 -
fornitura arredi ed
attrezzature

1 Monica Michelino 1 SI

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

80014890638201900092 80014890638 2019 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71000000-8 Servizi di architettura
e ingegneria per la
progettazione
esecutiva e la
validazione per la
realizzazione della
riqualificazione
urbanistica e
ambientale di via De
Roberto -LOTTO 1B

1 Ignazio Leone 1 SI

81.601,84 0,00 0,00 81.601,84 0,00 99

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000413 80014890638 2020 2021 NO NO Napoli Fornitura 03117140-7 Rinnovo e
valorizzazione
dell'armamento della
tratta Montedonzelli-
Piscinola

1 Riccio Serena 2 SI

15.440,00 6.984.560,00 0,00 7.000.000,00 0,00 99

80014890638201900097 80014890638 2019 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71000000-8 Servizi di architettura
e ingegneria per la
progettazione
esecutiva e la
validazione per la
realizzazione della
riqualificazione
urbanistica e
ambientale di via
Imparato-tratta nord
LOTTO 2B

2 Ignazio Leone 2 SI

0,00 100.575,03 0,00 100.575,03 0,00 99

80014890638202000414 80014890638 2020 2021 NO NO Napoli Fornitura 03117140-7 Rinnovo degli
impianti di
sollevamento della
tratta Vanvitelli-
Piscinola (ascensori e
scale mobili)

1 Riccio Serena 2 SI

4.305.740,00 13.194.260,00 0,00 17.500.000,00 0,00 99

80014890638201900098 80014890638 2019 2021 NO NO napoli Servizio 71000000-8 Servizi di architettura
e ingegneria per la
progettazione
esecutiva e la
validazione per la
realizzazione di un
sottovia di
collegamento tra via
Brin e via Aulisio e
riqualificazione
urbanistica e
ambientale di via Brin

2 Ignazio Leone 2 SI

0,00 803.412,12 0,00 803.412,12 0,00 99

80014890638202000416 80014890638 2020 2021 NO NO Napoli Fornitura 03117140-7 Realizzazione
impianto di
segnalamento della
linea tranviaria n. 4 di
Napoli

1 Riccio Serena 2 SI

7.493.707,27 18.506.292,73 0,00 26.000.000,00 0,00 99

80014890638201900100 80014890638 2019 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71000000-8 Servizi di architettura
e ingegneria per la
progettazione
definitiva esecutiva e
la validazione per la
realizzazione della
riqualificazione
urbanistica e
ambientale di via
Imparato - tratta sud

2 Ignazio Leone 2 SI

0,00 1.326.601,95 0,00 1.326.601,95 0,00 99

80014890638202000417 80014890638 2020 2021 NO NO Napoli Fornitura 03117140-7 Valorizzazione delle
linee tranviarie -
Sottostazioni elettriche

1 Riccio Serena 2 SI
711.701,33 1.788.298,67 0,00 2.500.000,00 0,00 99

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638201900102 80014890638 2019 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71000000-8 Servizi di architettura
e ingegneria per la
progettazione
preliminare, definitiva
ed esecutiva con
validazione per la
realizzazione di un
sottovia di
collegamento tra via
Imparato e via
Miraglia LOTTO 3A

2 Ignazio Leone 2 SI

0,00 1.428.683,52 0,00 1.428.683,52 0,00 99

80014890638201900116 80014890638 2021 2021 B64E20000740006 SI NO CAMPANIA Fornitura 32441300-9 PON METRO 2014-
2020 -PROGETTO
COD. NA1.1.1.C -
POTENZIAMENTO
DELL'OFFERTA DEI
SERVIZI DEGLI
ARCHIVI STORICI
DELLA CITTA'
METROPOLITANA
DI NAPOLI

1 PERROTTA ROSA 1 SI

450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 99

80014890638201900104 80014890638 2019 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71000000-8 Servizi di architettura
e ingegneria per la
progettazione
preliminare, definitiva
ed esecutiva con
validazione per gli
interventi per il
miglioramento
dell'accessibilità a
Ponticelli

2 Ignazio Leone 1 SI

0,00 1.799.796,07 0,00 1.799.796,07 0,00 99

80014890638202000428 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 65100000-4 FORNITURA
IDRICA AGLI
IMMOBILI ERP DEL
COMUNE DI
NAPOLI.

1 Tiziana Di Bonito 1 SI

2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00

80014890638201900093 80014890638 2019 2021 NO NO NAPOLI Servizio 79800000-2 Servizio di
riproduzione ed
elaborazioni
eliografiche,
cartografiche,
fotografiche, stampe,
plottaggi e altre
prestazioni di servizi

2 Ignazio Leone 1 SI

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 99

80014890638202000058 80014890638 2020 2021 NO NO napoli Servizio 90919300-5 Contratto con Napoli
Servizi s.p.a. -
Supporto Attivita
Pubblica Istruzione

1 GIOVANNI
PAONESSA

1 SI

10.500.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00

80014890638202000429 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 64210000-1 FORNITURA DEL
SERVIZIO FONIA
AGLI ASCENSORI
PRESSO GLI
IMMOBILI ERP DEL
COMUNE DI
NAPOLI.

1 Tiziana Di Bonito 1 SI

24.850,00 0,00 0,00 24.850,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000059 80014890638 2020 2021 NO NO napoli Servizio 80000000-4 Qualificazione dei
servizi educativi per
l'infanzia - formazione
continua in servizio
del personale
educativo e docente e
promozione dei
coordinamenti
pedagogici territoriali
- circoli dell'infanzia
comunali

1 GIOVANNI
PAONESSA

1 SI

2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00

80014890638202000250 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 65310000-9 Fornitura di energia
elettrica alle parti
comuni degli immobili
ERP del Comune di
Napoli.

1 Tiziana Di Bonito 1 SI

3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00

80014890638202000060 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 80000000-4 Azioni mirate a
prevenire e contrastare
e arginare la
dispersione e il disagio
scolastico

1 ROSARIA FERONE 1 SI

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

80014890638202000310 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 65210000-8 Fornitura di gas
naturale agli impianti
termici degli immobili
ERP del Comune di
Napoli.

1 Tiziana Di Bonito 1 SI

320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00

80014890638202000505 80014890638 2021 2021 SI NO NAPOLI Fornitura 32323500-8 FORNITURE E
MESSA IN OPERA
PER
APPARECCHIATUR
E VARIE E SISTEMI
DI VDS PER
CONTROLLI VARI

1 BARONE ALFREDO 1 NO

210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00

80014890638201900011 80014890638 2019 2022 B63H19000370002 NO NO napoli Fornitura 42961100-1 Ampliamento e messa
in sicurezza degli
itinerari ciclopedonali
all'interno della ZTL
Centro Antico

1 ANGELA D'ANNA 1 SI

0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 2

80014890638202000009 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71240000-2 Piano viabilità di
esodo in modalità
autonoma per il
rischio vulcanico
Vesuvio e Campi
Flegrei

1 Monica Adamo 1 SI

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 3

80014890638202001005 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 09310000-5 Fornitura energia
elettrica impianti di
pubblica illuminazione

1 Edoardo Fusco 2 SI
11.500.000,00 10.800.000,00 0,00 22.300.000,00 0,00 99

80014890638202000713 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 38221000-0 Sviluppo di una rete
neurale per il
collegamento di
stazioni meteo
pubbliche sul territorio
cittadino finalizzato
alla ottimizzazione dei
fattori previsionali

1 Monica Adamo 1 SI

30.000,00 10.000,00 0,00 40.000,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000251 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 45259000-7 GESTIONE E
MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI
ED
ATTREZZATURE
ANTINCENDIO
INSTALLATI
PRESSO LE
STRUTTURE
COMUNALI E
SCUOLE

1 Giuseppe Di Nuzzo 3 SI

209.398,27 300.000,00 0,00 509.398,27 0,00

80014890638201900194 80014890638 2019 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 32232000-8 Potenziamento
hardware e software e
allestimento
multimediale uffici
comunali

1 Volpe Luigi 1 SI

252.088,34 0,00 0,00 252.088,34 0,00 99 CONSIP SPA

80014890638202000457 80014890638 NO NO Fornitura 34941000-5 Linea 1 -
Ampliamento binari
presso l'attuale
deposito officina

1 Simeoli Massimo 0 NO

750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 99

80014890638201900263 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 50413200-5 Gestione e
manutenzione degli
impianti ad alta
tecnologia (elettrici, e
di messa a terra,
antincendio, etc.)

1 FRANCESCO
CUCCARI

1 SI

700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 99

80014890638202000255 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71000000-8 Interventi di
riqualificazione degli
edifici pubblici
Ricognizione,
movimentazione e
gestione della
documentazione
presente presso le sedi
degli archivi di
Soccavo, piazza Dante
e salita Pontenuovo.

1 Fabio Ferriero 1 SI

462.992,92 0,00 0,00 462.992,92 0,00

80014890638201900459 80014890638 2019 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 30200000-1 Acquisizione di beni
(HW e SW) volti
all'implementazione di
misure organizzative e
tecniche per la
sicurezza informatica
e per la tutela dei dati
personali con
riferimento alle
persone fisiche in
conformita' alle linee
guida AgID e al Reg.
UE 679/16.

1 Volpe Luigi 1 SI

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 99

80014890638202000256 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 64110000-0 RACCOLTA E
RECAPITO DI
AVVISI DI
PAGAMENTO -
CANONE
ILLUMINAZIONE
VOTIVA

1 STELLA ARNALDO 1 SI

95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000460 80014890638 2020 2021 B69J16003380006 NO NO NAPOLI Fornitura 72222300-0 ACQUISIZIONE
SPAZIO IN CLOUD,
APPARECCHIATUR
E INFORMATICHE
E LICENZE PER IL
FUNZIONAMENTO
DELLA SERVER
FARM

1 Abbate Lucio 1 SI

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 99

80014890638202000270 80014890638 2020 2020 NO NO NAPOLI Servizio 98371110-8 APPALTO DEI
SERVIZI
CIMITERIALI PER
LA DURATA DI 24
MESI IN 4 LOTTI

1 Dario Matarazzo 2 SI

2.278.785,23 1.139.392,62 0,00 3.418.177,85 0,00

80014890638202000141 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 34114100-0 Avviso pubblico Città
Metropolitana -
Sostegno ai Comuni
per acquisto di
attrezzature di
Protezione Civile -
annualità 2021-2022

1 Monica Adamo 1 SI

105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 99

80014890638202000257 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 98371110-8 Fornitura energia
elettrica dal
01/12/2020 al
30/11/2021 per il
funzionamento degli
impianti ambientali e
votivi presenti nei
cimiteri cttadini - 10
Pod

1 STELLA ARNALDO 1 SI

720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00

80014890638202000954 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 39150000-8 PON Legalità -
Progetto "Lavori di
riqualificazione e
adeguamento
funzionale
dell'immobile di
proprietà comunale
sito in via Nuova
dietro la Vigna
polifunzionale  Lotto
14/B"- Acquisto arredi
e attrezzature

2 GIUSEPPE
IMPERATORE

1 SI

244.000,00 0,00 0,00 244.000,00 0,00

80014890638202000216 80014890638 2020 2021 B66G17000060001 NO NO napoli Fornitura 34144511-3 fornitura di un
automezzo con
ecopunto scarrabile

1 pasquale parente 2 SI
195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00

80014890638202000271 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 98371110-8 SERVIZIO DI
TRASPORTO
FUNEBRE
CONCERNENTE LA
RACCOLTA DI
SALME A SEGUITO
DI INCIDENTI
SULLA PUBBLICA
VIA E DI SALME DI
PERSONE
INDIGENTI A
CARICO DEL
COMUNE DI
NAPOLI

1 Dario Matarazzo 1 SI

190.999,59 0,00 0,00 190.999,59 0,00

80014890638202000217 80014890638 2020 2021 B66G17000060001 NO NO napoli Fornitura 34144450-7 fornitura di una
macchina lavastrade

1 pasquale parente 2 SI
80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000261 80014890638 2020 2021 B62G19000660001 NO NO NAPOLI Servizio 71356400-2 Piano urbano della
logistica sostenibile
(PULS)

2 Ignazio Leone 1 SI
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 99

80014890638202000218 80014890638 2020 2021 B66g17000060001 NO NO napoli Fornitura 39000000-2 fornitura di
attrezzature per il
locale Ecopunto

1 pasquale parente 2 SI
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

80014890638202000262 80014890638 2020 2021 B62G19000670001 NO NO NAPOLI Servizio 71356400-2 Aggiornamento
Programma urbano
parcheggi

2 Ignazio Leone 1 SI
80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

80014890638202000263 80014890638 2020 2021 B62G19000710001 NO NO NAPOLI Servizio 71220000-6 Servizi di architettura
e ingegneria per la
progettazione del
parcheggio di
interscambio a
Chiaiano

1 Ignazio Leone 1 SI

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 99

80014890638202100242 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 18420000-9 VESTIARIO
SERVIZIO POLIZIA
LOCALE

1 BARONE ALFREDO 1 NO
250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

80014890638202000264 80014890638 2020 2021 B62G19000720001 NO NO NAPOLI Servizio 71220000-6 Servizi di architettura
e ingegneria per la
progettazione
dell'adeguamento della
struttura stella polare
ai fini della sosta  dei
bus turistici

1 Ignazio Leone 1 SI

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 99

80014890638202100244 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 18100000-0 ACQUISTO DPI
PERSONALE
POLIZIA LOCALI
EMERGENZA
COVID

1 BARONE ALFREDO 1 NO

53.703,64 0,00 0,00 53.703,64 0,00

80014890638201900114 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 22113000-5 Fornitura di
pubblicazione libraie
da destinare alle sedi
delle biblioteche
comunali.

1 GERARDA
VACCARO

1 SI

182.000,00 0,00 0,00 182.000,00 0,00 99

80014890638202000127 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 75310000-2 PAC Anziani II
Riparto Assistenza
domiciliare no
integrata ADS

1 Antonietta Agliata 3 NO

283.037,89 283.037,89 0,00 566.075,78 0,00 2

80014890638202100141 80014890638 2021 2021 869D17015790006 NO NO NAPOLI Fornitura 18143000-3 Programma Operativo
Complementare 2014-
2020. Finanziamento
della pianificazione di
emergenza comunale
di protezione civile.

1 Monica Adamo 1 SI

198.864,00 0,00 0,00 198.864,00 0,00 01

80014890638202000128 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 75310000-2 PAC Anziani II
Riparto Assistenza
domiciliare integrata
con l'assistenza
sanitaria ADI

1 Antonietta Agliata 1 SI

36.865,63 36.865,63 0,00 73.731,26 0,00 2

80014890638202100521 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 30236000-2 MATERIALE
CONSUMO
INFORMATICO
AMMINISTRATIVE
2021

1 Mariarosaria Cesarino 1 NO

90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

80014890638202000129 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 79315000-5 PAC Anziani II
Riparto Spese per il
funzionamento della
PUA

1 Antonietta Agliata 1 SI

73.425,86 73.425,86 0,00 146.851,72 0,00 2

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638201900023 80014890638 2020 2021 SI NO Napoli Servizio 71330000-0 Riqualificazione del
Parco Virgiliano
(PSCM): servizi di
progettazione

1 Francesca Spera 1 NO

57.146,82 0,00 0,00 57.146,82 0,00 99

80014890638202100522 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 30213000-5 fornitura beni
strumentali
(informatici)

1 Mariarosaria Cesarino 1 NO
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

80014890638202000134 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 79341200-8 Contratto Napoli
Servizi rep.
2270/2019 - attivit di
pubbliche affissioni e
pubblilcita

2 Giuseppe Arzillo 3 SI

1.895.880,00 1.895.880,00 3.791.760,00 7.583.520,00 0,00

80014890638202100523 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 39000000-2 fornitura mobili e
arredo

1 Mariarosaria Cesarino 1 SI
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 99

80014890638201900017 80014890638 2020 2021 SI NO Napoli Servizio 71330000-0 Riqualificazione del
Parco dei Camaldoli
(PSCM): servizi di
progettazione

1 Francesca Spera 1 NO

60.862,56 0,00 0,00 60.862,56 0,00 99

80014890638202100527 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 22821000-1 STAMPATI
ELETTORALI 2021

1 Mariarosaria Cesarino 1 SI
130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00

80014890638201900014 80014890638 2020 2021 SI NO Napoli Servizio 7133000-0 Riqualificazione della
Villa Comunale
(PSCM): servizi di
progettazione

1 Monica Pisano 1 NO

66.889,42 0,00 0,00 66.889,42 0,00 99

80014890638202100533 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 30192700-8 MATERIALE
CANCELLERIA
ELEZIONI 2021

1 Mariarosaria Cesarino 1 SI
75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

80014890638201900275 80014890638 2019 2021 NO NO Napoli Servizio 77230000-1 Programma di
manutenzione del
verde di competenza
del Servizio Verde
della citta':affidamento
degli interventi di
monitoraggio e
controllo di stabilita'

1 Teresa Bastia 1 SI

0,00 601.704,00 0,00 601.704,00 0,00 99

80014890638202100535 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 33191000-5 DPI E MATERIALE
DI IGIENE
ELEZIONI 2021

1 Mariarosaria Cesarino 1 SI
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

80014890638202000230 80014890638 2020 2021 NO NO CAMPANIA Fornitura 30123100-8 Fornitura lettori per
tornelli stadio San
Paolo

1 Maurizio
ATTANASIO

1 SI
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

80014890638201900285 80014890638 2019 2021 NO NO Napoli Servizio 77341000-2 Programma di
manutenzione del
verde di competenza
del  Servizio Verde
della Città:
affidamento degli
interventi di
manutenzione
ordinaria e
straordinaria degli
alberi

1 Teresa Bastia 1 SI

0,00 2.801.397,04 0,00 2.801.397,04 0,00 99

80014890638201900013 80014890638 2019 2020 NO NO NAPOLI Fornitura 63513000-8 REALIZZAZIONE
DI SEGNALETICA
TURISTICA INFO-
MONUMENTALE

2 LANERI VINCENZO 3 SI

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 1

80014890638202000115 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 45259000-7 Pagamento fornitura
idrica e ricognizione
bocchette antincendio

1 Giuseppe Scuotto 1 SI
250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 99

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000159 80014890638 2020 2021 B65C19000650006 NO NO NAPOLI Servizio 74131110-0 CONTRATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO -
Completamento lavori
riqualificazione
immobile in via
Cristallini 73 -
servizio di
progettazione
esecutiva, direzione
lavori e
coordinamento
sicurezza

1 Monica Michelino 1 SI

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

80014890638201900105 80014890638 2019 2021 B61G18000410001 NO SI NAPOLI Fornitura 32412100-5 PON METRO
Realizzazione del
portale del turismo

1 NORMA CARLA
PELUSIO

4 NO
922.000,00 0,00 0,00 922.000,00 0,00 99

80014890638202100211 80014890638 2021 2021 SI NO regione campania Fornitura 65100000-4 Fornitura idrica agli
immobili ERP e non
ERP del Comune di
Napoli.

1 Tiziana Di Bonito 1 NO

2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00

80014890638202000161 80014890638 2020 2021 B67E19000150006 NO NO NAPOLI Servizio 71220000-6 CONTRATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO -
Riqualificazione
complesso ex
Convento delle
Cappuccinelle-
Servizio di
progettazione
definitiva ed esecutiva
e direzione lavori

1 Fabrizio Talamo De
Vargas Macciucca

1 SI

1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,00

80014890638202100212 80014890638 2021 2020 NO NO regione campania Fornitura 64210000-1 Fornitura del Servizio
Fonia agli ascensori
presso gli immobili
ERP e non Erp del
Comune di Napoli.

1 Tiziana Di Bonito 1 NO

12.500,00 12.500,00 0,00 25.000,00 0,00

80014890638202000163 80014890638 2020 2021 B67E19000130006 NO NO NAPOLI Servizio 45454100-5 CONTRATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO -
Riqualificazione
complesso SS. Trinità
delle Monache -
servizio di rilievo,
diagnosi energetica e
vulnerabilità sismica
progettazione
definitiva ed
esecutiva,
coordinamento
sicurezza fase
progettaz e esecuz
D.L.

1 Roberta Nicchia 1 SI

875.000,00 0,00 0,00 875.000,00 0,00

80014890638202100213 80014890638 2021 2020 SI NO regione campania Fornitura 65310000-9 Fornitura energia
elettrica alle parti
comuni degli immobili
ERP e non ERP del
Comune di Napoli.

1 Tiziana Di Bonito 1 NO

3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202100189 80014890638 2021 2022 NO NO Napoli Servizio 14212420-0 Ispezione, verifica e
piccoli interventi nelle
cavità e/o dei ricoveri
di proprietà comunale
della città di Napoli

2 Antonino Barba 2 SI

300.000,00 300.000,00 0,00 600.000,00 0,00 99

80014890638202100214 80014890638 2021 2020 NO NO regione campania Fornitura 65210000-8 Fornitura di gas
naturale agli impianti
termici degli immobili
ERP e non ERP del
Comune di Napoli.

1 Tiziana Di Bonito 1 NO

320.000,00 320.000,00 0,00 640.000,00 0,00

80014890638202000165 80014890638 2020 2021 B67E19000130006 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

CONTRATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO -
Riqualificazione
complesso SS.Trinità
delle Monache -
Collaudo

1 Roberta Nicchia 1 SI

62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00

80014890638202100400 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 80100000-5 Fornitura libri di testo
agli alunni delle scuole
primarie cittadine

1 GIOVANNI
PAONESSA

1 SI
1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00

80014890638202000167 80014890638 2020 2021 B67E19000170003 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

Piano Strategico Città
Metropolitana -
Restauro dei Ponti
Rossi e
riqualificazione
dell'area circostante -
servizio di
progettazione
esecutiva, supporto
direzione lavori e
coordinamento
sicurezza

1 Monica Michelino 1 SI

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

80014890638202100402 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 80200000-6 Contributo per
acquisto libri di testo
scuole secondarie di
primo e secondo grado

1 GIOVANNI
PAONESSA

1 NO

3.517.196,61 3.517.196,61 0,00 7.034.393,22 0,00

80014890638202000168 80014890638 2020 2021 B67E19000140006 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

CONTRATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO -
Completamento del
restauro della Galleria
Principe di Napoli -
servizio di
progettazione
esecutiva, direzione
lavori e
coordinamento
sicurezza

1 Claudia Melella 1 SI

1.110.000,00 0,00 0,00 1.110.000,00 0,00

80014890638202100254 80014890638 2021 2021 NO NO napoli Fornitura 39150000-8 ACQUISTO BENI
MOBILI PER LE
ESIGENZE DEGLI
UFFICI COMUNALI

1 Mariarosaria Cesarino 1 SI

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

80014890638202000169 80014890638 2020 2021 B67E19000140006 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

CONTRATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO -
Completamento del
restauro della Galleria
Principe di Napoli -
servizio rilievo e
diagnostica

1 Claudia Melella 1 SI

61.000,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202100255 80014890638 2021 2021 NO NO napoli Fornitura 30192700-8 fornitura carta e
cancelleria

1 Mariarosaria Cesarino 1 SI
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

80014890638202000174 80014890638 2020 2021 B64F18000000006 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

Rimozione dei
prolungamenti della
scogliera foranea alla
rotonda Diaz-
risistemazione
scogliera radente -
servizi di consulenza
idraulico marittima,
consulenza
paesaggistica
ambientale ed attività
di supporto al RUP,
rilievi, accertamenti,
indagini,

1 claudia rusciano 1 SI

125.799,24 0,00 0,00 125.799,24 0,00

80014890638202100256 80014890638 2021 2021 NO NO napoli Fornitura 33760000-5 materiale di igiene 1 Mariarosaria Cesarino 1 SI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
80014890638202000176 80014890638 2020 2021 B64F18000000006 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-

1
Rimozione dei
prolungamenti della
scogliera foranea alla
rotonda Diaz- servizi
di direzione lavori,
direzione operativa,
ispettore di cantiere,
coordinatore sicurezza
ex D. Lgs. 81/08 in
fase di esecuzione,
collaudo

1 claudia rusciano 1 SI

103.520,55 0,00 0,00 103.520,55 0,00

80014890638202100258 80014890638 2021 2021 NO NO napoli Fornitura 30125110-5 microinformatica 1 Mariarosaria Cesarino 1 SI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
80014890638202000177 80014890638 2020 2021 B64F18000000006 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-

1
Rimozione dei
prolungamenti della
scogliera foranea alla
rotonda Diaz- servizi
di consulenza
paesaggistica
ambientale ed attività
di supporto al RUP,
rilievi, accertamenti,
indagini, analisi di
laboratorio

1 claudia rusciano 1 SI

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

80014890638202000178 80014890638 2020 2021 B64B12000140006 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

AREA CENTRO
ANTICO DI NAPOLI
INTERESSATA
DALLA ZTL
(UNESCO)-PROG.
DEF. ES., DL E
COORDINATORE

1 Luca d'Angelo 1 SI

56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00

80014890638202100544 80014890638 2021 2021 NO NO Napoli Fornitura 44423460-3 fornitura e posa in
opera targhe viarie
marmoree e
commemorative, a
muro e su palo

1 Luigi Loffredo 2 SI

50.000,00 80.000,00 0,00 130.000,00 0,00 99

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000179 80014890638 2020 2021 B62C12000090006 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

 GRANDE
PROGETTO
UNESCO -
RIQUALIFICAZION
E SPAZI URBANI
LOTTO 3
(UNESCO)-DL E
COORDINATORE E
DIRETTORE
OPERATIVO

1 Luca d'Angelo 1 SI

228.400,00 0,00 0,00 228.400,00 0,00

80014890638202100545 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLi Fornitura 30230000-0 Acquisto computer e
periferiche di stampa

1 Parronchi Mauro 1 SI
221.610,10 0,00 0,00 221.610,10 0,00

80014890638202000180 80014890638 2020 2021 B62C12000090006 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

GRANDE
PROGETTO
UNESCO -
RIQUALIFICAZION
E SPAZI URBANI
LOTTO 2
(UNESCO)-
DIRETTORE
OPERATIVO E
ISPETTORE DI
CANTIERE

1 Luca d'Angelo 1 SI

81.500,00 0,00 0,00 81.500,00 0,00

80014890638202100546 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 35123300-5 Acquisto marcatempo
e postazioni di lavoro

1 Parronchi Mauro 1 SI
126.565,93 0,00 0,00 126.565,93 0,00

80014890638202000181 80014890638 2020 2021 B62C12000090006 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

GRANDE
PROGETTO
UNESCO -
RIQUALIFICAZION
E SPAZI URBANI
LOTTO 1
(UNESCO)-
DIRETTORE
OPERATIVO E
ISPETTORE DI
CANTIERE

1 Luca d'Angelo 1 SI

102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00

80014890638202000166 80014890638 2021 2021 B67E19000170003 NO NO CAMPANIA Fornitura 39171000-1 Piano Strategico Città
Metropolitana -
Restauro dei Ponti
Rossi e
riqualificazione
dell'area circostante-
fornitura arredo
urbano e segnaletica
turistica

1 Monica Michelino 1 SI

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

80014890638202000185 80014890638 2020 2021 B68I12000980006 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

RESTAURO E
RIFUNZIONALIZZA
ZIONE SAN
GREGORIO
ARMENO EX
ASILO FILANGIERI
(UNESCO)-
SERVIZIO DI PROG.
ESECUTIVA, DL E
COORDINATORE

1 Luca d'Angelo 1 SI

137.000,00 0,00 0,00 137.000,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000186 80014890638 2020 2021 B62I12000140009 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

GRANDE
PROGETTO-
RESTAURO
COMPLESSO
S.MARIA DELLA
PACE (UNESCO)-
SERVIZIO PROG.
ESECUTIVA, DL E
COORDINATORE

1 Luca d'Angelo 1 SI

420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00

80014890638202100555 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Fornitura 39150000-8 acquisto beni durevoli 1 Giovanni Lanzuise 1 SI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
80014890638202000187 80014890638 2020 2021 B62C12000100006 NO NO NAPOLI Servizio 90510000-5 RESTAURO E

RIFUNZIONALIZZA
ZIONE CASTEL
CAPUANO
(UNESCO)-
CONFERIMENTO A
DISCARICA

1 Luca d'Angelo 1 NO

65.574,00 0,00 0,00 65.574,00 0,00

80014890638202000193 80014890638 2020 2021 B62C19000150001 NO NO NAPOLI Servizio 71322000-1 Progettazione dell'
asse autostradale
urbano denominato
Occidentale
collegamento tra la
Perimetrale di
Scampia e via dei
Ciliegi

3 Edoardo Fusco 1 SI

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 99

80014890638202000203 80014890638 2020 2021 B62C19000170001 NO NO NAPOLI Servizio 71322000-1 Progettazione Asse
costiero:
Riconfigurazione
nodo Portosalvo

2 Edoardo Fusco 1 SI

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 99

80014890638202000204 80014890638 2020 2021 B62C19000180001 NO NO NAPOLI Servizio 71322000-1 Miglioramento
dell'accessibilità al
centro direzionale
sottopasso ponte della
Bettina

2 Edoardo Fusco 1 SI

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 99

80014890638202000415 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 79632000-3 Formazione e
addestramento del
personale

1 Carmela Olivieri 2 SI
250.000,00 250.000,00 0,00 500.000,00 0,00

80014890638202000280 80014890638 2020 2021 B67E19000150006 NO NO NAPOLI Servizio 71000000-8 CONTRATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO -
Riqualificazione
complesso ex
Convento delle
Cappuccinelle -
Servizio di rilievo e
diagnostica strutturale
(compresa
vulnerabilita' sismica)

1 Fabrizio Talamo De
Vargas Macciucca

1 SI

154.500,00 0,00 0,00 154.500,00 0,00

80014890638202000351 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 64110000-0 SERVIZIO
POSTALE DI
NOTIFICAZIONE A
MEZZO POSTA, DI
RECAPITO DELLA
CORRISPONDENZA
E DELLE ATTIVITA'
DI BACK OFFICE

1 schettino vincenzo 3 SI

104.000,00 156.000,00 364.000,00 624.000,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000900 80014890638 2020 2021 B61E09000090002 NO NO NAPOLI Servizio 71300000-1 servizi tecnici di
ingegneria e
architettura per la
redazione del PFTE e
del Progetto Definitivo
di  " Interventi per il
completamento delle
reti fognarie e delle
vasche di
sedimentazione in
corso di realizzazione
sul versante Pianura"

1 roberta catapano 1 SI

400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

80014890638202000229 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 55521200 Servizio di
preparazione e
fornitura di pasti caldi
preparati nella stessa
giornata, trasporto e
distribuzione con il
metodo dello
scodellamento, in
favore ospiti della
Casa di riposo
"Giuseppe
Signoriello"

1 Natalia D'Esposito 1 SI

68.474,00 0,00 0,00 68.474,00 0,00

80014890638202000227 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 85320000-8 Assistenza domiciliare
socio assistenziale in
favore di anziani e
disabili nell'ambito
delle 10 municipalita

1 Natalia D'Esposito 1 SI

4.671.273,60 0,00 0,00 4.671.273,60 0,00

80014890638202000420 80014890638 2020 2021 B67E17000000001 NO NO NAPOLI Servizio 90511000-2 Affidamento del
servizio di
conferimento rifiuti
presenti nei fabbricati
denominati
&#8220;Vela
C&#8221; e
&#8220;Vela
D&#8221; di Scampia

1 Massimo Santoro 1 SI

292.800,00 0,00 0,00 292.800,00 0,00

80014890638202000424 80014890638 2020 2021 B61I20000000001 SI 800148906382020004
15

NO Napoli Servizio 71220000-6 Patto per Napoli -
Restauro e
valorizzazione di
Castel dell’Ovo:
progetto
definitivo/esecutivo

1 massimo santoro 1 NO

729.560,00 0,00 0,00 729.560,00 0,00

80014890638202000238 80014890638 2020 2021 B67E20000030001 SI 800148906382020004
16

NO Napoli Servizio 71220000-6 PAC - Valorizzazione
delle aree di attrazione
culturale - Restauro,
messa in
sicurezza,completame
nto delle barriere
architettoniche e
potenziamento degli
allestimenti del Castel
Nuovo (Maschio
Angioino): progetto
definitivo/esecutivo

2 massimo santoro 1 NO

634.400,00 0,00 0,00 634.400,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000426 80014890638 2020 2021 B68C18000210001 SI 800148906382020004
17

NO Napoli Servizio 71220000-6 PAC - Valorizzazione
delle aree di attrazione
culturale -
Progettazione di un
Parco Archeologico
della metropolitana
Linea 1 a Piazza
Municipio: progetto
definitivo/esecutivo

2 massimo santoro 1 NO

634.400,00 0,00 0,00 634.400,00 0,00

80014890638202000427 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 98390000-3 Gestione
amministrativa del
patrimonio comunale
e gestione dismissioni.

1 Tiziana Di Bonito 1 SI

4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00

80014890638202000431 80014890638 2020 2021 B69C08000190005 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
01

Intervento di
realizzazione di 124
alloggi di ERS a
Soccavo ex sub
ambito 1 &#8211;
affidamento
progettazione
esecutiva

1 Giovanni De Carlo 1 SI

0,00 456.768,00 0,00 456.768,00 0,00 2

80014890638202000600 80014890638 2020 2021 NO NO Napoli Servizio Parco della Marinella -
Caratterizzazione,
rimozione, trasporto a
discarica e
smaltimento dei rifiuti
dell'area

1 massimo santoro 1 SI

1.118.272,94 0,00 0,00 1.118.272,94 0,00 99

80014890638202000320 80014890638 2020 2021 B69C08000190005 NO NO NAPOLI Servizio 7420001-01 Intervento di
realizzazione di 124
alloggi di ERS a
Soccavo ex sub
ambito 1  Verifica
della progettazione
finalizzata alla
validazione del
progetto definitivo ed
esecutivo

1 De Carlo Giovanni 1 SI

406.016,00 0,00 0,00 406.016,00 0,00 2

80014890638202000303 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71000000-8 Accordo di
Programma – Mod A
– Palazzo dei
Veterani- affidamento
servizi tecnici per
progettazione,
direzione lavori e
coordinamento della
sicurezza in
esecuzione e collaudo
III stralcio +
validazione

1 cerotto paola 1 SI

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

80014890638202000258 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

Accordo di
Programma – Mod A
– Immobile Salita San
Raffaele ,3-
affidamento servizi
tecnici per
progettazione
coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione e
validazione

1 cerotto paola 1 SI

230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000285 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

Accordo di
Programma – Mod A
– Immobile Via
Bonafficcita vecchia-
affidamento servizi
tecnici per
progettazione
coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione e
validazione

1 GALEANO LAURA 1 SI

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

80014890638202000288 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71300000-1 Accordo di
Programma- Immobile
via Stadera,137-
affidamento servizi
progettazione
definitiva/esecutiva

1 De Carlo Giovanni 1 SI

171.288,00 0,00 0,00 171.288,00 0,00 99 2

80014890638202000283 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

Accordo di
Programma  –
affidamento servizi
tecnici

1 cerotto paola 1 SI

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

80014890638202000284 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

Accordo di
Programma – Mod B
– affidamento servizi
tecnici per
progettazioni
attrezzature pubbliche
sub ambito 8 +
validazione

1 Montella Concetta 1 SI

554.764,39 0,00 0,00 554.764,39 0,00

80014890638202000259 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

Accordo di
Programma – Mod B
– affidamento servizi
tecnici per
progettazioni
attrezzature pubbliche
sub ambito 9 +
validazione

1 cerotto paola 1 SI

600.177,00 0,00 0,00 600.177,00 0,00

80014890638202000289 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

Accordo di
Programma – Mod B
– affidamento servizi
tecnici per revisione
PRU Soccavo

1 Gianluca Buonocore 1 SI

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

80014890638202000290 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

Accordo di
Programma – Mod B
– affidamento
supporto al RUP

1 Montella Concetta 1 SI

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

80014890638202000295 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

Accordo di
Programma – Mod C
– affidamento servizi
tecnici per
progettazioni immobili
edilizia residenziale
pubblica sub ambito 8
+ validazione

1 Montella Concetta 1 SI

1.120.165,39 0,00 0,00 1.120.165,39 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000286 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

Accordo di
Programma – Mod C
– affidamento servizi
tecnici per
progettazioni immobili
edilizia residenziale
pubblica sub ambito 9
+ validazione

1 cerotto paola 1 SI

956.621,72 0,00 0,00 956.621,72 0,00

80014890638202000296 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71220000-6 Intervento di
demolizione Campo
Bipiani di via Isidoro
Fuortes -Ponticelli-
affidamento servizi
tecnici direzione lavori
e coordinamento
sicurezza

1 GALEANO LAURA 1 SI

57.096,00 0,00 0,00 57.096,00 0,00 2

80014890638202000291 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 45210000-2 Intervento di
realizzazione 126
alloggi in via Cupa
Spinelli  II lotto-
affidamento servizio
di progettazione
esecutiva

1 De Carlo Giovanni 1 SI

418.704,00 0,00 0,00 418.704,00 0,00 2

80014890638202000292 80014890638 2020 2021 B69E01000020002 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

Intervento di
realizzazione 126
alloggi in via Cupa
Spinelli – II lotto-
affidamento servizio
supporto Rup per
validazione progetto
esecutivo

1 De Carlo Giovanni 1 SI

0,00 120.536,00 0,00 120.536,00 0,00 2

80014890638202000272 80014890638 2020 2021 NO NO Napoli Servizio 55524000-9 Servizio di refezione
scolastica
Municipalità 5

1 Giuseppina Silvi 3 SI
2.329.093,62 2.329.093,62 2.329.093,62 6.987.280,86 0,00

80014890638202000501 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 50343000-1 Servizio di
installazione e
manutenzione per
apparecchiature varie
per progetto scuole
sicure

1 BARONE ALFREDO 1 NO

110.000,00 0,00 110.000,00 220.000,00 0,00

80014890638202001002 80014890638 2020 2021 B63D19000170001 NO NO NAPOLI Servizio 71322000-1 Progettazione degli
interventi di
riqualificazione
urbanistica ambientale
e messa in sicurezza
di salita dello scudillo
comprse indagini
rilievi e relazioni

1 Edoardo Fusco 1 SI

236.623,24 0,00 0,00 236.623,24 0,00

80014890638202000235 80014890638 2020 2021 B69D18000130005 NO NO NAPOLI Servizio 60112000-6 POC_NA_I.2.1.c
Accessibilità smart"
alla rete di trasporto
nell'area
Metropolitana di
Napoli - lintroduzione
del sistema
centralizzato di
ticketing dei supporti
dematerializzati

1 ANGELA D'ANNA 3 SI

2.652.570,00 2.134.445,09 0,00 4.787.015,09 0,00 99 ARVT1076
SERVIZIO
TRASPORTO
PUBBLICO

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638201900081 80014890638 2019 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71300000-1 Servizi di architettura
ed ingegneria relativi
al lavoro di
realizzazione del
parcheggio per bus
turistici Garittone

1 Ignazio Leone 1 SI

382.260,66 0,00 0,00 382.260,66 0,00

80014890638201900082 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 85000000-9 Finanziamento porta
unico di accesso
(PUAT) anziani PAC
Secondo Riparto.

1 Maria Grazia Blasio 1 SI

73.425,86 73.425,86 0,00 146.851,72 0,00

80014890638201900083 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 85000000-9 Servizi assistenza
domiciliare (ADSA)
anziani PAC Secondo
Riparto.

1 Maria Grazia Blasio 1 NO

318.781,29 318.781,29 0,00 637.562,58 0,00

80014890638201900084 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 85000000-9 Servizi assistenza
domiciliare integrata
(ADI) anziani PAC
Secondo Riparto.

1 Maria Grazia Blasio 1 SI

36.865,64 36.865,64 0,00 73.731,28 0,00

80014890638202000453 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 72222300-0 Adesione al Contratto
Quadro SPC Cloud
Lotto 2 - Servizi di
gestione delle identità
digitali e sicurezza
applicativa

1 Volpe Luigi 3 SI

500.000,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 0,00 99 CONSIP SPA

80014890638201900455 80014890638 2019 2021 B61B16000320006 NO NO NAPOLI Servizio 72320000-4 Armonizzazione e
cooperazione delle
banche dati del
Comune di Napoli

1 Emanuele Caldarola 1 SI

485.000,00 0,00 0,00 485.000,00 0,00 CONSIP SPA

80014890638201900456 80014890638 2019 2021 NO NO NAPOLI Servizio 50312000-5 Manutenzione pc,
stampanti e
marcatempo.

1 Parronchi Mauro 3 SI
300.000,00 0,00 300.000,00 600.000,00 0,00 99 CONSIP SPA

80014890638201900458 80014890638 2019 2021 NO NO NAPOLI Servizio 85312320-8 Acquisto di servizi di
supporto per il
Responsabile della
Protezione dei dati e
per l'implementazione
di misure
organizzative e
tecniche per la
protezione dei dati
personali in
conformita' al
Regolamento UE
679/2016 (GDPR).

1 Volpe Luigi 3 SI

60.000,00 0,00 60.000,00 120.000,00 0,00 99

80014890638202000461 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 72720000-3 Adesione al Contratto
Quadro SPC2 per i
servizi di connettività
del Sistema Pubblico
di Connettività

1 Abbate Lucio 3 SI

1.777.241,84 0,00 2.517.759,28 4.295.001,12 0,00 99

80014890638201900451 80014890638 2019 2021 NO NO NAPOLI Servizio 72267000-4 Manutenzione e
adeguamento
applicativi informatici

1 Volpe Luigi 3 SI
141.000,00 0,00 141.000,00 282.000,00 0,00 99

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000455 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 72512000-7 ACQUISIZIONE
SERVIZI PER
DEMATERIALIZZA
ZIONE DEI
DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
E
CONSERVAZIONE
INFORMATICA A
NORMA DI LEGGE

1 SIMEONE
GUGLIELMO

3 SI

100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 0,00 99

80014890638202000466 80014890638 2020 2021 B66B15000030001 SI NO Napoli Servizio 71322000-1 Servizi tecnici
attinenti l'ingegneria e
l'architettura relativi
alla progettazione
esecutiva e
coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione inerenti
i lavori di
"Completamento
dell'emissario in
galleria della Conca di
Agnano"

1 roberta catapano 1 NO

151.772,93 0,00 0,00 151.772,93 0,00 99

80014890638202000325 80014890638 2020 2021 B68I12000990006 NO NO NAPOLI Servizio 90513200-8 Servizi per il
conferimento a
discarica rifiuti -
complesso San
Lorenzo - Grande
Progetto Centro
storico di Napoli
Valorizzazione del
sito UNESCO

1 Luca d'Angelo 1 SI

67.001,37 0,00 0,00 67.001,37 0,00

80014890638202000346 80014890638 2020 2021 B69G12000100003 NO NO NAPOLI Servizio 71351914-3 Servizio di assistenza
archeologica
intervento insula del
Duomo Area
Archeologica - Grande
Progetto Centro
Storico di  Napoli
Valorizzazione del
sito UNESCO

1 Luca d'Angelo 1 SI

45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00

80014890638202003000 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 44211000-2 NOLEGGIO
STRUTTURE
TEMPORANEE AD
USO DIDATTICO -
EMERGENZA
COVID 19 -
FINANZIATO DA
MIUR

1 Alfonso Ghezzi 1 SI

383.338,13 0,00 0,00 383.338,13 0,00

80014890638202000670 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 66171000-9 progetto NOV.it -
progetto obiettivo
valore - affidamento
attività pubblico
servizio di una
concessione di servizi
delle entrate comunali

1 Paola Sabadin 4 SI

10.000,00 159.990.000,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 01

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000535 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71313100-6 Servizio di redazione
del Piano di azione
(2018), della Mappa
acustica strategica e
Piano di azione di cui
allasuccessiva fase
prevista dal d.lgs
194/2005 e Direttiva
2002/49/CE"

1 GIULIANA
VESPERE

3 SI

60.000,00 60.000,00 30.000,00 150.000,00 0,00

80014890638202000950 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 85310000-5 Potenziamento dei
Centri Antiviolenza -
affidamento della
gestione del CAV
Centrale.

2 GIUSEPPE
IMPERATORE

1 SI

549.525,66 0,00 0,00 549.525,66 0,00 2

80014890638202000951 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 85311000-2 Pon Metro 2014 -
2020 asse 3 servizi di
inclusione sociale -
Progetto "Abitare in
Fiorinda".

2 FRANCESCA
CARBONELLI

2 SI

255.489,76 0,00 279.253,50 534.743,26 0,00

80014890638202000952 80014890638 2020 2020 NO NO NAPOLI Servizio 85312310-5 Progetto "O.A.S.I. -
Orientamento,
autonomia,
socializzazione,
innovazione"

2 GIUSEPPE
IMPERATORE

2 SI

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

80014890638202000953 80014890638 2020 2021 NO NO NAPOLI Servizio 85311000-2 Accoglienza
residenziale per donne
vittime di violenza in
strutture
convenzionate

1 GIUSEPPE
IMPERATORE

1 SI

535.000,00 0,00 0,00 535.000,00 0,00 2

80014890638202100243 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 50000000-5 MANUTENZIONE
VEICOLI DI
PROPRIETA'
SERVIZIO POLIZIA
LOCALE

1 BARONE ALFREDO 1 NO

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

80014890638202100245 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 79311200-9 INDAGINI
STRUTTURALI SU
OPERE D'ARTE
STRADALI

1 Edoardo Fusco 1 SI

150.000,00 850.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

80014890638202100247 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71322000-1 PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI
PER
ADEGUAMENTO
NORMATIVO
OPERE D'ARTE
STRADALI

1 Edoardo Fusco 1 SI

650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 99

80014890638202000157 80014890638 2020 2022 NO NO Napoli Servizio 71300000-1 Servizi di Ingegneria
per la progettazione di
un muro di
contenimento in via
del Pontano

1 Andrea Foti 1 SI

0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

80014890638202000031 80014890638 2020 2022 NO NO Napoli Servizio 71300000-1 Servizi di ingegneria
per progettazione
dell'intervento di
mitigazione del rischio
idrogeologico del
versante sito in via
Montagna Spaccata
civ. 231

1 Antonio Palmese 1 SI

0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 99

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000155 80014890638 2020 2022 NO NO Napoli Servizio 71300000-1 Servizi di ingegneria
per la mitigazione del
rischio frane del
versante in via
terracina

1 Giuseppe Marzella 1 SI

0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 99

80014890638202100187 80014890638 2022 2022 NO NO Napoli Servizio 71300000-1 Servizi di ingegneria
per il contenimento
delle scarpate in
dissesto ubicate in via
Vicinale Rotondella

1 stefano napolitano 1 SI

0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 99

80014890638202100188 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 85141000-9 Indizione procedura
negoziata sotto soglia,
ex art. 1, comma 2,
lett.b) della Legge n.
120/2020, per
l'affidamento del
servizio di
Sorveglianza Sanitaria
per tutti i dipendenti
dell'Ente, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008.

1 Paola Bolognese 1 SI

120.000,00 180.000,00 0,00 300.000,00 0,00

80014890638202100126 80014890638 2022 2022 NO NO Napoli Servizio 45200000-9 Verifiche e
monitoraggio
strutturali dei versanti
e dei muri di
contenimento

1 1 SI

0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 99

80014890638202100178 80014890638 2022 2022 NO NO Napoli Servizio 71300000-1 Servizi di ingegneria
per la progettazione
dell'intervento di
sistemazione del
costone tufaceo in via
Mergellina

1 1 SI

0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 99

80014890638201900158 80014890638 2021 2021 B69E19000520002 SI NO NAPOLI Servizio 79952100-3 POC CULTURA
2014/2020 DGR
431/2016 -
VALORIZZAZIONE
DEI SITI
REGIONALI
UNESCO
ITINERARIO DI
NAPOLI -
CREATOR
VESEVO. IN
CAMMINO TRA LE
GEMME UNESCO
DA NAPOLI A
POMPEI.
(deliberazioni di G.C.
nn. 610/2017 e
691/2017).

1 GERARDA
VACCARO

1 SI

181.691,47 0,00 0,00 181.691,47 0,00 99

80014890638202000273 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71221000-3 SERVIZIO
PROGETTAZIONE E
DIREZIONE
LAVORI CASTEL
NUOVO

1 LANERI VINCENZO 1 SI

123.316,82 0,00 0,00 123.316,82 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000274 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71221000-3 SERVIZIO
PROGETTAZIONE E
DIREZIONE
LAVORI
COMPLESSO SAN
DOMENICO
MAGGIORE

1 MINIERI MICHELE 1 SI

39.332,23 0,00 0,00 39.332,23 0,00

80014890638202000276 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71221000-3 SERVIZIO
PROGETTAZIONE
DIREZIONE
LAVORI
COMPLESSO REAL
CASA
DELL'ANNUNZIAT
A

1 ORLANDO
MARINA

1 SI

41.546,87 0,00 0,00 41.546,87 0,00 99

80014890638202000277 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71221000-3 SERVIZIO
PROGETTAZIONE E
DIREZIONE
LAVORI PAN

1 NAPOLITANO
ANIELLO
SALVATORE

1 SI

26.825,72 0,00 0,00 26.825,72 0,00 99

80014890638202100196 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 79952100-3 FINANZIAMENTO
CITTA'
METROPOLITANA
PER LA
PROMOZIONE DI
PROGETTI
CULTURALI PER
LO SVILUPPO
DELL' AREA
METROPOLITANA -
PROMOZIONE E
PROGRAMMAZION
E PROGETTI
MUSICA IDENTITA'
E RIVOLUZIONE

1 Gerarda Vaccaro 1 SI

146.100,00 0,00 0,00 146.100,00 0,00

80014890638202100163 80014890638 2022 2022 NO NO Napoli Servizio 71300000-1 Servizi di ingegneria
ed architettura per la
progettazione degli
interventi sul muro di
via Petrarca n.129

1 1 SI

0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 99

80014890638202100197 80014890638 2022 2022 NO NO Napoli Servizio 71300000-1 Servizi di ingegneria e
di architettura per la
sistemazione delle
sponde e dell'impluvio
vallone saliscendi.

1 1 SI

0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 99

80014890638202100198 80014890638 2022 2022 NO NO Napoli Servizio 71300000-1 Servizi di ingegneria
ed architettura per gli
interventi su muro e
versante in via Tacito
civ.19

1 1 SI

0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 99

80014890638202100199 80014890638 2022 2022 NO NO Napoli Servizio 71300000-1 Servizi di ingegneria e
architettura per gli
interventi su muro e
versante in località
Capo Posillipo

1 1 SI

0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 99

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
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prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202100200 80014890638 2021 2021 NO NO Napoli Servizio 80530000-8 Formazione specifica
permanente per
assistenti sociali.
L'attività formativa
riguarderà la
dimensione
metodologica e
psicologica dell'azione
professionale.

1 Sergio Avolio 2 SI

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

80014890638202000220 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 51310000-8 Servizio audio-luci per
eventi e
manifestazioni
culturali

1 Gerarda Vaccaro 1 SI

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 99

80014890638202000800 80014890638 2020 2021 NO NO CAMPANIA Servizio 92000000-1 Concessione del
servizio di gestione
economica e
funzionale, della
progettazione
esecutiva,
dell'esecuzione dei
lavori di
riqualificazione, di
manutenzione
ordinaria e
straordinaria
dell'impianto sportivo
comunale sito alla via
Bernari

1 Maurizio
ATTANASIO

20 SI

7.076.445,00 0,00 0,00 7.076.445,00 7.076.445,00

80014890638202000333 80014890638 2020 2021 NO SI CAMPANIA Servizio 92000000-1 Concessione del
servizio gestione
economico-funzionale,
esecuzione lavori di
riqualificazione,
consolidamento,
adeguamento tecnico
funzionale,
manutenzione di un
parco urbano
attrezzato in via
Comunale Guantai ad
Orsolone

1 Maurizio
ATTANASIO

25 SI

10.953.648,00 0,00 0,00 10.953.648,00 10.953.648,00

80014890638202100193 80014890638 2021 2021 NO NO Napoli Servizio 77340000-5 Servizi di
manutenzione
ordinaria delle
alberature e aree
verdi_ _ CAP 152345

1 Teresa Bastia 1 SI

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 99

80014890638202100191 80014890638 2021 2021 NO NO Napoli Servizio Accordo quadro senza
riapertura del
confronto competitivo
ai sensi dell'art. 54
comma 4 lett a) del
D.Lgs 50/2016 per
l'affidamento biennale
del servizio di
mantenimento di cani
randagi catturati
dall'ASL NA1 Centro
nell'ambito del
Comune di Napoli

1 roberta sivo 2 SI

950.460,00 0,00 0,00 950.460,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
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AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
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(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000418 80014890638 2020 2022 B67E17000000001 NO NO Napoli Servizio 90511000-2 Affidamento del
servizio di
conferimento rifiuti
presenti nel fabbricato
denominato
&#8220;Vela
B&#8221; di Scampia

1 Massimo Santoro 1 SI

0,00 146.400,00 0,00 146.400,00 0,00

80014890638202100520 80014890638 2021 2021 NO NO napoli Servizio 66600000-6 tesoreria comunale 1 dentale gianfranco 5 SI 289.750,00 289.750,00 289.750,00 869.250,00 0,00
80014890638202100800 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLLI Servizio 71300000-1 Servizio di

progettazione
esecutiva
dell'intervento di
"Manutenzione
straordinaria I.C.82°
c.d.Salvo d'Acquisto
via Vecchia
Piscinola,5"

2 Paolo Stravino 2 SI

0,00 275.425,98 0,00 275.425,98 0,00

80014890638202000198 80014890638 2020 2021 NO NO Napoli Servizio 03117140-7 progetto "Muraria"
finanziamento Città
Metropolitana

1 1 SI
380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 99

80014890638202100526 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 60000000-8 Trasporto materiale
elettorale e
allestimenti seggi
2021

1 Mariarosaria Cesarino 1 SI

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

80014890638202100528 80014890638 2021 2021 NO NO Napoli Servizio Censimento
fitosanitario-Interventi
e messa in sicurezza
delle alberature
danneggiate - Servizi
di Valutazione di
stabilità _CAP
255105

1 Teresa Bastia 1 SI

204.918,03 0,00 0,00 204.918,03 0,00 99

80014890638202100529 80014890638 2021 2021 NO NO Napoli Servizio Censimento
fitosanitario-Interventi
e messa in sicurezza
delle alberature
danneggiate -
Interventi straordinari
di messa in sicurezza
_CAP255105

1 Teresa Bastia 1 SI

286.885,24 0,00 0,00 286.885,24 0,00 99

80014890638202100530 80014890638 2021 2021 NO NO napoli Servizio 44617100-9 CONTENITORI IN
CARTONI
ELEZIONI 2021

1 Mariarosaria Cesarino 1 SI
65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00

80014890638202100531 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 63110000-3 ALLESTIMENTO
TABELLONI 2021

1 Mariarosaria Cesarino 1 NO
90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

80014890638202100532 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 32551100-1 SERVIZI
TELEFONICI PER
LA TRASMISSIONE
DATI ELEZIONI
2021

1 Mariarosaria Cesarino 1 SI

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

80014890638202100534 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 90900000-6 PULIZIE LUOGHI
RIUNIONE
ELETTORALI

1 Mariarosaria Cesarino 1 SI
700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

80014890638202100536 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 63110000-3 TRASPORTO
PLICHI
ELETTORALI

1 Mariarosaria Cesarino 1 SI
90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

80014890638202100537 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 33191000-5 TRASPORTO DPI
ELEZIONI 2021

1 Mariarosaria Cesarino 1 SI
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202100201 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 48000000-8 SOFTWARE
ELEZIONI 2021

1 Mariarosaria Cesarino 1 SI
40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

80014890638202100202 80014890638 2021 2021 B61I20000000001 SI 800148906382020004
15

NO Napoli Servizio 71220000-6 Patto per Napoli -
Restauro e
valorizzazione di
Castel dell'Ovo:
progetto
definitivo/esecutivo
per Interventi prioritari
Ramaglietto

1 Massimo Santoro 1 NO

158.600,00 0,00 0,00 158.600,00 0,00

80014890638202100203 80014890638 2021 2021 NO NO Napoli Servizio 79411000-8 SERVIZIO DI
ASSISTENZA
TECNICA,SPECIALI
STICA E
GESTIONALE
ALL'ORGANISMO
INTERMEDIO PER
LA
REALIZZAZIONE
DEL PON METRO
CITTÀ DI NAPOLI
2014-2020

1 Sergio Avolio 2 SI

192.000,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00

80014890638202100204 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 79952000-2 finanziamento poc
2014/2020 -
realizzazione eventi di
promozione turistica
maggio estate 21/23

1 GAGLIARDI
RAFFAELE

2 SI

450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 99

80014890638202100210 80014890638 2021 2019 SI NO NAPOLI Servizio 98390000-3 Gestione
amministrativa del
patrimonio comunale
e gestione dismissioni.

1 Tiziana Di Bonito 5 NO

4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00

80014890638202100209 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio messa in sicurezza e
schedatura opere d'arte

1 NORMA CARLA
PELUSIO

2 SI
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 99

80014890638202100215 80014890638 2021 2021 NO NO Napoli Servizio 79571000-7 SERVIZIO DI
CONSEGNA DELLE
TESSERE
ELETTORALI E
NOMINE
SCRUTATORI

1 Luigi Loffredo 2 SI

80.000,00 80.000,00 0,00 160.000,00 0,00 99

80014890638202100216 80014890638 2022 2021 NO NO NAPOLI Servizio 92400000-5 Servizio di notiziari
giornalistici

1 Domenico Annunziata 1 NO
0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

80014890638201900090 80014890638 2019 2021 SI 800148906382019000
01

NO NAPOLI Servizio 71000000-8 Servizi di architettura
e ingegneria per la
progettazione
preliminare, definitiva
ed esecutiva con
validazione per la
realizzazione degli
interventi
infrastrutturali con
sistemazione aree
verdi e realizzazione
tram o BRT

1 Ignazio Leone 1 NO

1.222.845,59 0,00 0,00 1.222.845,59 0,00 99

80014890638202100300 80014890638 2021 2021 NO NO Napoli Servizio 72000000-5 postalizzazione atti
tributari

1 Paola Sabadin 1 SI
900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202100301 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71000000-8 Servizi di ingegneria e
architettura per la
progettazione
dell'adeguamento
normativo e
funzionale dell'edificio
sede della Caserma
Iovino in Napoli alla
via medina n.1

1 FRANCESCO
CUCCARI

1 SI

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

80014890638202100192 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 85320000-8 Convenzionamento tra
Comune di Napoli e
CAF per l'attività di
supporto al cittadino
per l'accesso alle
prestazioni sociali

1 Natalia D'Esposito 3 SI

75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

80014890638202100401 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 85310000-5 PUAT - Porta Unica
di AccessoTerritoriale
alle prestazioni socio
sanitarie

1 Natalia D'Esposito 1 SI

829.677,11 0,00 0,00 829.677,11 0,00

80014890638202100403 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 85311100-3 Convenzionamento
per strutture
accreditate ai sensi del
Regolamento
Regionale nr. 4/2014 -
Case Albergo e
Comunita Tutelari

1 Natalia D'Esposito 1 SI

858.407,94 0,00 0,00 858.407,94 0,00

80014890638202100404 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 90919300-5 Contratto con Napoli
Servizi s.p.a. -
Supporto Attivita
Pubblica Istruzione

1 GIOVANNI
PAONESSA

1 NO

10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00

80014890638202100405 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 80000000-4 Qualificazione dei
servizi educativi per
l'infanzia - formazione
continua in servizio
del personale
educativo e docente e
promozione dei
coordinamenti
pedagogici territoriali
- circoli dell'infanzia
comunali

1 GIOVANNI
PAONESSA

1 NO

2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00

80014890638202100406 80014890638 2022 2021 NO NO NAPOLI Servizio 85310000-5  Servizio di
realizzazione delle
attività progettuali
finalizzato alla
prevenzione e
contrasto delle truffe
agli anziani

1 Natalia D'Esposito 1 SI

151.272,00 0,00 0,00 151.272,00 0,00

80014890638202100251 80014890638 2021 2021 NO NO napoli Servizio 24100000-5 Fornitura gas 1 Mariarosaria Cesarino 1 SI 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00
80014890638202100252 80014890638 2021 2021 NO NO napoli Servizio 64210000-1 Telefonia fissa 1 Mariarosaria Cesarino 1 SI 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00
80014890638202100257 80014890638 2021 2021 NO NO napoli Servizio 64210000-1 VPN DELLA

VIDEOSORVEGLIA
NZA INTEGRATA
DEL COMUNE (anni
precedenti al
2017PARZIALMENT
E FINANZIATO
CON I PROVENTI
DERIVANTI DALLE

1 Mariarosaria Cesarino 1 SI 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
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prevede
di
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avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
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L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

SANZIONI PER LA
VIOLAZIONE AL
CODICE DELLA
STRADA AI SENSI
ART.208 DEL
CODICE DELLA
STRADA)

80014890638202100259 80014890638 2021 2021 NO NO napoli Servizio 64210000-1 telefonia mobile 1 Mariarosaria Cesarino 1 SI 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00
80014890638202000278 80014890638 2021 2021 SI NO CAMPANIA Servizio 742000001-

1
Accordo di
Programma – Mod A
– Immobile via
Cisterna dell'olio 8/10
- affidamento servizi
tecnici e/o supporto al
RUP

1 Fabio Ferriero 1 SI

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

80014890638202000601 80014890638 2021 2021 NO NO CAMPANIA Servizio 71240000-2 Accordo di
Programma  Mod A
Immobile vicolo
Grazie a Soprammuro
25- affidamento
servizi tecnici per
progettazione

1 GIOVANNI
TOSCANO

1 SI

90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

80014890638202000321 80014890638 2020 2021 B64C20002670001 NO NO NAPOLI Servizio 742000001-
1

Accordo di
Programma  Immobile
via Napoli a Ponticelli
- affidamento servizi
tecnici per
progettazione

1 Guglielmo Pescatore 1 SI

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

80014890638202100551 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 71220000-6 Intervento complesso
San Lorenzo
Archeologico servizio
progettazione
esecutivo e
coordinamento
sicurezza in fase di
progettazione e
direzione operativa

1 Luca d'Angelo 1 SI

80.100,66 0,00 0,00 80.100,66 0,00

80014890638202100552 80014890638 2021 2021 B62G19002370005 NO NO NAPOLI Servizio 79311200-9 INTERVENTI PER
LA
REALIZZAZIONE
DI INDAGINI DEI
SOLAI E
CONTROSOFFITTI
DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI
PUBBLICI
MUNICIPALITA' 10

1 Valerio Manzi 1 SI

63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 99 1

80014890638202100553 80014890638 2021 2021 B67H19002740001 NO 800148906382019000
51

NO Napoli Servizio 71220000-6 Affidamento servizi di
progettazione
definitiva, esecutiva,
direzione lavori e
coordinamento per la
sicurezza
relativamente ai lavori
di riqualificazione
stradale principali assi
pedonali e viabilistici
popolari della II
Municipalità

1 Valerio Esposito 1 SI

106.283,89 0,00 0,00 106.283,89 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
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inser.
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Acq.
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nell’
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un
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o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202100554 80014890638 2021 2021 B63D19000170001 NO NO NAPOLI Servizio Direzione Lavori e
coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione per la
riqualificazione
urbanistica ambientale
e messa in sicurezza
di salita dello scudillo

1 Edoardo Fusco 1 NO

114.931,61 0,00 0,00 114.931,61 0,00 99

80014890638202100556 80014890638 2021 2021 NO NO Campania Servizio 60120000-5 Servizio taxi x
collegamento seggi
elettorali

2 Enrichetta Barbati 1 SI
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

80014890638202100557 80014890638 2021 2021 B63D21001890001 SI 800148906382021005
57

NO Napoli Servizio 71220000-6 OPiGi Rigenerazione
e valorizzazione
sociale dell'ex
Ospedale Psichiatrico
Giudiziario di Napoli -
Progetto esecutivo e
Direzione Lavori

1 Massimo Santoro 1 NO

1.535.188,20 0,00 0,00 1.535.188,20 0,00

80014890638202100558 80014890638 2021 2021 B68I12000960006 SI NO CAMPANIA Servizio 71356000-8 Restauro complesso S.
Maria  della Pace
(UNESCO) servizio di
verifica della
progettazione
definitiva

1 Luca d'Angelo 1 NO

76.000,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00 99

80014890638202100559 80014890638 2021 2021 B69G12000100003 SI NO CAMPANIA Servizio 45454100-5 Grande Progetto
UNESCO Insula del
Duomo Area
Archeologica
ampliamento
accessibilità
sistemazione e messa
in sicurezza-Servizi
tecnici di ingegneria e
architettura relativi
alle indagini
strumentali,
diagnostiche per
restauro e
progettazione
esecutiva

1 Luca d'Angelo 1 NO

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 99

80014890638202100560 80014890638 2021 2021 B69G12000090003 SI NO CAMPANIA Servizio 45454100-5 Complesso San
Lorenzo Maggiore -
completamento area
archeologica Grande
Progetto UNESCO
Servizi di ingegneria e
architettura per
progettazione
esecutiva e coord.
sicurezza in fase
progettazione e
direzione operativa

1 Luca d'Angelo 1 NO

81.000,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202100561 80014890638 2021 2021 B68I14000010006 SI NO CAMPANIA Servizio 45454100-5 Chiesa di Santa Croce
e Purgatorio al
Mercato -
completamento
sistemazione
archeologica Grande
Progetto UNESCO
Servizi di ingegneria e
architettura perla
progettazione
esecutiva , coord.
sicurezza in fase di
progettazione-
esecuzione e
direz.operativa

1 Luca d'Angelo 1 NO

67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00

80014890638202100562 80014890638 2021 2021 B67E19000140006 SI NO CAMPANIA Servizio 45454100-5 CONTRATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO -
Completamento
restauro Galleria
Principe di Napoli
servizio di verifica
progettazione
esecutiva

1 Claudia Melella 1 NO

91.000,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00 99

80014890638202100563 80014890638 2021 2021 B67E19000140006 SI NO CAMPANIA Servizio 45454100-5 CONTTATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO -
Completamento del
restauro della Galleria
Principe di Napoli -
servizio di verifica
della progettazione
esecutiva

1 Claudia Melella 1 NO

67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 99

80014890638202100564 80014890638 2021 2021 B67E19000140006 SI NO CAMPANIA Servizio 45454100-5 CONTRATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO -
Completamento del
restauro della Galleria
Principe di Napoli  -
collaudo

1 Claudia Melella 1 NO

67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 99

80014890638202100565 80014890638 2021 2021 B67E19000140006 SI NO CAMPANIA Servizio 45454100-5 CONTRATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO
Completamento del
restauro della Galleria
Principe di Napoli
servizio smaltimento
rifiuti

1 Claudia Melella 1 NO

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 99

80014890638202100570 80014890638 B67E19000130006 SI NO CAMPANIA Servizio 45454100-5 CONTRATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO -
Riqualificazione
complesso SS. Trinità
delle Monache -
servizio smaltimento
rifiuti

1 Roberta Nicchia 1 NO

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 99

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202100600 80014890638 2021 2021 NO NO Napoli Servizio 71356100-9 Accordo  Quadro -
Attività di
accertamento dei
'Rapporti di controllo
di efficienza
energetica' e di
accatastamento ed
ispezione degli
impianti termici
cittadini

1 maria iaccarino 3 SI

0,00 290.000,00 700.000,00 990.000,00 0,00

80014890638202100217 80014890638 2022 2022 B63D21001890001 SI 800148906382021005
57

NO Napoli Servizio 71356000-8 Servizio di Verifica
Progetto esecutivo
relativo all'intervento
denominato OPiGi
Rigenerazione e
valorizzazione sociale
dell'ex Ospedale
Psichiatrico
Giudiziario di Napoli

2 Massimo Santoro 1 NO

0,00 150.967,04 0,00 150.967,04 0,00

80014890638202100888 80014890638 2022 2021 B67H21001700001 NO 800148906382020002
94

NO Napoli Servizio 71300000-1 Servizi di ingegneria
relativi all' Intervento
di riqualificazione e
ristrutturazione
dell'impianto natatorio
Massimo GALANTE
- via Labriola -
Scampia

1 Maurizio
ATTANASIO

1 SI

0,00 205.442,48 0,00 205.442,48 0,00

80014890638202000109 80014890638 2021 2021 NO NO CAMPANIA Servizio 80410000-1 PAC INFANZIA II
RIPARTO
FINANZIARIO
GESTIONE
LUDOTECA PER
LA PRIMA
INFANZIA PRESSO
IC RODARI
MOSCATI
OTTOBRE 2021
GIUGNO 2022

1 MASSIMO
PACIFICO

1 SI

29.652,97 59.305,94 0,00 88.958,91 0,00

80014890638202000110 80014890638 2021 2021 NO NO CAMPANIA Servizio 80410000-1 PAC INFANZIA II
RIPARTO
GESTIONE
SEZIONE
PRIMAVERA
PRESSO IC SAURO
ERRICO PASCOLI
OTTOBRE 2021
GUGNO 2022

1 MASSIMO
PACIFICO

1 NO

64.691,35 129.382,71 0,00 194.074,06 0,00

80014890638201900000 80014890638 B67H19000640003 NO NO Servizio 71322500-6 Progettazione
definitiva ed esecutiva
di via Girolamo
Santacroce

1 Edoardo Fusco 0 NO

55.038,49 0,00 0,00 55.038,49 0,00 99

80014890638202100218 80014890638 2022 2022 SI NO NAPOLI Servizio 66516100-1 RCA
OBBLIGATORIA
PER VEICOLI DI
PROPRIETA'
POLIZIA LOCALE

1 BARONE ALFREDO 2 SI

0,00 280.000,00 280.000,00 560.000,00 0,00

80014890638201900314 80014890638 2019 2021 NO NO Comune di
Napoli Ambito
N02

Servizio 8531100-3 Pac Anziani  II riparto
PUA

1 Anna Aiello 1 SI
73.425,86 73.425,86 0,00 146.851,72 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202000172 80014890638 2019 2021 NO NO ambito n08 -
comune di napoli

Servizio 85311100-3 PUA - PAC
ANZIANI II
RIPARTO

1 Maria Rosaria Fedele 1 SI
73.425,86 73.425,86 0,00 146.851,72 0,00 99

80014890638201900295 80014890638 2019 2021 NO NO COMUNE DI
NAPOLI -
AMBITO N01

Servizio 85312400-3 PAC II RIPARTO -
SERVIZIO PORTA
UNICA DI
ACCESSO
TERRIOTRIALE
AMBITO N01

1 PASQUALE DEL
GAUDIO

1 SI

73.425,86 73.425,86 0,00 146.851,72 0,00

80014890638202100221 80014890638 2021 2022 NO NO Napoli Servizio 72000000-5 GESTIONE DEL
NUOVO
PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO
DELLE
VIOLAZIONI AL
CDS E AI
REGOLAMENTI
COMUNALI ED
ALTRE
DISPOSIZIONI DI
LEGGE

1 LONGOBARDI
LIONELLO

5 SI

14.474.796,78 14.673.801,80 14.673.801,80 43.822.400,38 0,00

80014890638201900315 80014890638 2019 2021 NO NO comune di
Napoli N02

Servizio 85311100-3 PAC Anziani Ii
riparto ADSA

1 Anna Aiello 1 SI
593.954,03 593.954,03 0,00 1.187.908,06 0,00

80014890638201900291 80014890638 2019 2021 NO NO AMBITO N08 -
COMUNE DI
NAPOLI

Servizio 85311100-3 ADSA - PAC
ANZIANI II
RIPARTO

1 Maria Rosaria Fedele 1 SI
226.929,06 226.929,05 0,00 453.858,11 0,00

80014890638201900292 80014890638 2019 2021 NO NO COMUNE DI
NAPOLI -
AMBITO N01

Servizio 85312400-3 PAC ANZIANI - II
RIPARTO -
ASSISTENZA
DOMICILIARE
SOCIO
ASSISTENZIALE
(ADSA) - AMBITO
N01

1 PASQUALE DEL
GAUDIO

1 SI

204.394,81 204.394,81 0,00 408.789,62 0,00

80014890638201900293 80014890638 2019 2021 NO NO COMUNE DI
NAPOLI -
AMBITO N01

Servizio 85312400-3 PAC II RIPARTO -
SERVIZIO
ASSISTENZA
DOMICILIARE
INTEGRATA (ADI) -
AMBITO N01

1 PASQUALE DEL
GAUDIO

1 SI

36.865,63 36.865,63 0,00 73.731,26 0,00

80014890638201900317 80014890638 2019 2021 NO NO Comune di
Napoli N02

Servizio 85311100-3 PAC Anziani II
riparto ADI

1 Anna Aiello 1 SI
36.865,63 36.865,64 0,00 73.731,27 0,00

80014890638201900296 80014890638 2019 2021 NO NO AMBITO N08 -
COMUNE DI
NAPOLI

Servizio 85311100-3 ADI - PAC ANZIANI
II RIPARTO

1 Maria Rosaria Fedele 1 SI
36.865,63 36.865,64 0,00 73.731,27 0,00

80014890638202100229 80014890638 2022 2021 NO NO napoli Servizio 71300000-1 Affidamento del
servizio di supporto al
RUP per la
predisposizione degli
atti tecnico
amministrativi relativi
alle attività connesse
alle funzioni di cui
alla disposizione del
DG 25/2021

2 Valeria Palazzo 1 SI

0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 0,00

80014890638202100230 80014890638 2021 2021 NO NO Servizio INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
CENTRI GIOVANILI

1 GIUSEPPE
IMPERATORE

0 SI
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
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inser.
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 Nella
 quale
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prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202100232 80014890638 2022 2021 NO NO napoli Servizio 71300000-1 servizio di
progettazione di
interventi di
manutenzione
straordinario/restauro
degli elementi di
arredo urbano, anche a
carattere monumentale
o storico-artistico,
presenti su spazi
pubblici o di uso
pubblico

2 Valeria Palazzo 1 SI

0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

80014890638202100231 80014890638 2021 2021 NO NO Servizio GESTIONE DELLA
CASA PER LGBTQI

1 GIUSEPPE
IMPERATORE

0 SI
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 1

80014890638202100235 80014890638 2021 2021 NO NO Servizio INTERVENTI A
FAVORE DELLE
PERSONE LGBTQI -
PROGETTI DI
CITTA'
METROPOLITANA

2 GIUSEPPE
IMPERATORE

0 SI

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 1

80014890638202000300 80014890638 NO NO Servizio 8531100-3 adi - pac anzini 2
riparto

1 GIUSEPPINA
SARNACCHIARO

0 NO
36.865,63 36.865,64 0,00 73.731,27 0,00

80014890638202100234 80014890638 B62J01000030008 NO NO Servizio 71632000-7 Intervento di
realizzazione 126
alloggi in via Cupa
Spinelli  II lotto-
affidamento servizio
collaudatore statico,
tecnioco
amministrativo e
funzionale in corso
d'opera .

1 De Carlo Giovanni 0 NO

0,00 190.320,00 0,00 190.320,00 0,00 99 2

80014890638202104456 80014890638 B62J01000030008 NO NO Servizio 71632000-7 Intervento di
realizzazione 126
alloggi in via Cupa
Spinelli  I° lotto-
affidamento servizio
collaudatore statico,
tecnioco
amministrativo e
funzionale in corso
d'opera .

1 De Carlo Giovanni 0 NO

83.564,09 0,00 0,00 83.564,09 0,00 99

80014890638201900005 80014890638 NO NO Servizio SERVIZIO ADSA
2021-2022 MUN 3 -
Pac Anziani - Piano
Azione e Coesione

1 GIUSEPPINA
SARNACCHIARO

0 NO

637.895,39 637.895,39 0,00 1.275.790,78 0,00

80014890638202000301 80014890638 NO NO Servizio 8531100-3 PUA PAC ANZIANI
2 RIPARTO

1 GIUSEPPINA
SARNACCHIARO

0 NO
73.425,86 73.425,86 0,00 146.851,72 0,00

80014890638202100237 80014890638 B69C08000190005 NO NO Servizio 44115000-9 Intervento di
realizzazione di 124
alloggi di ERS a
Soccavo ex sub
ambito 1 .
Affidamento Servizio
progettazione
definitiva impianti ed
antincendio .

2 De Carlo Giovanni 0 NO

171.288,00 0,00 0,00 171.288,00 0,00 99

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202100238 80014890638 2022 2021 SI 800148906382021005
79

NO comune di
Napoli

Servizio 71300000-1 servizi di
progettazione
nell'ambito
dell'intervento di
messa in sicurezza
immobile sito in via
Ottavio Morisani

1 Fabio Vittoria 1 NO

0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00

80014890638202100239 80014890638 NO NO Servizio 71330000-0 Accordo di
Programma  Mod A
Palazzo dei Veterani-
affidamento servizi
tecnici per valutazione
della vulnerabilità
sisimica incluse
indagini sui materiali
e sulle strutture

1 De Carlo Giovanni 0 NO

190.320,00 0,00 0,00 190.320,00 0,00 99

80014890638202100240 80014890638 NO NO Servizio 71330000-0 Accordo di
Programma - Mod. B
-Intervento Pru
Soccavo sub ambito 2
e 3 - Affidamento
servizio di ingegneria
ed architettura per la
redazione dei Piani
Urbanistici Attuativi

1 De Carlo Giovanni 0 NO

0,00 114.192,00 0,00 114.192,00 0,00 99

80014890638202100740 80014890638 B69G20000890001 NO NO Servizio 71300000-1 Accordo di
Programma -Immobili
via Cisterna dell'Olio e
Vico Grazie A
soprammuro
Affidamento servizio
relazione geologica,
rilievo delle
caratteristiche
strutturali mediante
esecuzione di indagini

1 Fabio Ferriero 0 NO

76.630,74 0,00 0,00 76.630,74 0,00 99

80014890638202000106 80014890638 2021 2021 NO NO comune di
Napoli Ambito
07

Servizio 85320000-8 PAC ANZIANI II
RIPARTO - PUA

1 MASSIMO
PACIFICO

1 SI
73.425,86 73.425,86 0,00 146.851,72 0,00

80014890638201900312 80014890638 2021 2021 NO NO comune di
Napoli Ambito
07

Servizio 8531100-3 PAC ANZIANI II
RIPARTO - ADI

1 MASSIMO
PACIFICO

1 SI
36.865,64 36.865,64 0,00 73.731,28 0,00

80014890638201900311 80014890638 2021 2021 NO NO comune di
Napoli Ambito
07

Servizio 8531100-3 PAC ANZIANI II
RIPARTO - ADSA

1 MASSIMO
PACIFICO

1 SI
538.412,03 538.412,03 0,00 1.076.824,06 0,00

80014890638202100253 80014890638 2021 2021 NO NO Napoli Fornitura 43325100-8 Acquisto beni durevoli
ambito PUC

1 Massimo Santoro 1 SI
181.324,99 0,00 0,00 181.324,99 0,00 2

80014890638202100260 80014890638 2021 2021 NO NO Napoli Fornitura 18110000-3 Beni di consumo
ambito PUC (DPI)

1 Massimo Santoro 1 SI
88.083,00 0,00 0,00 88.083,00 0,00 2

80014890638202100261 80014890638 2021 2021 NO NO Napoli Servizio 79632000-3 Acquisto di servizi
ambito PUC
(Formazione)

1 Massimo Santoro 1 SI
60.680,00 0,00 0,00 60.680,00 0,00 2

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI  2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento
CUI (1)

Codice Fiscale
Amministraz.

e

1̂
Ann.del
1̂ prog..
nel quale
l’int.. è
stato
inser.

Ann.
 Nella
 quale
si

prevede
di
 dare
avvio
alla
 proced.
 di

affidam.

Codice CUP (2)

Acq.
ricom.
nell’
impor.
comples.
di
un
lavoro
o
di
altra
acquisiz.
presente
in

program.
. di lavori
forniture
e servizi

CUI lavoro o altra
acquisizione nel
cui importo
complessivo
l’acquisto è
ricompreso (3)

Lotto
funz.
 (4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell’acquisto
(Regione/i)

Settore CPV (5)
DESCRIZIONE
DELL’ACQUIST

O

Liv.
di
prior.
(6)

Tab.
B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

Dur.
 del
contr.

L’acq
 è
relati
vo
 a
nuovo
affid.
 di
contr.
in
essere

STIMA DEI COSTI DELL’ACQUIISTO

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO

AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA’ RICORSO
PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

Acquis.
agg. o
variato
a

seguito
di
modif.
a progr.
(11)

Tab.B.2

Primo anno Secondo anno
Costi su
annualità
successive

Totale (8)

Apporto di capitale
privato (9)

Cod
AUSA

denominaz.

Importo Tip.

80014890638202100270 80014890638 2021 2021 B67H21008140005 SI 800148906382021005
98

NO NAPOLI Servizio 71222000-0 Servizi di
progettazione per
Interventi di
riqualificazione dello
Stadio Caduti di
Brema e delle Aree
interne perimetrali da
adibire a funzioni di
aggregazione sociale
servizi di
progettazione

2 Maurizio
ATTANASIO

1 NO

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 2

80014890638202100271 80014890638 2021 2021 NO NO NAPOLI Servizio 70310000-7 Affidamento logistica
connessa al concorso
per l'assunzione di
personale a tempo
determinato

2 COZZOLINO
GIOVANNA

1 SI

40.983,60 0,00 0,00 40.983,60 0,00 2

80014890638202100273 80014890638 2020 2020 NO NO NAPOLI Servizio 85320000-8 Progetto "Comunità a
Spazi Condivisi
Signoriello"

2 SARA CHIAIUZZI 1 SI
187.878,87 0,00 0,00 187.878,87 0,00 2

80014890638202101000 80014890638 2021 2022 B65F21000900001 SI 800148906382021006
03

NO NAPOLI Servizio 71000000-8 Spese di progettazione
per la valorizzazione e
rigenerazione urbana
del Real Albergo dei
poveri (PNRR)

1 cerotto paola 3 NO

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 2

80014890638202101001 80014890638 2021 2022 NO NO NAPOLI Servizio 45316210-0 POC METRO 2014 -
2020 AMBITO 1 -
ITS PER IL
LUNGOMARE DI
NAPOLI TRATTO
COMPRESOTRA
PIAZZA VITTORIA
E IL MOLOSIGLIO

1 FRANCESCO
ADDATO

1 SI

0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 2

265.299.784,12 366.588.478,03 42.582.653,20 674.470.915,35 178.030.093,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(3)Compilare se nella colonna “Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi” si è risposto “SI” e se nella colonna “Codice CUP” non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(5)Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6)Indica il livello di priorità di cui all’articolo 6 commi 10 e 11
(7)Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8)Importo complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9)Riportare l’importo del capitale privato come quota parte dell’importo complessivo
(10)Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11)Indica se l’acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12)La somma è calcolata al netto dell’importo degli acquisti ricompresi nell’importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA’
 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE INTERVENTO UNICO –CUI CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità
Motivo per il quale l’intervento

non è riproposto (1)

80014890638202000423 B67E20000050001
Contratto Istituzionale di Sviluppo - Riqualificazione
del Complesso dell’Annunziata: progetto
definitivo/esecutivo

0,00 2

A fronte di un chiarimento
richiesto al MIBACT è stato
precisato che l'intervento
"Riqualificazione del Complesso
dell'Annunziata" rientra nelle
competenze di Regione Campania

80014890638202000422 B66D20000020001
Contratto Istituzionale di Sviluppo - Ristrutturazione
Palazzo Penne: progetto definitivo/esecutivo

800.000,00 2

A fronte di un chiarimento
richiesto al MIBACT è stato
precisato che l'intervento
"Ristrutturazione di Palazzo
Penne" rientra nelle competenze
di Regione Campania

80014890638202100016 0
ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI 2021-
2022

3.000.000,00 1
Intervento avviato già nel 2020
codice CUI
80014890638202000012

80014890638201900316 B63B20000040005

Programma di Interventi di ripiantumazione e
incremento del verde finanziati con fondi della Citta'
Metropolitana: affidamento rilievi, accertamenti
indagini preliminari alla progettazione e servizi di
progettazione

665.000,00 1

servizi ricompresi nell'appalto di
"ripiantumazione e incremento
del verde"- rinuncia
all'affidamento a soggetti esterni
per diversa programmazione
dell'appalto

80014890638201900320 1 Realizzazione e gestione di un servizio di bike sharing 400.000,00 2
I servizi di bike sharing a mezzo
di pubblicazione di avviso per
manifestazione di interesse

80014890638201900309 0
PAC Infanzia II riparto finanziario Gestione asilo nido
presso IC Radice Sanzio Ammaturo e prolungamento
orario asili nido comunali.

750.669,26 1

non riproposto in quanto la
gestione dell'asilo nido presso IC
Radice Sanzio Ammaturo è
rientrata nella programmazione
dei fondi SIEI e il prolungamento
dell'orario degli asili nido
comunali non è stato attuato
attesa l'emergenza sanitaria da
Covid

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi
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ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA’
 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE INTERVENTO UNICO –CUI CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità
Motivo per il quale l’intervento

non è riproposto (1)

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000001 MU094493-17 B67H18001280004 2022 Pasquale Baiano NO NO 15 063 049 ITF33 04 01 01

Lavori di adeguamento
di un tratto di via
Marano-Pianura posto
tra la confluenza con
via Cannavino e la Casa
della Cultura a Pianura

1 0,00 125.887,46 0,00 0,00 125.887,46 0,00 0,00

80014890638202100002 ARTT1058-53 B69G20000900001 2021
GIOVANNI
TOSCANO

NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 33

accordo di programma
Mod. A - Lavori di
riqualificazione
dell'immobile di Vicolo
Grazie a Soprammuro,
25

2 1.177.856,93 0,00 0,00 0,00 1.177.856,93 0,00 0,00

80014890638202000002 MU094493-18 B67H18000850004 2022 Pasquale Baiano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

lavori di adeguamento
della bretella di
collegamento Cardano
tra via della Morte e via
Monti a Pianura allo
scopo di consentirvi la
definitiva apertura al
traffico

1 0,00 342.069,98 0,00 0,00 342.069,98 0,00 0,00

80014890638202000003 MU094493-19 B69E18000030004 2022 Pasquale Baiano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

lavori di miglioramento
della viabilità a rischio
idraulico attraverso
opere di regolazione
delle acque meteoriche
nel territorio della
Municipalità 9 Pianura-
Soccavo

1 0,00 317.265,14 0,00 0,00 317.265,14 0,00 0,00

80014890638201900017 ARAM1065-5 B66D19000110003 2021 Monica Pisano NO NO 15 063 049 ITF33 01 02 10

Realizzazione di un
nuovo centro di raccolta
a servizio dell'utenza
delle Municipalità 5 e 9

1 721.770,00 0,00 0,00 0,00 721.770,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

93

104

Vincenzo Ferrara
Casella di testo
ALLEGATO B



ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900002 DCAM4144-1 B67H17000290007 2021 Simona Materazzo NO NO 49 15 63 ITF33 01 02 11

realizzazione di un
impianto di
compostaggio con
recupero di biometano
nell'area del depuratore
di napoli est in via De
Roberto

1 23.600.000,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 0,00 0,00

80014890638201900436 DCAM4072-6 2022 Antonio Palmese NO NO 15 063 049  ITF33 01 02 05

Ispezione, verifica e
interventi di messa in
sicurezza del versante
ubicato in Largo
Montagna Spaccata

2 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00

80014890638201900366 DCCU4089-10 B66H18000080005 2021 Quaranta Vincenzo NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 12

Lavori di
completamento della
messa in sicurezza e
verifica delle opere in
carpenteria metallica

1 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 0,00 0,00

80014890638201900346 MU074473-2 PROV0000005009 2022 laura bellino NO NO 15 063 049 ITF33 06 05 33

 manutenzione
pluriennale immobili
sedi di uffici e mercati
comunali

1 0,00 150.000,00 200.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00

80014890638201900242 DCIL4052-1 B64I17000010005 2021 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 06

Funicolare di Chiaia -
Revisione generale
ventennale ed
adeguamenti tecnici ex
D.M. 395/15

1 3.519.872,13 3.770.681,87 0,00 0,00 7.290.554,00 0,00 0,00

80014890638201900059 MU074473-10 PROVV000005017 2022 Brescia Manuela NO NO 15 063 049 ITF33 06 01 01

Manutenzione
pluriennale strade
compresa
segnaleticaorizzontale e
verticale

1 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

80014890638201900354 MU074473-11 PROV0000009627 2022 Bellino Laura NO NO 15 063 049 ITF33 99 02 11
Lavori di manutenzione
pluriennale dei parchi
di municipalità

2 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900431 DCAM4072-1 PROV0000005049 2022 Antonio D'Aniello NO NO 15 063 049 ITF33 03 01 01
manut. straord. del
muro di sostegno via
Petrarca fronte civ. 129

2 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00

80014890638201900355 MU074473-12 PROV0000009623 2023 laura bellino NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

IC.82°Salvo d'Acquisto
- Via Lazio 20 - lavori
di riqualificazione
locali ex refettorio

2 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

80014890638201900261 DCIL4052-11 B41E76000000004 2021 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 01 01 03

Linea 1 - Tratta
Dante/Garibaldi:
archeologia connessa al
completamento delle
opere

1 18.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900347 MU074473-3 B69G150G3270004 2022 laura bellino NO NO 15 063 049 ITF33 07 06 42

Lavori di
riqualificazione presso
il mercato coperto di
Secondigliano

1 0,00 200.000,00 550.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00

80014890638201900055 DCCU4089-36 B69H19000370003 2021
Maurizio
ATTANASIO

NO NO 15 063 049 Itf33 07 05 12

Lavori di manutenzione
straordinaria delle aree
esterne del complesso
sportivo
PALAVESUVIO
(PSCM)

1 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00

80014890638201900349 MU074473-5 PROV0000005012 2022 Bellino Laura NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11

Lavori di
riqualificazione parchi
Via Aquino e Via IV
Aprile

1 0,00 50.000,00 100.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

80014890638201900350 MU074473-6 2022 laura bellino NO NO 15 063 049 ITF33 06 05 08
Manutenzione
pluriennale scuole

1 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00

80014890638201900265 DCIL4052-12 B61G17000210001 2021 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 58 01 03

Linea 1 - Opere
complementari tratta
CDN-Capodichino da
prescrizioni CIPE Del.
88/2013 - Collegamento
a Di Vittorio

2 19.000.000,00 19.000.000,00 4.480.000,00 0,00 42.480.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900351 MU074473-7 B62B18000190001 2022 laura bellino NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

PON 2014-2020 Lavori
di adeguamento
impiantistico e
abbattimento barriere
architettoniche.
Nazario. Sauro

2 0,00 80.000,00 106.000,00 0,00 186.000,00 0,00 0,00

80014890638201900352 MU074473-8 B62B18000180001 2022 laura bellino NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

PON 2014-2020 Messa
in sicurezza I.C.
T.L.Caro-
85°Berlingieri

2 0,00 59.500,00 100.000,00 0,00 159.500,00 0,00 0,00

80014890638201900353 MU074473-9 B66F18000000006 2022 laura bellino NO NO 15 063 049 ITF33 04 05 08

PON 2014-2020 Messa
in sicurezza solai di
copertura I.C. 82° Salvo
d'Acquisto. Plessi Via
Lazio 20

2 0,00 76.500,00 100.000,00 0,00 176.500,00 0,00 0,00

80014890638201900269 DCIL4052-13 B63H17000010005 2021 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 04 01 03

Funicolare di
Mergellina - Interventi
di manutenzione
straordinaria e di
abbattimento delle
barriere architettoniche

2 1.550.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00

80014890638201900380 MU074473-17 2022 Brescia Manuela NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Riqualificazione  Via
Cupa dell'Arco

1 0,00 250.000,00 200.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

80014890638201900386 MU074473-18 2022 laura bellino NO NO 15 063 049 ITF33 99 05 33

Manutenzione
pluriennale impianti
elevatori scuole, uffici e
sedi immobili comunali

1 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

80014890638201900534 DCIL4052-14 B61E16000790007 2021 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 01 01 03

Linea 1 - Ampliamento
deposito mezzi e
officina di
manutenzione della
Linea 1 - Località
Piscinola (Lotto 2)

2 300.000,00 20.700.000,00 20.761.536,39 0,00 41.761.536,39 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

96
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000037 MU071571-1 PROV0000014230 2022 Bellino Laura NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

Lavori di manutenzione
straordinaria della
recinzione esterna della
scuola 30° Circolo
Parini

1 0,00 80.000,00 30.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00

80014890638201900241 DCIL4052-2 B41E04000210001 2021 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 01 01 03

Linea 1 - Opere
complementari tratta
CDN-Capodichino da
prescrizioni CIPE Del.
88/2013 -
Impermeabilizzazione

1 20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202000039 MU071571-2 2022 Bellino Laura NO NO 15 063 049 ITF33 06 05 12
Manutenzione impianti
sportivi

2 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

80014890638201900080
DCAM4143-

22
B62I19000840005 2021 Monica Pisano NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11

Riqualificazione della
villa comunale di
Napoli (PSCM)

1 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202000041 DPSC1051-1 2021 Pietro Raguso NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 10

Accordo Quadro per
esecuzione eventuali
interventi di messa in
sicurezza dei fabbricati
privati in danno ai
proprietari
inadempienti.

1 100.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900076
DCAM4143-

23
B62I19000830005 2021 Francesca Spera NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11

Riqualificazione del
Parco Virgiliano
(PSCM)

1 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00

80014890638201900075
DCAM4143-

24
B62I19000850005 2021 Pisano Monica NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11

Riqualificazione del
Parco Massimo Troisi
(PSCM)

1 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900074
DCAM4143-

25
B62I19000880005 2021 Francesca Spera NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11

Riqualificazione
delParco San Gennaro
(PSCM)

1 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900073
DCAM4143-

26
B62I19000890005 2021 Francesca Spera NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11

Riqualificazione del
Parco del Poggio
(PSCM)

1 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

80014890638201900072
DCAM4143-

27
B62I19000860005 2021 Francesca Spera NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11

Riqualificazione del
Parco di Scampia "Ciro
Esposito" (PSCM)

1 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900071
DCAM4143-

28
B62I19000910005 2021 Francesca Spera NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11

Riqualificazione del
Parco San Gaetano
Errico (PSCM)

1 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

80014890638201900070
DCAM4143-

29
B62I19000870005 2021 Francesca Spera NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11

Riqualificazione del
Parco dei Camaldoli
(PSCM)

1 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00

80014890638201900067
DCAM4143-

32
B62I19000900005 2021 Francesca Spera NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11

Riqualificazione del
Parco Mascagna
(PSCM)

1 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

80014890638201900065
DCAM4143-

34
B69G19000490005 2021 Francesca Spera NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11

Riqualificazione del
Parco di via Nicolardi
(PSCM)

1 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

80014890638201900064
DCAM4143-

35
B62I19000920005 2021 Francesca Spera NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11

Riqualificazione del
Parco fratelli De
Filippo (PSCM)

1 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

80014890638201900063
DCAM4143-

36
B63B19000410003 2021 francesco truppa NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11

Riqualificazione del
parco Villa Mario
Musella (PSCM)

1 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

80014890638201900062
DCAM4143-

37
B62I19000930005 2021 Francesca Spera NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11

Riqualificazione del
parco Re Ladislao
(PSCM)

1 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000057 ARIN1072-5 B67H20001090001 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Accordo quadro con un
unico operatore
economico per la messa
in sicurezza di strade
ponti e viadotti
appartenenti alla
viabilità primaria ed ai
grandi assi viari

2 0,00 2.000.000,00 2.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00

80014890638202000058 MU011511-8 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11
MANUTENZIONE
VERDE PUBBLICO

1 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

80014890638201900003 DCAM4143-1 B69J17000070001 2021 Francesca Spera NO NO 15 063 049 ITF33 05 01 01

Riqualificazione scale e
percorsi pedonali
integrare verde urbano,
itinerari turistici ed
emergenze
architettoniche Patto
per Napoli cap
256150/23

1 7.081.436,96 0,00 0,00 0,00 7.081.436,96 0,00 0,00

80014890638202000062 MU011511-9 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA
IMMOBILE
COMUNALE SALITA
DELLA GROTTA

1 0,00 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00

80014890638202000063 MU011511-10 B62B18000150006 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08 LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE
DEGLI AMBIENTI
SCOLASTICI PRESSO
L'I.C.S. "CIMAROSA",
SEDE CENTRALE
"CIMAROSA" SITA
ALLA VIA
POSILLIPO 88 E
PLESSO

1 0,00 952.318,47 0,00 0,00 952.318,47 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

"MARECHIARO"
SITO ALLA DISCESA
MARECHIARO 60/62

80014890638202000064 MU011511-11 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE
DEGLI AMBIENTI
SCOLASTICI PRESSO
LA SCUOLA MEDIA
STATALE "POERIO"
SITA AL CORSO
VITTORIO
EMANUELE 124

1 0,00 359.894,43 0,00 0,00 359.894,43 0,00 0,00

80014890638202000065 MU011511-12 B62B18000160006 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE
DEGLI AMBIENTI
SCOLASTICI PRESSO
L'I.C.S.  "RAFFAELE
VIVIANI", SEDE
CENTRALE
"VILLANOVA" SITA
ALLA VIA MANZONI
175 E PLESSO
"VIVIANI" SITO
ALLA VIA MANZONI
193

1 0,00 759.246,22 0,00 0,00 759.246,22 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000066 MU011511-13 B62B18000170006 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE
DEGLI AMBIENTI
SCOLASTICI PRESSO
LA SCUOLA MEDIA
STATALE "TITO
LIVIO" SITA AL
LARGO
FERRANTINA A
CHIAIA 3

1 0,00 722.132,48 0,00 0,00 722.132,48 0,00 0,00

80014890638201900243 DCIL4052-3 B69H11000250001 2021 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 03

Linea 1 -
Miglioramento standard
della sicurezza:
impianti fissi di linea e
di stazione e OO.CC.

1 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900245 DCIL4052-5 B67C17000150004 2021 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 03

Funicolari -
Miglioramento standard
della sicurezza:
impianti fissi di linea e
di stazione e OO.CC.

1 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900053 DCAM4143-2 B69J16003310004 2022 Teresa Bastia NO NO 15 063 049 TF33 03 05 99

Realizzazione di un
giardino sensoriale
come strumento di
inclusione nel parco
Scampia

1 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

80014890638202000073 MU014413-10 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELLE RAMPE
LAMOUNT YOUNG
CON RIPRISTINO
DELLA
PAVIMENTAZIONE
STRADALE E DEGLI

1 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

INTONACI DELLE
MURATURE DI
CONTENIMENTODE
GLI INTONACI
DELLE MURATURE
DI CONTENIMENTO

80014890638202000075 MU014413-11 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 063 049 ITF33 01 01 05
INSTALLAZIONE
SEGNALETICA

1 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00

80014890638201900258 DCIL4052-9 B66C17000160005 2021 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 04 01 03

Linea 1 -
Ammodernamento
dell'impianto di
segnalamento - Tratta
Piscinola-Dante

2 1.000.000,00 10.000.000,00 24.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202000077 MU014413-12 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

LAVORI
STRAORDINARI PER
I RIPRISTINI DELLA
PAVIMENTAZIONE
DISSESTATA
PREVIA
IMPERMEABILIZZAZ
IONE DI IN TRATTO
DI VIA DEL PARCO
GRIFEO RICADENTE
SUL TERRITORIO
DELLA Î
MUNICIPALITA' -
GIUSTA SENTENZA
TRIBUNALE
ORDINARIO DI
NAPOLI N.
17603/2016

1 0,00 163.870,08 0,00 0,00 163.870,08 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000078 MU014413-17 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PER LA
SOSTITUZIONE E LA
MANUTENZIONE DI
INFISSI E VETRI
PRESSO L'IC
VIVIANI
VILLANOVA, SEDE
CENTRALE
VILLANOVA

1 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00

80014890638201900433 DCAM4072-3 2022 Antonio Palmese NO NO 15 063 049 itf33 01 02 05

completamento del
risanamento igienico
sanitario idrogeologico
vallone san Rocco 3°
stralcio*

2 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202000080 MU014413-3 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

MUNICIPALITA'  I -
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
STRADE E PIAZZE
della prima
municipalità

1 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

80014890638201900273 DCIL4053-1 B69H11000250001 2021 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 03

Linea 6 -
Miglioramento standard
della sicurezza:
impianti fissi di linea e
di stazione e OO.CC.

1 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900275 DCIL4053-3 B61G14000280001 2021 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 01 01 03

Linea 6 - Deposito
officina di via
Campegna - Seconda
fase

2 60.000.000,00 45.000.000,00 0,00 70.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000089 MU011511-14 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

LAVORI
RIFACIMENTO
GUAINE SU ALCUNE
SCUOLE

1 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

80014890638202000091 MU011511-15 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08
MANUTENZIONE
DELLE SEDI
MUNICIPALI

1 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

80014890638202000092 MU011511-16 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
SCUOLE DELLA
PRIMA
MUNICIPALITA'

1 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

80014890638202000094 DCCU4089-39 2022
Maurizio
ATTANASIO

NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 12

Manutenzione ordinaria
e straordinaria dei
grandi impianti sportivi
e dei cosiddetti impianti
ex legge 219/81 del
Comune di Napoli

1 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900101 DCAM4143-8 B63D16004350004 2022 Teresa Bastia NO NO 15 063 049 ITF33 06 02 11

Manutenzione ordinaria
manufatti edili nei
parchi gestiti dal
servizio Verde della
città

1 0,00 1.216.360,00 0,00 0,00 1.216.360,00 0,00 0,00

80014890638201900102 DCAM4143-9 B63D16004340004 2022 Teresa Bastia NO NO 15 063 049 ITF33 06 02 11
Manutenzione ordinaria
manufatti nel parco
villa comunale

1 0,00 203.230,00 0,00 0,00 203.230,00 0,00 0,00

80014890638201900095 DCIL4049-1 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 01 05 99

Interventi di
realizzazione nuovi
impianti di
illuminazione pubblica

1 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900276 DCIL4053-4 2022 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 01 01 03

Linea 6 - Deposito
officina di via
Campegna -
Ampliamento

3 0,00
147.000.000,0

0
0,00 0,00 147.000.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900277 DCIL4053-5 B61G16000000001 2021 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 58 01 03
Linea 6 - Deposito
officina di via
Campegna - Terza fase

2 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900440
DCAM4072-

10
2022 Antonino Barba NO NO 15 063 049 itf33 03 02 05

Verifica e
manutenzione delle
opere commissariali di
messa in sicurezza dei
versanti Posillipo e
Camaldolii

2 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00

80014890638202000105 ARIN1070-1 B66H19000060001 2021 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 01 01 03

Alimentazione idrica -
antincendio e
idricosanitario Linea 1
Tratta CDN -
Capodichino

1 5.854.915,00 0,00 0,00 0,00 5.854.915,00 0,00 0,00

80014890638202000110 ARIN1071-2 2022 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 58 01 05

Linee filotranviarie -
Miglioramento standard
della sicurezza e
completamento

1 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202000111 ARIN1070-3 2023 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 58 01 03
Estendimento della
linea 6 nell'area di
Bagnoli

3 0,00 0,00
381.897.567,2

0
0,00 381.897.567,20 0,00 0,00

80014890638202000114 ARIN1071-3 2022 Simeoli Massimo NO NO 15 063 049 ITF33 58 01 03
Funicolare di
Montesanto: II uscita
S.Elmo

2 0,00 500.000,00 10.000.000,00 5.500.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900044 MU061561-2 B69G20000000005 2021 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 063 049 Itf33 03 02 11

Lavori di
riqualificazione del
parco di villa Letizia
sito in via G.B. Vela nel
quariere di Barra

1 330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900451 MU064463-10 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione di
viale Hemingway tratto
da via F.lli Grimm a via
Salgari ricadente
nell'ambito del territorio
della Municipalità 6

2 0,00 259.703,67 0,00 0,00 259.703,67 0,00 0,00

80014890638201900452 MU064463-11 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione e
ripavimentazione di
corso Sirena tratto da
via villa Della Romana
a piazza Crocelle
ricadente nell'ambito
del territorio della
Municipalità 6

2 0,00 605.927,62 0,00 0,00 605.927,62 0,00 0,00

80014890638201900453 MU064463-12 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

riqualificazione e
ripavimentazione di via
Sorrento - via Cupa
Cimitero - via S.
Barbato ed altre

2 0,00 1.017.859,81 0,00 0,00 1.017.859,81 0,00 0,00

80014890638201900454 MU064463-13 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione
capostrada e
marciapiedi di via
Franciosa

2 0,00 543.647,20 0,00 0,00 543.647,20 0,00 0,00

80014890638201900455 MU064463-14 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08
IC Vittorino da Feltre
PON 2014-2020

2 0,00 322.425,00 0,00 0,00 322.425,00 0,00 0,00

80014890638201900457 MU064463-16 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

s.m.s. Solimena PON
2014-2020 PER LA
SCUOLA
COMPETENZE E
AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO

2 0,00 543.375,00 0,00 0,00 543.375,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900458 MU064463-17 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

IC San Giovanni Bosco
PON 2014-2020 PER
LA SCUOLA
COMPETENZE E
AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO

2 0,00 499.135,00 0,00 0,00 499.135,00 0,00 0,00

80014890638201900459 MU064463-18 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

IC Rodinò PON 2014-
2020 PER LA
SCUOLA
COMPETENZE E
AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO

2 0,00 517.915,00 0,00 0,00 517.915,00 0,00 0,00

80014890638201900460 MU064463-19 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

plesso Don Milani PON
2014-2020 PER LA
SCUOLA
COMPETENZE E
AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO

2 0,00 619.735,00 0,00 0,00 619.735,00 0,00 0,00

80014890638201900456 MU064463-15 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

IC 70 PON 2014-2020
PER LA SCUOLA
COMPETENZE E
AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO

2 0,00 359.635,00 0,00 0,00 359.635,00 0,00 0,00

80014890638201900461 MU064463-20 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

plesso CORTESE PON
2014-2020 PER LA
SCUOLA
COMPETENZE E
AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO

2 0,00 430.815,00 0,00 0,00 430.815,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900462 MU064463-21 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

plesso CARUSO PON
2014-2020 PER LA
SCUOLA
COMPETENZE E
AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO

2 0,00 492.115,00 0,00 0,00 492.115,00 0,00 0,00

80014890638201900463 MU064463-22 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

scuola Aldo Moro PON
2014-2020 PER LA
SCUOLA
COMPETENZE E
AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO

2 0,00 989.117,60 0,00 0,00 989.117,60 0,00 0,00

80014890638201900464 MU064463-24 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

Lavori di adeguamento
funzionale ed
impiantistico della sede
municipale di Ponticelli

2 0,00 904.062,84 0,00 0,00 904.062,84 0,00 0,00

80014890638201900465 MU064463-25 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione di via
Passeggiata a mare
ricadente nell'ambito
del territorio della
Municipalità 6

2 0,00 167.961,88 0,00 0,00 167.961,88 0,00 0,00

80014890638201900492 MU064463-27 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

Manutenzione
straordinaria di alcuni
immobili scolastici di
proprietà comunale
ricadenti del territorio
della Municipalità 6

2 0,00 380.000,00 380.000,00 420.000,00 1.180.000,00 0,00 0,00

80014890638201900493 MU064463-28 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 33

Manutenzione
straordinaria di alcuni
immobili di proprietà
comunale ricadenti nel
territorio della
Municipalità 6

2 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900499 MU064463-34 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11

Manutenzione
straordinaria del verde
pubblico presente sul
territorio della
Municipalità 6

2 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

80014890638201900500 MU064463-35 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 04 01 01

Nuova configurazione
dell'intersezione
stradale tra Via dei
Martiri della Libertà e
Viale Aldo Merola

2 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00

80014890638201900446 MU064463-4 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione di via
Madonnelle tratto da
Via Taverna della Noce
a Via Provinciale
Botteghelle di Portici
ricadente nell'ambito
del territorio della
Municipalità 6

2 0,00 608.511,27 0,00 0,00 608.511,27 0,00 0,00

80014890638201900501 MU064463-36 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 12

Manutenzione
straordinaria degli
impianti sportivi di
competenza della
Municipalità 6

2 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 0,00 0,00

80014890638201900502 MU064463-37 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 03 05 12

Recupero della
funzionalità
dell'impianto sportivo di
via Ulisse Prota Giurleo

2 0,00 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00

80014890638201900504 MU064463-38 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 03 05 12

Recupero della
funzionalità
dell'impianto sportivo di
Via Taverna del Ferro

2 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900505 MU064463-39 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 04 01 01

Nuova configurazione
delle intersezioni
stradali di Via Mario
Palermo con Via
Molino Fellapane e con
Via Comunale Maranda

2 0,00 875.000,00 0,00 0,00 875.000,00 0,00 0,00

80014890638201900506 MU064463-40 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 063 049 ITF33 03 02 11
Riqualificazione parco
Mazzetta

2 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

80014890638201900507 MU064463-41 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Ripristino e messa in
sicurezza di segnaletica
stradale con
installazione di
segnaletica
complementare su
alcune strade

2 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

80014890638201900447 MU064463-5 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione del
capostrada e dei
marciapiedi di via
vicinale Porchiano e via
vicinale Ravioncello
ricadente nell'ambito
del territorio della
Municipalità 6

2 0,00 559.929,99 0,00 0,00 559.929,99 0,00 0,00

80014890638201900448 MU064463-6 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione del
capostrada e dei
marciapiedi di via
Provinciale Botteghelle
tratto compreso tra via
Palermo a via
Comunale Maranda
ricadente nell'ambito
del territorio della
Municipalità 6

2 0,00 891.357,20 0,00 0,00 891.357,20 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900508 MU064463-7 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione del
capostrada e dei
marciapiedi di via
Botteghelle tratto da via
Stadera a via Palermo
ricadente nell'ambito
del territorio della
Municipalità 6

2 0,00 755.062,63 0,00 0,00 755.062,63 0,00 0,00

80014890638201900449 MU064463-8 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione del
capostrada di via
Provinciale delle
Brecce tratto compreso
tra via M. Palermo e via
De Roberto ricadente
nell'ambito del territorio
della Municipalità 6

2 0,00 752.970,91 0,00 0,00 752.970,91 0,00 0,00

80014890638201900450 MU064463-9 2022 Marinella Striano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione del
capostrada e dei
marciapiedi di via
Napolitano ricadente
nell'ambito del territorio
della Municipalità 6

2 0,00 277.419,02 0,00 0,00 277.419,02 0,00 0,00

80014890638202000150 MU081581-2 B69H19000380003 2021 Francesco Truppa NO NO 15 063 049 ITF33 03 05 12

LAVORI DI
RIPRISTINO
FUNZIONALE
DELL'AUDITORIUM
FABRIZIO DE
ANDRÈ

1 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00

80014890638201900051 MU024423-3 B67H19002740001 2021 Valerio Esposito NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione
stradale dei principali
assi pedonali e
viabilistici popolari
della II municipalita'

1 2.307.547,84 0,00 0,00 0,00 2.307.547,84 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900004 MU024423-2 B67H18001370002 2021 Valerio Esposito NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione di via
s. Cosmo fuori Porta
Nolana ricadente
nell'ambito della II
Municipalita' (PSCM)

1 521.266,93 0,00 0,00 0,00 521.266,93 0,00 0,00

80014890638201900022 ARIN1071-1 B61F15000000005 2021 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 01 01 05

Filoviarizzazione del
tratto di via di Miano
via S. Rocco  via E.
Scaglione  Interscambio
stazione Linea 1
Frullone (CIS) 206

1 1.700.000,00 3.980.309,44 0,00 0,00 5.680.309,44 0,00 0,00

80014890638201900443
DCAM4072-

14
2022 Andrea Foti NO NO 15 063 049 itf33 04 01 01

Intervento di
consolidamento del
muro di contenimento e
recinzione del tratto di
via Pontano confinante
con la proprietà V.
Torre

2 0,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00

80014890638202000151 ARTU1062-14 2022 Antonio D'Aniello NO NO 15 063 049 ITF33 01 02 05
Intervento di
mitigazione del rischio
frane in via Coriolano

2 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00

80014890638202000152 ARTU1062-15 2022 stefano napolitano NO NO 15 063 049 itf33 01 02 05

Intervento di
sistemazione del
costone tufaceo in via
mergellina n 2

2 0,00 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00

80014890638202000154 ARTU1062-17 2022 Giuseppe Marzella NO NO 15 063 049 itf33 01 02 05
Sistemazione di un
versante in via
Terracina

2 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

80014890638201900016 MU091591-3 B63D19000080003 2021 Pasquale Baiano NO NO 15 063 049 ITF33 02 05 10

Lavori di demolizione
di un fabbricato di
proprieta' comunale
ubicato al civ. 10 di via
luigi Santamaria a
Pianura

1 423.183,38 0,00 0,00 0,00 423.183,38 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900377 MU074473-14 2022 Brescia Manuela NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Riqualificazione di Via
del Maestrale

2 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

80014890638201900378 MU074473-15 2022 Brescia Manuela NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione
seconda trav. Maglione,
Via Spano' e Piazza due
pini

2 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

80014890638201900379 MU074473-16 2022 Brescia Manuela NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione Via
Paolo Giovio, Via B.
Cristiano Franco e Via
Monte tifata

2 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

80014890638202000172 MU051551-1 B61B13000880004 2021 Pierpaolo Pagliano NO NO 15 063 049 ITF33 03 02 11
Riqualificazione dei
giardini di via Gabriele
Jannelli

2 119.836,74 0,00 0,00 0,00 119.836,74 0,00 0,00

80014890638201900082 DCIL4051-1 B69B07000080007 2022 Ignazio Leone NO NO 15 63 49 ITF33 01 05 12

Attrezzatura a scala
urbana e territoriale per
la musica e i grandi
eventi con annesse
strutture complementari
di servizio denominata
Palaponticelli.

2 0,00 43.522.763,73 0,00 0,00 43.522.763,73 0,00 43.522.763,73

80014890638201900058 DCIL4051-29 PROV0000013129 2022 Ignazio Leone NO NO 15 063 049 ITF33 01 01 01
Estensione della rete
ciclabile cittadina

2 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

80014890638201900091 DCIL4051-10 B61B11001460006 2022 Ignazio Leone NO NO 15 063 049 ITF33 01 01 01

Realizzazione di un
sottovia di
collegamento tra via
Imparato e via Miraglia

2 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900092 DCIL4051-11 B61B11001460006 2022 Ignazio Leone NO NO 15 63 49 ITF33 04 01 01

Riqualificazione
urbanistica e
ambientale di via De
Roberto

2 0,00 5.242.656,89 0,00 0,00 5.242.656,89 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900093 DCIL4051-12 B61B11001450006 2022 Ignazio Leone NO NO 15 063 049 ITF33 04 01 01

Riqualificazione
urbanistica e
ambientale di via
Imparato - tratta nord

2 0,00 5.979.789,62 0,00 0,00 5.979.789,62 0,00 0,00

80014890638201900094 DCIL4051-13 B61B11001450006 2022 Ignazio Leone NO NO 15 63 49 ITF33 04 01 01

Riqualificazione
urbanistica e
ambientale di via
Imparato - tratta sud

2 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900083 DCIL4051-2 B64E07000170007 2022 Ignazio Leone NO NO 15 063 049 ITF33 01 01 01

Opere di
urbanizzazione primaria
a scomputo degli oneri
di urbanizzazione
connessi alla
realizzazione
dell'attrezzatura per la
musica e i grandi eventi
denominata
Palaponticelli

2 0,00 3.419.663,55 0,00 0,00 3.419.663,55 0,00 3.419.663,55

80014890638201900050 DCIL4051-30 B64I19000320001 2021 Ignazio Leone NO NO 15 063 049 ITF33 04 01 06
Parcheggio per bus
turistici Garittone (CIS)

2 3.183.300,00 0,00 0,00 0,00 3.183.300,00 0,00 0,00

80014890638201900085 DCIL4051-4 B61B17000980007 2021
Anna Rita
Affortunato

NO NO 15 63 49 ITF33 01 01 01

Opere di
urbanizzazione
connesse alla
realizzazione del piano
di recupero ex
Manifattura tabacchi in
via Ferraris. Lotti 1, 2,
3

1 11.406.549,08 0,00 0,00 0,00 11.406.549,08 0,00 11.406.549,08

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900087 DCIL4051-6 B61B11000350007 2022
Anna Rita
Affortunato

NO NO 15 63 49 ITF33 01 05 08

Opere di
urbanizzazione
connesse alla
realizzazione del piano
di recupero ex
Manifattura tabacchi in
via Ferraris. Lotti 4, 5,
6

1 0,00 21.485.266,72 0,00 0,00 21.485.266,72 0,00 21.485.266,72

80014890638201900088 DCIL4051-7 B61B05000420007 2022 Marzia Di Caprio NO NO 15 063 049 ITF33 01 01 01

Opere di
urbanizzazione
connesse alla
realizzazione
dell'insediamento
produttivo ex ICMI di
via Ferrante Imparato-
Lotto P1

1 0,00 590.074,00 0,00 0,00 590.074,00 0,00 590.074,00

80014890638201900089 DCIL4051-8 B61B11001470006 2022 Ignazio Leone NO NO 15 063 049 ITF33 01 02 11

Realizzazione di un
sottovia di
collegamento tra via
Brin e via Aulisio e
riqualificazione
urbanistica e
ambientale di via Brin

1 0,00 67.300.000,00 0,00 0,00 67.300.000,00 0,00 0,00

80014890638201900322 DCIL4048-122 B67H18001470002 2021
Francesco Saverio
Letizia

NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di Corso
Malta tratto compreso
tra traversa Zara e via
Fiume (PIANO
STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

1 1.310.370,98 0,00 0,00 0,00 1.310.370,98 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900323 DCIL4048-123 B67H18001660002 2021 Christian Merola NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria del viale
della Villa Romana
(PIANO
STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

2 1.470.570,09 0,00 0,00 0,00 1.470.570,09 0,00 0,00

80014890638201900307 DCIL4048-106 B67H18001630002 2021 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di via
Toledo - tratto
compreso tra Piazza
Carità e Piazza Trieste
e Trento (PIANO
STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

2 2.357.542,76 0,00 0,00 0,00 2.357.542,76 0,00 0,00

80014890638201900018 ARIN1072-4 B67H18001680002 2021
Francesco Saverio
Letizia

NO NO 15 063 049 ITF33 06 01 01

Manutenzione
programmata all'asse
viario denominato -
Perimetrale di Scampia
- (PIANO
STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

2 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

80014890638201900294 DCIL4048-93 B67H18001580002 2021 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di via di
Miano tratto compreso
tra Via Nuova San
Rocco e Ponte Bellaria
(PIANO
STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

2 2.324.890,43 0,00 0,00 0,00 2.324.890,43 0,00 0,00

80014890638201900316 DCIL4048-115 B69J18002830002 2021 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione di
Viale Umberto
Maddalena (PIANO
STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

2 5.000.488,83 0,00 0,00 0,00 5.000.488,83 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900077 ARIN1072-1 B67H19000630003 2021 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione
dell'emiciclo vigili del
fuoco (PIANO
STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

2 705.126,26 0,00 0,00 0,00 705.126,26 0,00 0,00

80014890638201900229 DCIL4048-47 B67H18001420002 2021 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Lavori di manutenzione
straordinaria di via
posillipo tratto San
Luigi - Santo Strato
(PIANO
STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

2 5.989.195,10 1.000.000,00 0,00 0,00 6.989.195,10 0,00 0,00

80014890638201900231 DCIL4048-48 B67H19000620003 2021 Christian Merola NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione di
viale Virgilio (PIANO
STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

1 2.525.000,00 1.554.797,92 0,00 0,00 4.079.797,92 0,00 0,00

80014890638201900252 DCIL4048-64 B67H19000640003 2021 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Lavori di manutenzione
straordinaria di via
Girolamo Santacroce
(PIANO
STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

2 1.779.609,66 670.425,60 0,00 0,00 2.450.035,26 0,00 0,00

80014890638201900301 DCIL4048-100 B67H18001810002 2021 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

 Manutenzione
straordinaria di via
Nuova Toscanella
(PIANO
STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

2 1.520.000,00 367.762,17 0,00 0,00 1.887.762,17 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900270 DCIL4048-76 B67H18001490002 2021 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di via
delle Repubbliche
Marinare - tratto Via
Ferraris  Via Volpicella
(PIANO
STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

2 1.739.992,53 562.205,63 0,00 0,00 2.302.198,16 0,00 0,00

80014890638201900223 DCIL4048-41 B67H18001570002 2021 Antonio D'Aniello NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di via di
Miano (tratto viale Colli
Aminei - via
Capodimonte) e via
Capodimonte (tratto via
di Miano - Tondo di
Capodimonte) (PIANO
STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

3 1.401.981,34 0,00 0,00 0,00 1.401.981,34 0,00 0,00

80014890638202000208 ARPM1079-2 2022 Valeria Palazzo NO NO 15 063 049 ITF33 01 01 01

Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale.
Estensione e messa in
sicurezza della rete
ciclabile cittadina su via
Alessandro Poerio fino
a via Tribunali, a
servizio dell'area
Unesco.

2 0,00 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00

80014890638201900392 DCPA4044-10 2022  Antonio Vitaliano NO NO 15 063 049 ITF33 58 05 99

Completamento di
ampliamento di
cimitero di
Secondigliano-S.Pietro
aPatierno

3 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900397 DCCU4084-6 B69E19000520002 2021
LANERI
VINCENZO

NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 11

POC CULTURA
2014/2020 DGR
431/2016 -
VALORIZZAZIONE
DEI SITI REGIONALI
UNESCO
ITINERARIO DI
NAPOLI -
INTERVENTI DI
NMANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
RECUPERO BENI
CULTURALI.
(deliberazioni di G.C.
nn. 610/2017 e
691/2017).

1 953.675,42 0,00 0,00 0,00 953.675,42 0,00 31-12-2021 0,00

80014890638202000254 ARMA1081-7 B69E18000280004 2021 Giovanni Toscano NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 33

MANUTENZIONE
IMPIANTI
ELEVATORI LOTTO
11

1 180.421,31 180.421,31 0,00 0,00 360.842,62 0,00 0,00

80014890638201900371 DCPA4042-11 B64H17001630004 2021 Fabio Ferriero NO NO 15 063 049 ITF33 03 05 33

PATTO PER NAPOLI
-  INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI
PUBBLICI
ISTITUZIONALI  -
ARCHIVIO PIAZZA
GIOVANNI XXIII -
VINCOLO CAP.
ENTRATA 452300

1 3.215.069,78 0,00 0,00 0,00 3.215.069,78 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900372 DCPA4042-12 B64H17001600004 2021 Fabio Ferriero NO NO 15 063 049 ITF33 03 05 33

PATTO PER NAPOLI
- INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI
PUBBLICI
ISTITUZIONALI -
PIAZZA DANTE N.
79, T , I, II E III
PIANO (EX
ANAGRAFE) -
VINCOLO CAP.
ENTRATA 452300

1 4.870.716,31 0,00 0,00 0,00 4.870.716,31 0,00 0,00

80014890638201900373 DCPA4042-13 B64H17001640004 2021 Fabio Ferriero NO NO 15 063 049 ITF33 03 05 33

PATTO PER NAPOLI
-  INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI
PUBBLICI
ISTITUZIONALI  -
RESTAURO
ARCHIVIO VIA
PONTENUOVO -
VINCOLO CAP.
ENTRATA 452300

1 1.546.163,27 0,00 0,00 0,00 1.546.163,27 0,00 0,00

80014890638201900374 DCPA4042-14 B64H17001620004 2021
CAPRIELLO
CHRISTIAN

NO NO 15 063 049 ITF33 03 05 33

PATTO PER NAPOLI
-  INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI
PUBBLICI
ISTITUZIONALI  -
HOTEL TIBERIO -
VINCOLO CAP.
ENTRATA 452300

1 4.478.596,56 0,00 0,00 0,00 4.478.596,56 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900369 DCPA4042-7 B64H17001610004 2021
Guglielmo
Pescatore

NO NO 15 063 049 ITF33 05 05 11

PATTO PER NAPOLI
-  INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
DEGLI EDIFICI
PUBBLICI
ISTITUZIONALI  -
RESTAURO
PALAZZO SAN
GIACOMO -
VINCOLO CAP.
ENTRATA 452300

1 4.262.372,57 0,00 0,00 0,00 4.262.372,57 0,00 0,00

80014890638201900411 DCPA4042-22 2023
FRANCESCO
CUCCARI

NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 33

Manutenzione
straordinaria per
adeguamento D.Lgs
81/08 delle sedi
comunali

1 0,00 0,00 1.500.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

80014890638201900039 DCPA4042-30 B62J17005390001 2021 maria iaccarino NO NO 15 063 049 ITF33 08 05 33

“Risparmio energetico
negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-
2020 - progetto
NA2.1.2.a -  "Edificio
uffici Piazza Cavour"

1 1.072.786,84 0,00 0,00 0,00 1.072.786,84 0,00 0,00

80014890638201900038 DCPA4042-31 B66J17000450001 2021
Guglielmo
Pescatore

NO NO 15 063 049 ITF33 08 05 33

 “Risparmio energetico
negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-
2020 - progetto
NA2.1.2.a - "Edificio
uffici Palazzo San
Giacomo"

1 811.661,18 0,00 0,00 0,00 811.661,18 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900037 DCPA4042-32 B62J17005400001 2021
Guglielmo
Pescatore

NO NO 15 063 049 ITF33 08 05 33

 “Risparmio energetico
negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-
2020 - progetto
NA2.1.2.a - "Centro di
prima accoglienza via
de Blasiis"

1 153.063,24 0,00 0,00 0,00 153.063,24 0,00 0,00

80014890638201900036 DCPA4042-33 B62J17005410001 2021 Fabio Ferriero NO NO 15 063 049 ITF33 08 05 33

 “Risparmio energetico
negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-
2020 - progetto
NA2.1.2.a - "Palazzo
delle arti in via dei
Mille (PAN)"

1 286.267,99 0,00 0,00 0,00 286.267,99 0,00 0,00

80014890638201900035 DCPA4042-34 B62J17005420001 2021 maria iaccarino NO NO 15 063 049 ITF33 08 05 33

“Risparmio energetico
negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-
2020 - progetto
NA2.1.2.a - "Consiglio
Comunale via Verdi
35"

1 321.480,47 0,00 0,00 0,00 321.480,47 0,00 0,00

80014890638201900034 DCPA4042-35 B62J17005430001 2021 Fabio Ferriero NO NO 15 063 049 ITF33 08 05 33

 “Risparmio energetico
negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-
2020 - progetto
NA2.1.2.a - "Edificio
per uffici Piazza Dante
79"

1 117.905,06 0,00 0,00 0,00 117.905,06 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900033 DCPA4042-36 B62J17005440001 2021 Giovanni Toscano NO NO 15 063 049 ITF33 08 05 33

 “Risparmio energetico
negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-
2020 - progetto
NA2.1.2.a - "Edificio
per uffici Piazza Dante
93"

1 230.292,26 0,00 0,00 0,00 230.292,26 0,00 0,00

80014890638201900032 DCPA4042-38 B62J17005470001 2021 Giovanni Toscano NO NO 15 063 049 ITF33 08 05 33

 “Risparmio energetico
negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-
2020 - progetto
NA2.1.2.a -
"Polifunzionale di
Soccavo"

1 1.540.600,91 0,00 0,00 0,00 1.540.600,91 0,00 0,00

80014890638201900030 DCPA4042-40 B62J17005480001 2021 Giovanni Toscano NO NO 15 063 049 ITF33 08 05 33

“Risparmio energetico
negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-
2020 -  progetto
NA2.1.2.a - "Uffici in
via Diocleziano"

1 738.478,69 0,00 0,00 0,00 738.478,69 0,00 0,00

80014890638201900026 DCPA4042-44 B62J17005530001 2021 Fabio Ferriero NO NO 15 063 049 ITF33 08 05 33

 “Risparmio energetico
negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-
2020 - progetto
NA2.1.2.a -"Edificio
per uffici in via
Morghen".

1 218.190,94 0,00 0,00 0,00 218.190,94 0,00 0,00

80014890638201900027 DCPA4042-43 B62J17005520001 2021 maria iaccarino NO NO 15 063 049 ITF33 08 05 33

“Risparmio energetico
negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-
2020 - progetto
NA2.1.2.a - Autoparco
Santa Maria del Pianto
142

1 283.480,98 0,00 0,00 0,00 283.480,98 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900028 DCPA4042-42 B62J17005510001 2021
Guglielmo
Pescatore

NO NO 15 063 049 ITF33 08 05 33

“Risparmio energetico
negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-
2020 - progetto
NA2.1.2.a - "Edificio
per uffici Anagrafe
Stato Civile in via
dell'Epomeo"

1 765.424,73 0,00 0,00 0,00 765.424,73 0,00 0,00

80014890638201900031 DCPA4042-39 B62J17005490001 2021 Fabio Ferriero NO NO 15 063 049 ITF33 08 05 33

 “Risparmio energetico
negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-
2020 - progetto
NA2.1.2.a - "Edificio
per uffici Municipalità
8 in via del Plebiscito a
Piscinola"

1 1.039.319,75 0,00 0,00 0,00 1.039.319,75 0,00 0,00

80014890638201900029 DCPA4042-41 B62J17005500001 2021 maria iaccarino NO NO 15 063 049 ITF33 08 05 33

“Risparmio energetico
negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-
2020 - progetto
NA2.1.2.a - "Edificio
per uffici in via
Commissario
Ammaturo".

1 649.435,96 0,00 0,00 0,00 649.435,96 0,00 0,00

80014890638201900025 DCPA4042-45 B62J17005540001 2021
Guglielmo
Pescatore

NO NO 15 063 049 ITF33 08 05 33

 “Risparmio energetico
negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-
2020 - progetto
NA2.1.2.a - "Sede
Polizia Locale in via de
Giaxa"

1 529.399,74 0,00 0,00 0,00 529.399,74 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900422 DCPA4042-29 2022
FRANCESCO
CUCCARI

NO NO 15 063 049 ITF33 03 05 33

Lavori di adeguamento
normativo e funzionale
dell'edificio sede della
"Caserma Iovino" in
Napoli alla via Medina
n.1

2 0,00 1.666.641,49 0,00 0,00 1.666.641,49 0,00 0,00

80014890638202000666 ARMA1081-8 B69E19001890001 2021 Fabio Ferriero NO NO 15 063 049 ITF33 04 05 08

Intervento di recupero
dell’immobile di
proprietà comunale sito
in via Nuova dietro la
Vigna – Polifunzionale
“Lotto 14/b

2 2.869.620,02 0,00 0,00 0,00 2.869.620,02 0,00 31-12-2021 0,00

80014890638201900428 MU104503-11 2022 Mariapina Testa NO NO 15 063 049 ITF33 07 06 42

Lavori urgenti di
adeguamento normativo
del mercato rionale di
Via Acate a Bagnoli

2 0,00 271.147,00 0,00 0,00 271.147,00 0,00 0,00

80014890638201900048 MU104503-18 2022 Marina Pizzo NO NO 15 063 049 ITF33 06 01 01

Lavori di manutenzione
ordinaria delle strade
secondarie della
municipalita 10

1 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

80014890638201900047 MU104503-19 2022 Valerio Manzi NO NO 15 063 049 ITF33 06 05 08

Lavori di manutenzione
straordinaria degli
edifici scolastici della
Municipalita 10

1 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

80014890638201900420 MU104503-4 PROV0000003872 2022 Valerio Manzi NO NO 15 063 049 ITF33 04 05 08

Intervento di messa in
sicurezza e
riqualificazione
dell'edificio scolastico
78° I.C. Silio Italico
plesso Cariteo

2 0,00 1.069.825,94 0,00 0,00 1.069.825,94 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900421 MU104503-5 PROV0000003871 2022 Valerio Manzi NO NO 15 063 049 ITF33 04 05 08

Interventi di messa in
sicurezza e
riqualificazione
dell'edificio scolastico
63° C.D. Andrea Doria
ubicato in piazza
Marcantonio Colonna n.
15

2 0,00 1.298.921,13 0,00 0,00 1.298.921,13 0,00 0,00

80014890638201900430 MU104503-13 2022 Mariapina Testa NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

lavori di manutenzione
ordinaria degli immobili
comunali della
Municipalità 10

2 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

80014890638201900402 MU104503-3 B67H18001690002 2022 Marina Pizzo NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria del
capostrada e dei
marciapiedi di via
Enrico Arlotta e di via
Nino Bixio, nonchè del
capostrada di via
Consalvo - tratto
compreso tra via
Cassiodoro e il civico
99

2 0,00 1.541.374,00 0,00 0,00 1.541.374,00 0,00 0,00

80014890638201900423 MU104503-6 B67H18001600002 2022 Marina Pizzo NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria del
capostrada e dei
marciapiedi di via
Lepanto ricadente nel
territorio della X
Municipalità Bagnoli-
Fuorigrotta

2 0,00 1.569.892,26 0,00 0,00 1.569.892,26 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900425 MU104503-8 2022 Luigi Loffredo NO NO 15 063 049 ITF33 04 05 08

Interventi urgenti di
messa in sicurezza e
adeguamento normativo
del mercato Canzanella
in via Pietro Metastasio

2 0,00 553.925,20 0,00 0,00 553.925,20 0,00 0,00

80014890638201900424 MU104503-7 B69J19000000004 2022 Marina Pizzo NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Lavori di messa in
sicurezza stradale e
adeguamento di via
Raffaele Ruggiero,
compreso la
realizzazione di nuovi
tratti di marciapiedi e
del potenziamento del
sistema di captazione
delle acque superficiali

2 0,00 2.102.566,93 0,00 0,00 2.102.566,93 0,00 0,00

80014890638201900427 MU104503-10 2022 Luigi Loffredo NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

Lavori di manutenzione
straordinaria per
adeguamento impianti
edifici scolastici della
Municipalità 10

2 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

80014890638201900426 MU104503-9 2022 Luigi Loffredo NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 33

Manutenzione
straordinaria e ordinaria
degli impianti elevatori
dicompetenza della
Municipalità 10

2 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

80014890638201900429 MU104503-12 B67J20000060004 2021 Luigi Loffredo NO NO 15 063 049 ITF33 06 05 08
Manutenzione ordinaria
edifici scolastici della
Municipalità 10

1 90.000,00 210.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

80014890638202000264 MU101601-1 2022 Luigi Loffredo NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

Lavori di adeguamento
impiantistico degli
immobili comunali di
competenza
municipalità

2 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000265 MU101601-2 B64H16000600002 2022 Marina Pizzo NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 15

LAVORI DI
SOSTITUZIONE DI
PARTE DELLA
CONDOTTA
FOGNARIA
PROVENIENTE DA
VIA DE BONIS CON
IMMISSIONE SU VIA
CORIOLANO E
OPERE CONNESSE

2 0,00 557.866,00 0,00 0,00 557.866,00 0,00 0,00

80014890638201900472 DCPT4060-10 B67E19000140006 2021 Claudia Melella NO NO 15 063 049 ITF33 05 05 11

Completamento del
restauro della Galleria
Principe di Napoli
(CIS)

1 1.380.000,00 8.620.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900526 DCPT4060-1 B64B12000140006 2021 Luca d'Angelo NO NO 15 063 049 itf33 04 05 11

RESTAURO DELLA
CHIESA DI SANTA
CROCE AL
MERCATO

1 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

80014890638201900473 DCPT4060-11 B63D18000010001 2021 Giovanni Lanzuise NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione ciclo-
pedonale del lungomare
di Napoli, tratto
compreso tra piazza
Vittoria e il Molosiglio

1 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00

80014890638201900477 DCPT4060-12 B62I12000140009 2021 Luca d'Angelo NO NO 15 063 049 itf33 05 05 11

RESTAURO
COMPLESSO
S.MARIA DELLA
PACE (UNESCO)

1 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900478 DCPT4060-13 B68I12000990006 2021 Luca d'Angelo NO NO 15 063 049 itf33 05 05 11

RESTAURO
COMPLESSO
S.LORENZO
MAGGIORE
(UNESCO)

1 200.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900479 DCPT4060-14 B64B12000140006 2021 Luca d'Angelo NO NO 15 063 049 itf33 05 05 11
RESTAURO CHIESA
DEL MONTE DEI
POVERI (UNESCO)

1 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900481 DCPT4060-16 B64B12000140006 2021 Luca d'Angelo NO NO 15 063 049 itf33 07 01 01

AREA CENTRO
ANTICO DI NAPOLI
INTERESSATA
DALLA ZTL
(UNESCO)

1 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900480 DCPT4060-15 B69G12000090003 2021 Luca d'Angelo NO NO 15 063 049 ITf33 05 05 11

RESTAURO
COMPLESSO DI
S.LORENZO
MAGGIORE -
ARCHEOLOGIA
(UNESCO)

1 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900482 DCPT4060-17 B62E18002720006 2021 Monica Michelino NO NO 15 063 049 itf33 05 05 11

Riqualificazione della
struttura di proprietà
comunale denominata
"Cardinale Mimmi"
ubicata in salita
Miradois 8

1 300.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900078 DCPT4060-19 B67E19000160003 2021 Monica Michelino NO NO 15 063 049 itf33 05 05 11
Completamento del
Museo dedicato a Toto'

1 150.000,00 500.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00

80014890638201900057 DCPT4060-20 B67E19000170003 2021 Monica Michelino NO NO 15 063 049 itf33 05 01 01
Restauro dei Ponti
Rossi e riqualificazione
dell'area circostante

1 200.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00

80014890638201900466 DCPT4060-3 B62I12000140009 2021 Luca d'Angelo NO NO 15 063 049 itf33 05 05 11

COMPLESSO
S.GREGORIO
ARMENO E EX
ASILO FILANGIERI
(UNESCO)

1 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00

80014890638201900468 DCPT4060-5 B64B12000140006 2021 Luca d'Angelo NO NO 15 063 049 itf33 04 05 11
RESTAURO TEMPIO
DELLA SCORZIATA
(UNESCO)

1 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

129

140



ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900469 DCPT4060-7 B64B12000140006 2021 Luca d'Angelo NO NO 15 063 049 itf33 04 05 11

RESTAURO
COMPLESSO
S.MARIA LA NOVA
(UNESCO)

1 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00

80014890638201900470 DCPT4060-8 B69G12000100003 2021 Luca d'Angelo NO NO 15 063 049 itf33 04 05 11

INSULA DEL
DUOMO -
ARCHEOLOGIA
(UNESCO)

1 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

80014890638202000284 DCPT4060-22 B67E19000220001 2021 Luca d'Angelo NO NO 15 063 049 itf33 07 05 11

CONTRATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO - Grande
Progetto centro storico
di Napoli
valorizzazione del sito
UNESCO - Lavori di
completamento

1 6.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00 0,00 0,00

80014890638202000285 ARTT1059-13 B67E19000130006 2021 Roberta Nicchia NO NO 15 063 049 itf33 05 05 11
Riqualificazione
complesso SS.Trinit
delle Monache

1 911.000,00 5.089.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202000286 ARTT1059-14 B65C19000650006 2021 Monica Michelino NO NO 15 063 049 ITF33 05 05 11

Completamento lavori
riqualificazione
immobile in via
Cristallini 73

1 230.000,00 770.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202000287 ARTT1059-15 B67E19000150006 2021
Fabrizio Talamo
De Vargas
Macciucca

NO NO 15 063 049 ITF33 05 05 11
Riqualificazione
complesso ex Convento
delle Cappuccinelle

1 1.153.000,00 6.347.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00

80014890638201900233 DCIL4048-50 PROV0000005080 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
programmata Muri di
sostegno alcune strade a
valenza metropolitana

3 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000290 ARCT1110-3 B69E19000520002 2021
ORLANDO
MARINA

SI NO 15 063 049 ITF33 07 05 11

POC CULTURA
2014/2020 DGR
431/2016 -
VALORIZZAZIONE
DEI SITI REGIONALI
UNESCO
ITINERARIO DI
NAPOLI -
INTERVENTI DI
NMANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
RECUPERO BENI
CULTURALI.
(deliberazioni di G.C.
nn. 610/2017 e
691/2017).REAL
CASA SS.
ANNUNZIATA

1 234.499,50 0,00 0,00 0,00 234.499,50 0,00 31-12-2021 0,00

80014890638202000291 ARCT1110-4 B69E19000520002 2021 MINIERI
MICHELE

NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 11 POC CULTURA
2014/2020 DGR
431/2016 -
VALORIZZAZIONE
DEI SITI REGIONALI
UNESCO
ITINERARIO DI
NAPOLI -
INTERVENTI DI
NMANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
RECUPERO BENI
CULTURALI.
(deliberazioni di G.C.
nn. 610/2017 e
691/2017). SAN
DOMENICO

1 226.824,08 0,00 0,00 0,00 226.824,08 0,00 31-12-2021 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

131

142



ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

MAGGIORE

80014890638202000292 ARCT1110-5 B69E19000520002 2021
NAPOLITANO
ANIELLO
SALVATORE

NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 11

POC CULTURA
2014/2020 DGR
431/2016 -
VALORIZZAZIONE
DEI SITI REGIONALI
UNESCO
ITINERARIO DI
NAPOLI -
INTERVENTI DI
NMANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
RECUPERO BENI
CULTURALI.
(deliberazioni di G.C.
nn. 610/2017 e
691/2017). PAN
Palazzo Arti Napoli

1 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 31-12-2021 0,00

80014890638202000295 MU061561-16 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 99

Manutenzione
straordinaria degli
impianti elevatori in
alcuni edifici di
competenza della
Municipalita' 6

2 0,00 70.000,00 70.000,00 50.000,00 190.000,00 0,00 0,00

80014890638202000294 ARSP1130-2 B67H21001700001 2022
Maurizio
ATTANASIO

NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 12

Interventi di
riqualificazione e
ristrutturazione
dell'impianto natatorio
Massimo GALANTE -
via Labriola - Scampia

2 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000300 ARSP1130-3 2022
Maurizio
ATTANASIO

NO NO 15 063 049 ITF33 08 05 12

Interventi di
riqualificazione e
ristrutturazione
impianto natatorio
Emilio BULGARELLI
- via MONFALCONE .
Poggioreale

1 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00

80014890638202000296 ARSP1130-4 B67H21001620001 2022
Maurizio
ATTANASIO

NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 12

Interventi di
manutenzione
straordinaria del
complesso sportivo
Nestore in via Carderito
- Chiaiano

1 0,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00

80014890638202000298 ARTT1059-17 B64F18000000006 2021 claudia rusciano NO NO 15 063 049 itf33 99 02 11

Rimozione dei
prolungamenti della
scogliera foranea alla
rotonda Diaz

1 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00

80014890638202000301 ARTT1059-21 B63D19000210003 2021 Luca d'Angelo NO NO 15 063 049 itf33 07 01 01

Piano Strategico Città
Metropolitana -
Riqualificazione spazi
urbani lotto 3 -
completamento

1 1.200.000,00 800.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202000302 ARTT1059-22 B63D19000210003 2021 Luca d'Angelo NO NO 15 063 049 itf33 07 01 01

Piano Strategico Città
Metropolitana -
Riqualificazione spazi
urbani lotto 1 -
completamento

1 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

80014890638202000303 ARTT1059-23 B67E19000180003 2021 Andrea Nastri NO NO 15 063 049 itf33 05 05 11

Piano Strategico Città
Metropolitana -
Completamento del
restauro dei Torrini di
Castel dell'Ovo

1 30.547,69 179.452,31 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000304 ARTT1059-24 B67E19000210001 2021 Luca d'Angelo NO NO 15 063 049 itf33 05 05 11
Completamento I lotto
restauro tempio della
Scorziata

1 1.842.856,64 0,00 0,00 0,00 1.842.856,64 0,00 0,00

80014890638202000305 ARTT1059-25 B67E19000210001 2021 Luca d'Angelo NO NO 15 063 049 itf33 05 05 11

CONTRATTO
ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO - Grande
Progetto centro storico
di Napoli &#8211;
valorizzazione del sito
UNESCO &#8211;
SACRO TEMPIO
DELLA SCORZIATA

1 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00

80014890638202000997 MU071571-4 2022 Bellino Laura NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11 Manutenzione del verde 1 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

80014890638201900137 DCIL4048-1 B67H11001740000 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
Straordinaria e messa in
sicurezza di Via
Montagna Spaccata

1 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00

80014890638201900149 DCIL4048-10 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione degli
ulteriori svincoli della
perimetrale di Scampia
entrata/uscita Scampia

3 0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00

80014890638201900302 DCIL4048-101 B67H18001280004 2022 Pasquale Baiano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Lavori di adeguamento
di un tratto di via
Marano Pianura posto
tra la confluenza con
via Cannavino e la casa
della cultura a Pianura

2 0,00 125.887,46 0,00 0,00 125.887,46 0,00 0,00

80014890638201900303 DCIL4048-102 B69J16003080004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Riqualificazione di via
Orazio

3 0,00 500.000,00 2.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

134

145



ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900308 DCIL4048-107 B67H18001800002 2022 Fiorenzo De Cicco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria del
capostrada di via G.
Cesare

2 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900309 DCIL4048-108 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria del
capostrada e
marciapiede di Via
Casanova

3 0,00 307.181,68 1.000.000,00 0,00 1.307.181,68 0,00 0,00

80014890638201900310 DCIL4048-109 B67H18001770002 2022 Fiorenzo De Cicco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria p.za G.
D'Annunzio - via De
Gennaro tratto
compreso tra via
Terracina e via G.
Marino

2 0,00 1.164.738,73 0,00 0,00 1.164.738,73 0,00 0,00

80014890638201900311 DCIL4048-110 B67H18001790002 2022 Christian Merola NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Manutenzione
straordinaria di Via
Giacomo Leopardi

2 0,00 800.000,00 829.588,40 0,00 1.629.588,40 0,00 0,00

80014890638201900312 DCIL4048-111 B67H18001780002 2022 Daniele Luccisano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria del
capostrada di p.le V.
Tecchio

2 0,00 600.000,00 536.839,08 0,00 1.136.839,08 0,00 0,00

80014890638201900313 DCIL4048-112 B67H18001750002 2023 Daniele Luccisano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria dei tratti
ammalorati di via
Prov.le Montagna
Spaccata

2 0,00 0,00 3.001.977,62 0,00 3.001.977,62 0,00 0,00

80014890638201900314 DCIL4048-113 B67H18001520002 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Manutenzione
straordinaria di via F.
Petrarca

2 0,00 1.777.844,93 1.700.000,00 0,00 3.477.844,93 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900317 DCIL4048-116 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione di
capostrada e
marciapiede di via
Mario Palermo

3 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900318 DCIL4048-117 B67H18001460002 2022 Daniele Luccisano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Manutenzione
straordinaria di via G.
Rossini

3 0,00 1.189.514,93 0,00 0,00 1.189.514,93 0,00 0,00

80014890638201900319 DCIL4048-118 B67H18001730002 2022 Viggiano Valerio NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria del
capostrada e dei
marciapiedi di via A.
Falcone

3 0,00 600.000,00 2.600.791,17 0,00 3.200.791,17 0,00 0,00

80014890638201900152 DCIL4048-12 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Riqualificazione via
Santo Stefano

3 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00

80014890638201900321 DCIL4048-121 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Riqualificazione di via
de Meis

3 0,00 200.000,00 1.620.000,00 0,00 1.820.000,00 0,00 0,00

80014890638201900324 DCIL4048-124 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Lavori di
riqualificazione di via
Don Bosco

3 0,00 200.000,00 1.300.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

80014890638201900326 DCIL4048-126 B67H18001530002 2022 Daniele Luccisano NO NO 15 063 049 IT33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di Discesa
Coroglio - Tratto
compreso tra via Santo
Strato e Piazza Capo di
Posillipo

2 0,00 600.000,00 485.877,63 0,00 1.085.877,63 0,00 0,00

80014890638201900327 DCIL4048-127 B67H18001510002 2022 Christian Merola NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Manutenzione
straordinaria di via
Santo Strato

2 0,00 800.000,00 656.577,73 0,00 1.456.577,73 0,00 0,00

80014890638201900154 DCIL4048-13 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Riqualificazione di via
de Crecchio

3 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900330 DCIL4048-130 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di via
Argine tratto da via
Mario Palermo a
confine con Cercola

3 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

80014890638201900331 DCIL4048-131 2022 Daniele Luccisano NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Manutenzione
straordinaria  di Via De
Pinedo

3 0,00 606.070,91 1.000.000,00 0,00 1.606.070,91 0,00 0,00

80014890638201900332 DCIL4048-132 B67H18001430002 2022 Christian Merola NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Manutenzione
straordinaria di viale
della Liberazione

2 0,00 1.000.000,00 1.433.241,73 0,00 2.433.241,73 0,00 0,00

80014890638201900333 DCIL4048-133 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Lavori di manutenzione
di via Agnano - Astroni

3 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

80014890638201900344 DCIL4048-134 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Accordo quadro per la
manutenzione
straordinaria degli
arredi sulle strade e
piazze a valenza
metropolitana

2 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

80014890638201900155 DCIL4048-14 B67H13000860005 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione
svincolo perimetrale di
Scampia e viabilità
ordinaria direzione
Melito

3 0,00 50.000,00 950.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900532 DCIL4048-144 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Lavori di manutenzione
straordinaria di via
Augusto Righi

3 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

80014890638201900533 DCIL4048-145 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Lavori di manutenzione
straordinaria di via
Mariano Semmola

3 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900045 DCIL4048-148 B63D19000170001 2021 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 03 02 11

Riqualificazione
urbanistica , ambientale
e messa in sicurezza
dell'area di Salita dello
Scudillo (CIS)

2 1.500.000,00 2.128.842,72 0,00 0,00 3.628.842,72 0,00 0,00

80014890638201900157 DCIL4048-15 B67H11002640000 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Manutenzione
straordinaria della
Perimetrale di Scampia

3 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900156 DCIL4048-16 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Riqualificazione di
corso Europa

3 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

80014890638201900159 DCIL4048-17 B67H11002650000 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria e messa in
sicurezza delle
Perimetrale di Soccavo

3 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

80014890638201900160 DCIL4048-18 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Riqualificazione via S.
Martini

3 0,00 180.000,00 600.000,00 0,00 780.000,00 0,00 0,00

80014890638201900161 DCIL4048-19 B67H18001910002 2022 Fiorenzo De Cicco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di via A.
Manzoni - Tratto
compreso tra Via
Boccaccio e Via Torre
Ranieri

2 0,00 917.748,93 5.000.000,00 0,00 5.917.748,93 0,00 0,00

80014890638201900162 DCIL4048-20 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Riqualificazione di via
Angelini

3 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00

80014890638201900169 DCIL4048-21 B67H11002810004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di
capostrada e
marciapiedi di via
provinciale san
Gennaro

3 0,00 250.000,00 1.250.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

138

149



ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900171 DCIL4048-22 B67H11002800004 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di
capostrada e
marciapiedi di via
Coroglio e Piazza
Bagnoli

3 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

80014890638201900175 DCIL4048-23 B67H11002790004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI
CAPOSTRADA E
MARCIAPIEDI DI
VIA POZZUOLI

3 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

80014890638201900199 DCIL4048-24 B67H11002780004 2023 Edoardo Fusco SI NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di
capostrada e
marciapiedi di via
nuova Bagnoli

3 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

80014890638201900200 DCIL4048-25 B67H11002910004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di
capostrada e
marciapiedi di viale
della Villa Romana

2 0,00 250.000,00 4.750.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900201 DCIL4048-26 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Riqualificazione di via
Camaino

3 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

80014890638201900202 DCIL4048-27 B67H11002860004 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di
capostrada e
marciapiedi di via
Leonardi Cattolica

3 0,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00

80014890638201900203 DCIL4048-28 B67H18001210002 2023 Edoardo Fusco SI NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Manutenzione
straordinaria di via
Pallucci II lotto

3 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900117 DCIL4048-3 B67H18003260002 2021 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione degli
assi urbani di accesso
alla mostra d'Oltremare
LOTTO 2 Via Antonio
Beccadelli

1 2.028.947,20 4.650.000,00 675.000,00 0,00 7.353.947,20 0,00 0,00

80014890638201900206 DCIL4048-30 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
 Riqualificazione di via
Giotto

3 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

80014890638201900209 DCIL4048-31 B67H16000760004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Lavori di manutenzione
straordinaria di via
Consalvo compreso fra
Terracina e via
Canzanella vecchia

2 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

80014890638201900212 DCIL4048-32 2022 Edoardo Fusco SI NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Riqualificazione di via
Menzingher

3 0,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00

80014890638201900211 DCIL4048-33 B69J16002930004 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Lavori di
riqualificazione del
capostrada e dei
marciapiedi di Corso
Garibaldi

2 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900216 DCIL4048-34 B69J16002980004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Realizzazione rotonda
largo tirassegno

2 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

80014890638201900217 DCIL4048-35 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Riqualificazione di via
Gemito

3 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

80014890638201900219 DCIL4048-37 B67H16000940004 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Lavori di manutenzione
straordinaria di via
Quagliariello

3 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

80014890638201900220 DCIL4048-38 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Lavori di manutenzione
straordinaria di via
Cardinale Guglielmo
Sanfelice

3 0,00 500.000,00 5.147.282,39 0,00 5.647.282,39 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900222 DCIL4048-39 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Installazione pannelli
antirumore bretella
Soccavo

3 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

80014890638201900120 DCIL4048-4 B69J18002860002 2021 Fiorenzo De Cicco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione degli
assi urbani di accesso
alla mostra d'Oltremare
LOTTO 1 Viale
Augusto

1 1.600.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00

80014890638201900221 DCIL4048-40 PROV0000005062 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Lavori di
riqualificazione del
capostrada e dei
marciapiedi di via
Gaetano Salvatore

3 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

80014890638201900224 DCIL4048-42 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Realizzazione rotatoria
S. Giacomo dei Capri

3 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

80014890638201900227 DCIL4048-43 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 06 01 01

Lavori di manutenzione
ordinaria sulle strade a
scorrimento veloce del
comune di Napoli
denominate grandi assi
viari

2 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00

80014890638201900226 DCIL4048-44 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Realizzazione di
rotatoria Largo
Martuscelli

3 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

80014890638201900228 DCIL4048-45 PROV0000005069 2022 Edoardo Fusco NO SI 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione parti a
scavalco
autostradaleViale della
Villa Romana - Barriere
Bordo Ponte e
Guardrail

3 0,00 800.000,00 2.400.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00

80014890638201900230 DCIL4048-46 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Barriere di protezione
ponte San Rocco

3 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900232 DCIL4048-49 PROV0000005079 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Intervento di messa i n
sicurezza balaustre via
Morghen e via Falcone

3 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

80014890638201900121 DCIL4048-5 B67H18003270002 2021 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione degli
assi urbani di accesso
alla mostra d'Oltremare
LOTTO 3 Via
Comunale Cintia

1 3.165.210,32 2.484.789,68 0,00 0,00 5.650.000,00 0,00 0,00

80014890638201900234 DCIL4048-51 PROV0000005081 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Lavori di manutenzione
straordinaria di via
Pacioli

3 0,00 500.000,00 2.500.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900235 DCIL4048-52 PROV0000005082 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Lavori di manutenzione
straordinaria sulle
strade a scorrimento
veloce del comune di
Napoli denominate
grandi assi viari

2 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00

80014890638201900236 DCIL4048-53 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 06 01 01

Lavori di Manutenzione
ordinaria dei cunicoli
sottoservizi del comune
di Napoli

3 0,00 200.000,00 250.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

80014890638201900237 DCIL4048-54 PROV0000005085 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Lavori di manutenzione
straordinaria dei
cunicoli sottoservizi del
comune di Napoli

2 0,00 250.000,00 200.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

80014890638201900238 DCIL4048-55 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Realizzazione di una
rotatoria in piazza
Ottocalli

3 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

80014890638201900239 DCIL4048-56 PROV0000005090 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Riqualificazione via
Santa Maria di
Costantinopoli

3 0,00 500.000,00 1.500.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900240 DCIL4048-57 PROV0000005092 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Lavori di manutezione
straordinaria su strade a
valenza metropolitana

2 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900247 DCIL4048-58 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Realizzazione di
rotatoria incrocio via
Gianturco via Murialdo

3 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00

80014890638201900249 DCIL4048-59 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Lavori di manutenzione
ordinaria opere d'arte
minori su strade a
valenza metropolitana

2 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

80014890638201900248 DCIL4048-60 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria dei
marciapiedi di piazza
Poderico

3 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

80014890638201900250 DCIL4048-61 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 07 01 01
Lavori di manutenzione
ordinaria di via
Campegna

2 0,00 700.000,00 600.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00

80014890638201900251 DCIL4048-62 B67H18001200002 2023 Christian Merola NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di viale
Giochi del
Mediterraneo

2 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

80014890638201900254 DCIL4048-65 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria del
capostrada e
marciapiede di Calata
Ponte di Casanova

3 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

80014890638201900253 DCIL4048-66 B67H10000480004 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione e
messa in sicurezza di
capostrada e
marciapiedi di via F.
Crispi

2 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

80014890638201900256 DCIL4048-67 B67H11001670000 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione e
messa in sicurezza di
capostrada e
marciapiedi di via De
Amicis

1 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900257 DCIL4048-68 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Riqualificazione e
messa in sicurezza di
capostrada e
marciapiedi via Nicolini
e piazza Ottocalli

2 0,00 400.000,00 1.600.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900259 DCIL4048-69 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria del
marciapiede di Via dei
Mille

3 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

80014890638201900262 DCIL4048-70 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Lavori di
riqualificazione del
capostrada e dei
marciapiedi di via
Vecchia San Rocco

3 0,00 285.626,13 400.000,00 0,00 685.626,13 0,00 0,00

80014890638201900263 DCIL4048-71 B69J16002950006 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Lavori di adeguamento
normativo delle barriere
bordo ponte dei
sovrappassi delle strade
a valenza metropolitana

3 0,00 500.000,00 588.385,00 0,00 1.088.385,00 0,00 0,00

80014890638201900264 DCIL4048-72 B67H0900134000 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria e messa in
sicurezza di via G. A.
Campano

2 0,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

80014890638201900266 DCIL4048-73 B67H11001820000 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria e messa in
sicurezza di via
Giustiniano

3 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

80014890638201900267 DCIL4048-74 B69J16002920004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Lavori di
riqualificazione del
capostrada e dei
marciapiedi di via
Firenze

3 0,00 460.000,00 500.000,00 0,00 960.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900271 DCIL4048-77 B67H18001500002 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Manutenzione
straordinaria di via
Giambattista Marino

2 0,00 1.226.986,55 0,00 0,00 1.226.986,55 0,00 0,00

80014890638201900280 DCIL4048-80 B67H18001620002 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Lavori di
riqualificazione di via
del Parco Margherita

1 0,00 700.259,34 1.624.639,96 0,00 2.324.899,30 0,00 0,00

80014890638201900281 DCIL4048-81 B67H16000740004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

 Lavori si manutenzione
straordinaria di Corso
Amedeo Di Savoia
Duca D'aosta

3 0,00 1.000.000,00 166.832,00 0,00 1.166.832,00 0,00 0,00

80014890638201900283 DCIL4048-82 B67H16000720004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Lavori di manutenzione
straordinaria del corso
Novara

3 0,00 476.554,00 0,00 0,00 476.554,00 0,00 0,00

80014890638201900282 DCIL4048-83 B67H13000890005 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Lavori di manutenzione
straordinaria di via Caio
Duilio

3 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00

80014890638201900284 DCIL4048-84 B67H16000630004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Lavori di manutenzione
straordinaria di via
Domenico Fontana

3 0,00 497.955,70 1.000.000,00 0,00 1.497.955,70 0,00 0,00

80014890638201900285 DCIL4048-85 B67H13001310004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Lavori di manutenzione
straordinaria di via
Cimarosa

3 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

80014890638201900286 DCIL4048-86 B67H16000680004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Lavori di manutenzione
straordinaria di Via
Orsolone a Santacroce

3 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900287 DCIL4048-87 B67H16000710004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Lavori di manutenzione
straordinaria capostrada
via Saverio Altamura

3 0,00 250.000,00 500.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00

80014890638201900289 DCIL4048-88 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Lavori di manutenzione
straordinaria di via
Bernardo Cavallino

3 0,00 387.496,89 400.000,00 0,00 787.496,89 0,00 0,00

80014890638201900290 DCIL4048-89 B67H16000640004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Lavori di manutenzione
strordinaria di via
Castellino

3 0,00 100.000,00 2.052.869,26 0,00 2.152.869,26 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900148 DCIL4048-9 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
 Riqualificazione di via
Morghen

3 0,00 150.000,00 2.020.869,26 0,00 2.170.869,26 0,00 0,00

80014890638201900292 DCIL4048-90 B67H18001760002 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di via
Santa Teresa degli
Scalzi, da via Cagnazzi
a incrocio con via
Salvator Rosa

2 0,00 152.869,26 2.000.000,00 0,00 2.152.869,26 0,00 0,00

80014890638201900291 DCIL4048-91 B67H11002920004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di
capostrada e
marciapiedi di viale
Michelangelo

3 0,00 100.000,00 1.780.000,00 0,00 1.880.000,00 0,00 0,00

80014890638201900293 DCIL4048-92 B67H18001740002 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria di via S.
Giacomo dei Capri -
Tratto compreso tra S.
Altamura e via D.
Fontana

2 0,00 150.000,00 1.396.796,40 0,00 1.546.796,40 0,00 0,00

80014890638201900295 DCIL4048-94 B69J16002870004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Riqualificazione del
borgo marinari

2 0,00 150.000,00 1.850.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900296 DCIL4048-95 B67H11001510000 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria e messa in
sicurezza di via Mattia
Preti

3 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

80014890638201900297 DCIL4048-96 B69J16002900004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Lavori di
riqualificazione del
capostrada e dei
marciapiedi di via
Nazionale

3 0,00 270.000,00 1.000.000,00 0,00 1.270.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900299 DCIL4048-97 B67H11001780000 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria e messa in
sicurezza di via Nuova
San Rocco

3 0,00 150.000,00 850.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900298 DCIL4048-98 B69J16002960006 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01

Adeguamento dello
svincolo della ex s.s.
162dir con via
domenico de roberto

2 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

80014890638201900300 DCIL4048-99 B69J16003070004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07 01 01
Riqualificazione di via
S. Anna dei Lombardi

3 0,00 150.000,00 650.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

80014890638202000411 ARIN1072-6 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 ITF33 07
Riqualificazione di via
Boccaccio

2 0,00 627.342,58 2.000.000,00 0,00 2.627.342,58 0,00 0,00

80014890638202000412 ARIN1072-7 2023 Edoardo Fusco NO SI 15 063 049 itf33 01 01 01

Realizzazione di un
nuovo asse viario di
collegamento tra via
Bagnoli e via
Beccadelli

3 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

80014890638202000413 ARIN1071-8 B61B21004920001 2022 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 58 01 03

Realizzazione nuova
linea tranviaria tra S.
Giovanni e piazza
Sannazaro, mediante
ricostruzione
dell'armamento
tranviario e della rete
aerea

2 0,00 200.000,00 8.000.000,00 8.800.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202000418 ARIN1071-9 B61B21004930001 2022 Riccio Serena NO NO 15 063 049 ITF33 58 01 03

Completamento del
collegamento tranviario
tra via della Stadera e il
deposito di via delle
Puglie, compreso la
realizzazione di una
nuova officina
tranviaria

2 0,00 1.100.000,00 4.600.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000415 DIOP3007-9 B61I20000000001 2021 Massimo Santoro NO NO 15 063 049 ITF33 05 05 11

Patto per Napoli -
Restauro e
valorizzazione di Castel
dell&#8217;Ovo

2 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202000416 DIOP3007-10 B67E20000030001 2021 Massimo Santoro NO NO 15 063 049 ITF33 05 05 11

PAC - Valorizzazione
delle aree di attrazione
culturale - Restauro,
messa in
sicurezza,completament
o delle barriere
architettoniche e
potenziamento degli
allestimenti del Castel
Nuovo (Maschio
Angioino)

2 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00

80014890638202000417 DIOP3007-11 B68C18000210001 2021 Massimo Santoro NO NO 15 063 049 ITF33 01 05 11

PAC - Valorizzazione
delle aree di attrazione
culturale -
Progettazione di un
Parco Archeologico
della metropolitana
Linea 1 a Piazza
Municipio

2 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202000420 DIOP3007-14 B63D20000240001 2021 Massimo Santoro NO NO 15 063 049 ITF33 03 01 01

Contratto Istituzionale
di Sviluppo -
Riqualificazione
dell’area Vergini-Sanità
a Napoli

2 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 12.200.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000419 ARIN1072-14 2023 Edoardo Fusco NO NO 15 063 049 itf33 07 01 01

Lavori di manutenzione
del capostrada di via
Roma verso scampia e
realizzazione
marciapiede tratto
confinante comune di
Melito

3 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202000900 ARPM1079-7 PROV0000017422 2021 Valeria Palazzo NO NO 15 63 49 ITF33 01 01 01

REALIZZAZIONE DI
BIKE LANES DA
PIAZZA BOVIO AL
CENTRO
DIREZIONALE

1 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

80014890638202000421 ARIN1072-15 B64H19000380004 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 63 49 ITF33 01 03 16

ESTENSIONE DELLA
RETE DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DI
ALCUNE STRADE
CITTADINEVIA
VICINALE
TORCIOLANO, VIA
NATISSE, VIA
MANET, VIA DEGAS,
VIA GIANNINI, VIA
TOMMASO FASANO,
VIA FEO

1 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

80014890638202000700 ARMA1082-7 B66J15000180002 2022 Paolo Stravino SI NO 15 63 49 ITF33 04 05 08

Completamento dei
lavori di restauro e
ristrutturazione del
complesso
monumentale
educandato statale sito
in piazza dei Miracoli
n.37 -4 lotto funzionale

2 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900396 DCWE4101-3 B64H14000160004 2021 Alfonso Ghezzi NO NO 15 063 049 ITF33 04 05 08

Lavori di messa in
sicurezza statica e
rifunzionalizzazione
della scuola I.C. 52°
Circolo Didattico
Minniti - plesso La
Loggetta

2 3.922.023,86 0,00 0,00 0,00 3.922.023,86 0,00 0,00

80014890638202000423 ARTT1058-48 B69C08000190005 2022 De Carlo Giovanni SI NO 15 63 49 ITF33 01 05 33

Intervento di
realizzazione di 124
alloggi di ERP a
Soccavo ex su. ambito 1
- 1 lotto

2 0,00 19.160.125,72 0,00 0,00 19.160.125,72 0,00 19.141.218,44

80014890638202000424 ARTT1058-50 B69G20000890001 2021 Fabio Ferriero NO NO 15 63 49 ITF33 03 05 99

Accordo di programma
mod. A - Lavori di
riqualificazione
dell'immobile di Via
Cisterna dell'olio 8/10

2 3.479.441,54 0,00 0,00 0,00 3.479.441,54 0,00 0,00

80014890638202000425 ARTT1058-52 B64C20002670001 2021
Guglielmo
Pescatore

NO NO 15 63 49 ITF33 03 05 99

Accordo di Programma
Mod. A - Lavori di
riqualificazione
dell'immobile di Via
Napoli a Ponticelli

2 3.003.616,80 0,00 0,00 0,00 3.003.616,80 0,00 0,00

80014890638202000427 ARTT1058-56 2022 cerotto paola SI NO 15 63 49 ITF33 03 05 08

Accordo di Programma
Mod. A Palazzo dei
Veterani
completamento lavori
II stralcio

2 0,00 2.185.374,50 0,00 0,00 2.185.374,50 0,00 0,00

80014890638202000428 ARTT1058-57 2023 cerotto paola SI NO 15 63 49 IFT33 04 05 99

Accordo di Programma
Mod. A Lavori di
Riqualificazione
dell'Immobile Salita
San Raffaele 3

2 0,00 0,00 2.711.398,73 0,00 2.711.398,73 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900530 DCWE4101-6 B64H14002370004 2021 Paolo Stravino NO NO 15 063 049 ITF33 03 05 08

Manutenzione
straordinaria I.C.82°
c.d.Salvo d'Acquisto via
Vecchia Piscinola,5

1 2.194.341,40 2.194.341,40 0,00 0,00 4.388.682,80 0,00 0,00

80014890638202000430 ARMA1082-9 2022 Alfonso Ghezzi NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Adeguamento
normativa antincendio
degli edifici adibiti ad
uso scolastico

2 0,00 990.000,00 0,00 0,00 990.000,00 0,00 0,00

80014890638201900395 DCWE4101-2 B61E16000230004 2022 Francesco Truppa NO NO 15 063 049 ITF33 04 05 08

Lavori di estrema
urgenza per il
risanamento delle
strutture in cemento
armato del plesso
scolastico Virgilio 1
dell'ICS 58° JF
Kennedy

2 0,00 635.120,10 0,00 0,00 635.120,10 0,00 0,00

80014890638202000435 ARTT1058-61 2022 cerotto paola NO NO 15 63 49 ITF33 03 05 10

Accordo di programma
- Mod A - Lavori di
riqualificazione
dell'immobile di via
Bonafficciata Vecchia

2 0,00 394.734,98 0,00 0,00 394.734,98 0,00 0,00

80014890638202000436
ARMA1081-

15
B69E20000930004 2021

Guglielmo
Pescatore

NO NO 15 63 49 ITF33 07 03 16
Manutenzione
straordinaria impianti
termici

1 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00

80014890638202000437 ARTT1058-63 2023 Montella Concetta NO NO 15 63 49 ITF33 01 05 10

Accordo di Programma
MOD B - realizzazione
di attrezzature
pubbliche sub ambito 8
PRU Ponticelli

2 0,00 0,00 6.966.129,87 0,00 6.966.129,87 0,00 0,00

80014890638202000438 ARTT1058-64 2023 cerotto paola NO NO 15 63 49 ITF33 01 05 99

Accordo di Programma
MOD B - Realizzazione
attrezzature pubbliche
sub ambito 9 PRU
Ponticelli

2 0,00 0,00 8.142.783,30 0,00 8.142.783,30 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000439 ARTT1058-66 B69C08000190005 2021 cerotto paola NO NO 15 63 49 ITF33 01 05 99

Riqualificazione aree
ricadenti in sub ambito
1 di attuazione PRU
Ponticelli.
Realizzazione opere
pubbliche

2 1.609.325,17 0,00 0,00 0,00 1.609.325,17 0,00 0,00

80014890638202000440 ARTT1058-67 B69D08000030008 2021 cerotto paola NO NO 15 63 49 ITF33 01 05 99

Riqualificazione aree
ricadenti in sub ambito
2 di attuazione PRU
Ponticelli.
Realizzazione opere
pubbliche

2 996.322,17 0,00 0,00 0,00 996.322,17 0,00 0,00

80014890638202000441 ARTT1058-68 B69B08000050008 2021
Gianluca
Buonocore

NO NO 15 63 49 ITF33 01 05 99

SUB 3 di attuazione del
PRU Soccavo.
Realizzazione di
attrezzature pubbliche e
riqualificazione stradale

2 1.272.226,26 0,00 0,00 0,00 1.272.226,26 0,00 0,00

80014890638202000443 ARTT1058-72 B62G07000000001 2021
GALEANO
LAURA

NO NO 15 63 49 ITF33 01 05 10

Contratto di quartiere 2
Pianura -
completamento del
programma di
riqualificazione

2 1.845.000,00 1.365.062,43 0,00 0,00 3.210.062,43 0,00 0,00

80014890638202000444 ARTT1058-73 B64J17000100005 2021
GALEANO
LAURA

NO NO 15 63 49 ITF33 03 05 10

Intervento di
demolizione campo
bipiani di via isodoro
Fuortes a Ponticelli

2 1.978.479,64 0,00 0,00 0,00 1.978.479,64 0,00 0,00

80014890638202000445 ARTT1058-74 B66J14001290005 2021 cerotto paola NO NO 15 63 49 ITF33 03 05 99
Recupero ex complesso
industriale Corradini

2 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202000446 ARTT1058-75 B66D18000030002 2021 Montella Concetta NO NO 15 63 49 ITF33 03 05 99

lavori di completamento
di parte del complesso
di edilizia pubblica
denominata città dei
bambini da destinarsi a
laboratorio teatro

1 2.691.386,88 0,00 0,00 0,00 2.691.386,88 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000447 ARTT1058-76 2023 Montella Concetta NO NO 15 63 49 ITF33 01 05 10

Accordo di programma
Modulo C.
Realizzazione di 154
alloggi di edilizia
residenziale pubblica
sub ambito 8

3 0,00 0,00 18.442.455,10 0,00 18.442.455,10 0,00 0,00

80014890638202000448 ARTT1058-77 2023 cerotto paola NO NO 15 63 49 ITF33 01 05 10

Accordo di Programma
MOD C Realizzazione
132 alloggi edilizia
residenziale pubblica
sub ambito 9

3 0,00 0,00 15.454.997,18 0,00 15.454.997,18 0,00 0,00

80014890638201900802 ARTT1058-78 B63G10000660002 2021 Nulveni Elisabetta NO NO 15 63 49 ITF33 01 05 10

accordo di programma
MOD C demolizione
campo evangelico - sub.
ambito 7 PRU
Ponticelli 1 lotto

1 685.256,67 0,00 0,00 0,00 685.256,67 0,00 0,00

80014890638202000450 ARTU1062-18 B63H15000040004 2021 stefano napolitano NO NO 15 63 49 itf33 07 02 05

Lavori di messa in
sicurezza costone
pozzolanico ubicato a
monte dello stabile in
via Francesco Feo n.18

2 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00

80014890638202000449 DCIL4138-1 B68H11000140002 2022 Massimo Camilli NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 15

Rifunzionalizzazione
"Collettrice donn'Anna"
e sistema delle
adduzioni -
Rifunzionalizzazione
strutturale ed idraulica
della collettrice
fognaria denominata
"donn'Anna" nonché
del sistema di adduzioni
fognarie che
afferiscono alla predetta
collettrice

1 0,00 1.000.000,00 1.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000470 DCIL4138-2 B67HD400440001 2022 roberta catapano NO NO 15 063 049 ITF33 01 02 05

Riassetto idrogeologico
e adeguamento rete
fognaria area di
Fuorigrotta - intervento
di potenziamento del
sistema fognario per la
salvaguardia dal rischio
allagamento

1 0,00 530.000,00 2.300.000,00 2.470.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00

80014890638202000451 DCIL4138-3 B66G04000070001 2022 roberta catapano NO NO 15 063 049 ITF33 01 02 11

Riassetto idrogeologico
e adeguamento rete
fognaria area di
Soccavo - intervento di
adeguamento sistema
fognario per il rischio
idrogeologico

1 0,00 4.970.000,00 4.000.000,00 730.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00

80014890638201900104 DCIL4138-4 B61E09000090002 2022 roberta catapano NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 05

Interventi per il
completamento delle
reti fognarie e delle
vasche di
sedimentazione in corso
di realizzazione su
versante Pianura

1 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900107 DCIL4138-5 B45C0500016004 2022 stefano napolitano NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 15

Realizzazione di un
manufatto fognario
lungo via Giacinto
Gigante da P.zza Muzji
a P.zza Canneto

1 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 0,00

80014890638202000454 DCIL4138-11 B61B05000410004 2022 stefano napolitano NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 15

Lavori per la
costruzione della rete
fognaria lungo Via
Quattro Calli, Vespulo,
delle Cave, Liburia
(Circoscrizione S.Pietro
a Patierno) -  II Lotto

1 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900115 DCIL4138-12 B65D11000250000 2022 antonio d'aniello NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 05
Adeguamento arena S.
Antonio area PRU di
Soccavo

1 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00

80014890638201900139 DCIL4138-29 B66D07000200002 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 01 02 05

Schema di drenaggio
urbano e sistemazione
idrogeologica dei
versanti della Contrada
Pisani

1 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202000457 DCIL4138-41 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 01 02 15
Realizzazione sistema
fognario via Cupa
Vecchia Napoli

1 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900194 DCIL4138-66 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 04 02 15

Riqualificazione rete
fognaria delle vie
Nicolini, SS. Giovanni
e Paolo e rami di
adduzione

2 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00

80014890638202000459 DCIL4138-9 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 15
Risanamento e
riqualificazione rete
fognaria Via Consalvo

2 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00

80014890638202000460 DCIL4138-13 B69G11000080000 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 itf33 58 02 15

Lavori di risanamento
manufatto fognario
pubblico promiscuo
ubicato in via Ponti
Rossi

2 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00

80014890638201900124 DCIL4138-16 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 05
Riqualificazione
fognaria di Via Giusso

2 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

80014890638201900207 DCIL4138-73 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 03 02 15

Riqualificazione del
sistema fognario in via
S. Donato e via Vecchia
Comunale Napoli

2 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

80014890638201900208 DCIL4138-72 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 03 02 15
riqualificazione e
ripristino funzionale del
canale di via E. Ricci

2 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900213 DCIL4138-75 B66D11000180000 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 04 02 15

Intervento di
sistemazione fognaria
in rione S. Alfonso e
zone limitrofe

2 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00

80014890638201900210 DCIL4138-74 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 01 02 15

Realizzazione sistema
fognario zona Vasto a
monte corso
Meridionale e
ristrutturazione
collettore
Monteverginelle tratto a
monte piazza Garibaldi

2 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00

80014890638202000466 ARTU1061-1 B66B15000030001 2022 roberta catapano NO NO 15 63 49 ITF33 58 02 05

Completamento
dell'emissario in
galleria della Conca di
Agnano

1 0,00 6.925.000,00 6.925.000,00 0,00 13.850.000,00 0,00 0,00

80014890638201900113 DCIL4138-10 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 itf33 58 02 15

Ristrutturazione statico
conservativa della
Collettrice fognaria di
Via M. Caravaggio e
del nodo fognario
Loggetta

1 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00

80014890638201900119 DCIL4138-15 B64B11000040000 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 15

Eliminazione
interferenza condotte
mandata impianto villa
Comunalecon il
collettore Medio tratta
via Campiglione

1 0,00 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900125 DCIL4138-17 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 05

Risanamento e
riqualificazione
funzionale collettore
orientale delle colline
2° stralcio zona monte
da via S. Rosa a via
Veterinaria

1 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900126 DCIL4138-18 B66D11000140000 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 05

Rifunzionalizzazione e
adeguamento statico del
collettore fognario via
Cupa dei cani

1 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00

80014890638201900127 DCIL4138-19 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 05

Risanamento e
riqualificazione
funzionale collettore
orientale delle colline
2° stralcio zona monte
da piazza Mazzini a via
Veterinaria

1 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900128 DCIL4138-20 B63J11000500000 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 05

Regimentazione
idraulica acque di via
Miccoli e adeguamento
sistema fognario
pubblico di recapito in
via Nuova Poggioreale

1 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00

80014890638201900130 DCIL4138-22 B68F11001540000 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 15

Risistemazione e
adeguamento rete
fognaria pluviale di via
Delle Scuderie Agnano

1 0,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900131 DCIL4138-23 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 05

Sistemazione e
completamento rete
fognaria via E.
Scaglione tratto finale
nell'alveo S. Rocco
altezza ponte via Nuova
S. Rocco

1 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00

80014890638202000475 DCIL4138-24 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 11

Realizzazione di una
rete di fognatura del
tipo fecale in via G.B.
Vela quartiere BARRA

1 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00

80014890638201900133 DCIL4138-25 B63J11000560000 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 11

Realizzazione di un
nuovo manufatto
fognario ed opere
accessorie su via Cupa
Gerolomini

1 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

80014890638202000477 DCIL4138-30 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 02 02 05

realizzazione nuova
rete fognaria di tipo
fecale in via detta
Traversa dell'Aia Tonda

1 0,00 870.000,00 0,00 0,00 870.000,00 0,00 0,00

80014890638202000478 DCIL4138-31 B63J11000540000 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 01 02 05

Realizzazione nuovo
manufatto fognario di
tipo fecale su via
Discesa Gaiola

1 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

80014890638201900141 DCIL4138-32 B63J11000550000 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 01 02 05

Costruzione di una rete
fognaria di tipo
promiscuo su via Cupa
Orefici allo Scudillo

1 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00

80014890638202000480 DCIL4138-34 B66D11000290000 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 04 02 05

ristrutturazione
manufatto terminale
scarico a mare della
cloaca massima
denominato
"Imbarcadero"

1 0,00 2.275.000,00 0,00 0,00 2.275.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900150 DCIL4138-37 B66D11000320000 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 05

Ristrutturazione e
adeguamento manufatto
terminale scarico in
mare emergenza imp.
sollevamento
Mergellina

1 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00

80014890638201900163 DCIL4138-38 B66D11000330000 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 15

Ristrutturazione e
ampliamento collettori
sfioro (Pastore Laganà
e S. Francesco) della
coll.ce via Tasso,
adeg.nto imp. Arco
Mirelli, p.zza
Repubblica

1 0,00 7.600.000,00 0,00 0,00 7.600.000,00 0,00 0,00

80014890638202000483 DCIL4138-40 B63J12000030005 2022 stefano napolitano NO NO 15 063 049 ITF33 01 02 15

Lavori per la
ricostruzione della rete
fognaria da via Nuova
Agnano a via
Beccadelli

1 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

80014890638202000484 DCIL4138-42 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 01 02 15

Costruzione e
completamento fogna
pubblica in Via
S.Domenico

1 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00

80014890638201900170 DCIL4138-44 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 15

Riqualificazione della
rete fognaria a monte di
Piazza Capodichino
Secondigliano,
Cassano, S. Pietro a
Patierno - Bacino Sud

1 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900172 DCIL4138-45 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 04 02 15

Risanamento colatoi
pluviali in Via Posillipo
e sistemazione valliva
largo Sermoneta e
Mergellina

1 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638201900174 DCIL4138-47 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 15
Intervento di
riqualificazione rete
fognaria di Via Orazio

1 0,00 1.565.368,15 0,00 0,00 1.565.368,15 0,00 0,00

80014890638201900178 DCIL4138-50 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 15
Riqualificazione
fognaria Borgo degli
Orefici

1 0,00 2.065.911,25 2.000.000,00 0,00 4.065.911,25 0,00 0,00

80014890638201900182 DCIL4138-54 B66D07000190002 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 04 02 15

Lavori di risanamento
statico conservativo del
collettore medio I
stralcio da Via Mancini
a Piazza Trieste e
Trento

1 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00

80014890638201900185 DCIL4138-57 B66D11000220000 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 03 02 15

Risanamento e
riqualificazione
manufatto pluviale torre
Ranieri

1 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00

80014890638201900186 DCIL4138-58 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 07 02 15
Lavori fognari vico S.
Eframo Vecchio

1 0,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00

80014890638201900187 DCIL4138-59 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 01 02 15
costruzione nuovo
manufatto fognario
località Torre Ranieri

1 0,00 475.000,00 475.000,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00

80014890638201900188 DCIL4138-60 B69G11000150000 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 04 02 15
Riqualificazione
collettore Arenaccia in
corso Novara

1 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900189 DCIL4138-61 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 58 02 15

Riqualificazione e
potenziamento a
completamento rete
fognaria di via don
Bosco

1 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

80014890638202000495 DCIL4138-62 B66D11000160000 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 04 02 15
ristrutturazione
collettore occidentale
delle colline

1 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000496 DCIL4138-63 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 04 02 15

Riqualificazione rete
fognaria tra via Stadera
e via Ferraris - canale
S. Severino - via
Imparato - collettore
Sperone

1 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00

80014890638201900192 DCIL4138-64 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 04 02 15
Riqualificazione rete
fognaria via Jannelli e
rami di adduzione

1 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900193 DCIL4138-65 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 01 02 15
Costruzione rete
fognaria di drenaggio in
via Principe di Napoli

1 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00

80014890638201900195 DCIL4138-67 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 01 02 15
realizzazione opere di
adduzione al collettore
di Capodichino

1 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00

80014890638201900196 DCIL4138-68 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 04 02 15

Interventi di
riqualificazione e
sistemazione fognaria
di S. Pietro a Patierno
area nord (via detta di
Casoria e relativo
ambito)

1 0,00 2.044.000,00 0,00 0,00 2.044.000,00 0,00 0,00

80014890638201900205 DCIL4138-71 B67E11000020000 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 063 049 ITF33 04 02 15
Risanamento statico
conservativo della
collettrice di Pianura

1 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00

80014890638202000502 ARTU1061-2 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 63 49 ITF33 01 02 15

Nuova rete di raccolta
delle acque nere e
bianche della Conca
d'Agnano

1 0,00 3.749.000,00 0,00 0,00 3.749.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000504 ARTU1061-4 2022 Salvatore Iervolino NO NO 15 63 49 ITF33 07 02 15

Riorganizzazione degli
scarichi a mare per
garantire lo scarico di
portate di sfioro nei
limiti accettabili per la
balneabilità

1 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202000999 ARUR1054-9 B67E17000000001 2021
Anna Scotto di
Tella

NO NO 15 63 49 ITF33 01 05 10

Realizzazione dell'
insediamento abitativo
temporaneo sull'area di
sedime della Vela A

1 4.612.082,00 0,00 0,00 0,00 4.612.082,00 0,00 0,00

80014890638201900475 DCPT4058-2 B68F17000010007 2023 Massimo Santoro NO NO 15 063 049 ITf33 02 05 10
Demolizione Vele C e
D

1 0,00 0,00 5.102.805,95 0,00 5.102.805,95 0,00 0,00

80014890638201900474 DCPT4058-1 B68F17000010007 2022 Massimo Santoro NO NO 15 063 049 ITF33 03 05 10

Riqualificazione della
vela B di Scampia -
sistemazione delle aree
esterne

1 0,00 12.846.868,61 6.571.917,21 0,00 19.418.785,82 0,00 0,00

80014890638202000516
ARMA1082-

20
B69E19001300004 2021 Benetto De Vivo NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Lavori per interventi di
manutenzione
straordinaria ed
efficientamento
energetico finalizzati
alla realizzazione di un
asilo nido da eseguirsi
presso l'istituto
scolastico Guacci
Nobile di via
Michelangelo Ciccone
n. 4 - II Municipalità

2 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000517
ARMA1082-

21
B69E19001260001 2021 Benetto De Vivo NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Lavori di realizzazione
di un asilo da allocare
nella scuola
dell'Infanzia "Maria
Cristina di Savoia" sita
in Via S.Antonio a
Capodimonte 46- III
Municipalità

2 549.996,90 0,00 0,00 0,00 549.996,90 0,00 0,00

80014890638202000518
ARMA1082-

22
B69E20000020005 2021 Pierpaolo Pagliano NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Realizzazione di asilo
Nido  locali presso la
scuola 84° C.D. De
Curtis -Via Camaldolilli
V Municipalità

2 780.975,00 0,00 0,00 0,00 780.975,00 0,00 0,00

80014890638202000519
ARMA1082-

23
B65J18001460001 2021 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Manutenzione
straordinaria per
l'adeguamento
funzionale dei locali di
proprietà comunale siti
in Via Repubbliche
Marinare edificio
"CHANGE" per
adibirlo ad Asilo Nido
Municipalità VI

2 507.189,10 0,00 0,00 0,00 507.189,10 0,00 0,00

80014890638202000520
ARMA1082-

24
B69E19001850001 2021 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Manutenzione
straordinaria per
l'adeguamento
funzionale dei locali di
proprietà comunale siti
in Via Botteghelle, 511
per adibirlo ad Asilo
Nido  Municipalità VI

2 286.960,27 0,00 0,00 0,00 286.960,27 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000521
ARMA1082-

25
B69E19001840001 2021 Giulio Davini NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

interventi di
rifunzionalizzazione
volti all'efficientamento
energetico e
all'ottenimento delle
relative certificazioni -
Asilo nido Torricelli -
IX Muncipalità

2 223.918,76 0,00 0,00 0,00 223.918,76 0,00 0,00

80014890638202000522
ARMA1082-

26
B69E19001870001 2021 Valerio Manzi NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Lavori di manutenzione
straordinaria della
scuola comune 25°
circolo in via Ronchi
dei Legionari n. 7
finalizzati alla
realizzazione di un asilo
nido  X Municipalità

2 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

80014890638202000523 MU081581-3 B64H20003460001 2022 Francesco Truppa NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 12

Intervento di
adeguamento
funzionale e
rifacimento impianto
igienico sanitario e
impianto elettrico dello
Stadio A. Landieri

2 0,00 301.775,72 0,00 0,00 301.775,72 0,00 0,00

80014890638202000524 ARPM1079-8 B69B1500000008 2021 Valeria Palazzo NO NO 15 63 49 ITF33 01 01 01

Riqualificazione Corso
Umberto I con
realizzazione di un
percorso ciclabile

2 695.272,62 0,00 0,00 0,00 695.272,62 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202000544
ARMA1082-

28
B68B20000320001 2022 Alfonso Ghezzi NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 12

Intervento di messa in
sicurezza,
valorizzazione e
adeguamento del campo
polifunzionale esterno
annesso alla scuola "IC
Vittorino da Feltre"
Municipalità 6

2 0,00 231.080,48 0,00 0,00 231.080,48 0,00 0,00

80014890638202100513 MU091591-4 PROV0000018783 2022
Bucci de Santis
Ludovica

NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Lavori di Manutenzione
Straordinaria  dell' I.C.
Massimo Troisi - Plesso
via G. De Chirico,
Pianura, rientrante nel
territorio della
Municipalità 9

1 0,00 419.161,75 0,00 0,00 419.161,75 0,00 0,00

80014890638202100514 MU091591-5 PROV0000018811 2022
Bucci de Santis
Ludovica

NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 33

Lavori di manutenzione
straordinaria della sede
di Soccavo della
Municipalità 9

1 0,00 605.631,21 0,00 0,00 605.631,21 0,00 0,00

80014890638202100515 ARIN1072-22 B67H21000310004 2021 Edoardo Fusco NO NO 15 63 49 ITF33 07 01 01

Lavori di manutenzione
straordinaria per il
ripristino del parapetto
di Via Parthenope a
seguito della
mareggiata del
28.12.2020

1 230.179,41 0,00 0,00 0,00 230.179,41 0,00 0,00

80014890638202100510
ARAM1065-

20
B68C19000020003 2021

GIULIANA
VESPERE

NO NO 15 63 49 ITF33 01 02 10

Realizzazione di CDR e
Ecodistretto in viale
della Resistenza a
Scampia

1 1.896.640,97 0,00 0,00 0,00 1.896.640,97 0,00 0,00

80014890638202100511 MU071571-6 2022 Bellino Laura NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

MANUTENZIONE
IMMOBILI
DESTINATI A
CENTRI SOCIALI

1 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100512 MU071571-7 2022 Bellino Laura NO NO 15 63 49 ITF33 07

Lavori urgenti di
manutenzione della
sede della Municipalità
7 e altre

1 0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00

80014890638202100516 MU071571-8 2022 Bellino Laura NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 12
Manutenzione impianti
e attrezzature sportive

1 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00

80014890638202100050 MU074473-1 PROV0000005005 2022 Bellino Laura NO NO 15 063 049 ITF33 07 05 08

manutenzione
pluriennale per
adeguamento impianti
scuole

1 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

80014890638202101070 ARIN1070-19 2022 Riccio Serena NO NO 15 63 49 ITF33 01 01 03
Linea 6 - Realizzazione
della seconda uscita
della stazione Chiaia

1 0,00 6.200.000,00 14.500.000,00 53.100.000,00 73.800.000,00 0,00 0,00

80014890638202101071 ARIN1070-20 2022 Riccio Serena NO NO 15 63 49 ITF33 01 01 03
Linea 6 - Realizzazione
della seconda uscita
della stazione Mostra

1 0,00 9.000.000,00 15.000.000,00 6.200.000,00 30.200.000,00 0,00 0,00

80014890638202101072 ARIN1071-12 2022 Riccio Serena NO NO 15 63 49 ITF33 01 01 03

Funicolari -
Collegamento stazione
Montedonzelli della
linea 1 della
metropolitana con via
Domenico Fontana
(impianto integrato
inclinato - verticale di
trasporto a fune in
servizio pubblico)

1 0,00 12.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202100789 ARTU1062-22 2021 stefano napolitano NO NO 15 63 49 ITF33 01 02 05

Rifacimento per la
messa in sicurezza del
muro di contenimento
in via Comunale
Margherita

1 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100123 ARTU1062-23 2022 stefano napolitano NO NO 15 63 49 ITF33 01 02 05

Lavori di contenimento
delle scarpate in
dissesto ubicate in via
Vicinale Rotondella

1 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

80014890638202100509 MU061561-19 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 63 49 ITF33 07 01 01
Manutenzione
straordinaria cavalcavia
Giliberti

1 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

80014890638202100525 MU061561-20 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 63 49 ITF33 06 05 08

Manutenzione ordinaria
degli immobili
scolastici ricadenti nel
territorio della
Municipalità 6, per gli
anni 2021-2022-2023

2 0,00 110.000,00 110.000,00 190.000,00 410.000,00 0,00 0,00

80014890638202100526 MU061561-21 2022 Marinella Striano NO NO 15 63 49 ITF33 06 01 01

Manutenzione ordinaria
delle strade, piazze e
loro pertinenze, per gli
anni 2021-2022-2023

2 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00

80014890638202100527 MU061561-22 2022 Marinella Striano NO NO 15 63 49 ITF33 06 02 12

Manutenzione ordinaria
degli impianti sportivi
di competenza della
Municipalità 6, per gli
anni 2021-2022-2023

2 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00

80014890638202100528 MU061561-23 2022 Marinella Striano NO NO 15 63 49 ITF33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria delle
strade, delle piazze e
loro pertinenze
ricadenti nel territorio
della Municipalità 6

2 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00

80014890638202100530 MU061561-24 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 63 49 itf33 06 05 08

Manutenzione ordinaria
degli immobili
comunali di
competenza della
Municipalità 6, per gli
anni 2021-2022-2023

2 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100531 MU061561-25 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 63 49 ITF33 06 02 11

Manutenzione ordinaria
del verde pubblico
presente sul territorio
della Municipalità 6,
per gli anni 2021-2022-
2023

2 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00

80014890638202100555 ARTU1062-28 2022 Pasquale Di Pace NO NO 15 63 49 ITF33 01 02 05
Sistemazione versante
impluvio vallone
saliscendi

1 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

80014890638202100589 ARTU1062-29 2022 Pasquale Di Pace NO NO 15 63 49 ITF33 03 02 05
Sistemazione versante e
muri in via Tacito
civ.19

1 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

80014890638202100489 ARTU1062-30 2022 Pasquale Di Pace NO NO 15 63 49 ITF33 03 02 05

Recupero muro e
versante posto in
corrispondenza di Capo
Posillipo

1 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

80014890638202100963 ARTU1062-31 2022 Pasquale Di Pace NO NO 15 63 49 ITF33 03 02 05

Interventi di
sistemazione delle
pareti tufacee del
Cimitero delle
Fontanelle

1 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

80014890638202100875 ARTU1062-32 2022 Pasquale Di Pace NO NO 15 63 49 ITF33 07 02 05
Accordo Quadro Muri
Versanti e Costoni

1 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00

80014890638202100600
ARAM1065-

22
B66G17000060001 2021 pasquale parente NO NO 15 63 49 ITF33 01 02 10

lavori relativamente
all'interramento dei
cassonetti e alla
realizzazione di un
locale Ecopunto per il
progetto di Fornitura di
attrezzature per l'igiene
e la raccolta
differenziata nel centro
storico UNESCO

1 423.700,00 0,00 0,00 0,00 423.700,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100800
ARMA1082-

29
B67H21000490004 2021 Alfonso Ghezzi NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Accordo quadro con un
solo operatore
economico, dei lavori di
"Manutenzione
straordinaria degli
edifici scolastici di
proprietà del Comune
di Napoli"

1 1.601.224,60 0,00 0,00 0,00 1.601.224,60 0,00 0,00

80014890638202100517 ARCT1113-3 B62I20000100003 2021
LANERI
VINCENZO

NO NO 15 63 49 ITF33 01 06 41
Sistema di segnaletica
turistica per il centro
storico di Napoli

1 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 31-12-2021 0,00

80014890638202100518 ARIN1072-25 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 63 49 ITF33 07 01 01
Manutenzione
straordinaria di corso
Arnalo Lucci

2 0,00 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202100519 ARIN1072-26 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 63 49 ITF33 07 01 01
Lavori di manutenzione
di via C. Colombo

2 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202100520 ARIN1072-28 2022 Edoardo Fusco NO NO 15 63 49 ITF33 07 01 01
Manutenzione
straordinaria di via
Francesco Giordani

2 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

80014890638202100951 MU101601-3 2022 Mariapina Testa NO NO 15 63 49 ITF33 06 06 42

Lavori di manutenzione
ordinaria dei mercatini
rionali - Marco Polo,
Starza e Pendio Agnano
ricadenti nell'ambito
territoriale della
Municipalità 10

2 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

80014890638202100832 MU101601-4 2022 Mariapina Testa NO NO 15 63 49 ITF33 06 02 11

Lavori di manutenzione
ordinaria del verde
orizzontale di
comptetenza
municipale

2 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100925 MU101601-5 2022 Mariapina Testa NO NO 15 63 49 ITF33 06 02 11

Lavori di
riqualificazione del
Parco Ciaravolo in via
Scogliamiglio

2 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

80014890638202100754 MU101601-6 2022 Mariapina Testa NO NO 15 63 49 ITF33 07 02 11

Lavori di
riqualificazione del
Parco Totò ricadente
nel territorio municipale

2 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

80014890638202100889 MU101601-7 2022 Mariapina Testa NO NO 15 63 49 ITF33 07 06 42

Lavori di adeguamento
impiantistico dei
mercatini rionali Marco
Polo, Starza e  Pendio
Agnano ricadenti nel
territorio municipale

2 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

80014890638201900001 DCIL4051 B61E16000780001 2021 Ignazio Leone NO NO 15 063 049 ITF33 01 01 01

Interventi
infrastrutturali con
sistemazione aree verdi
e realizzazione tram o
BRT

1 4.250.000,00 15.750.000,00 17.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00

80014890638201900054 DCCU4089-38 B62J19035930003 2021
Maurizio
ATTANASIO

NO NO 15 063 049 ITF33 09 05 12

Lavori di sostituzione
delle vetrate e dei
serramenti esterni della
Piscina SCANDONE
(PSCM)

1 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00

80014890638202100900 ARCI1096-3 2021 Paolo Angelino NO NO 15 63 49 ITF33 06 05 99 accordo quadro con un
solo operatore
economico (art. 54 co. 3
delD.Lgs. 50/2016) per
"Interventi di
manutenzione ordinaria
dei Cimiteri
CittadiniCentrali e
Periferici"  Annualità
2021-2022 suddiviso in

1 900.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

due lotti

80014890638202100524 ARSP1130-10 B67H21000940005 2021 Maurizio Siani NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 12

Lavori di manutenzione
straordinaria dei locali
adibiti a palestre dello
stadio diego Armando
Maradona

1 367.023,75 0,00 0,00 0,00 367.023,75 0,00 0,00

80014890638202100901 ARIN1073-3 2022 Valeria Palazzo NO NO 15 63 49 ITF33 07 02 15

Riqualificazione e
gestione temporanea di
ulteriori 15 fontane
(oltre a quelle già
rifunzionalizzate e in
corso di sffidamento
per la parte gestionale)

1 0,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00

80014890638202100902 ARIN1073-4 2022 Valeria Palazzo NO NO 15 63 49 ITf33 07 02 15

Manutenzione delle
fontane già riqualificate
e riqualificazione e
gestione di ulteriori 15
fontane

2 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00

80014890638202100903 ARIN1073-5 2023 Valeria Palazzo NO NO 15 63 49 ITF33 07 02 11

Manutenzione delle 44
fontane già riqualificate
e riqualificazione e
gestione delle restanti

3 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

80014890638202100904 ARIN1073-6 2022 Valeria Palazzo NO NO 15 63 49 ITF33 05 05 11

Manutenzione
straordinaria e restauro
sulle principali fontane
monumentali e
consulenza specialistica
di un conservatore
restauratore

1 0,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 950.000,00 0,00 0,00

80014890638202100905 ARIN1073-7 2022 Valeria Palazzo NO NO 15 63 49 ITf33 07 01 01
Manutenzione degli
elementi di arredo

1 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100623 ARTT1058-85 2023 cerotto paola NO NO 15 63 49 ITF33 03 05 99

Accordo di Programma
Mod. A  Lavori di
riqualificazione
dell'immobile in via
Santa Maria degli
Angeli alle Croci 18/22

1 0,00 0,00 1.147.309,01 0,00 1.147.309,01 0,00 0,00

80014890638202100629 ARTT1058-86 2023 cerotto paola NO NO 15 63 49 ITF33 03 05 99

Accordo di Programma
Mod A Lavori di
riqualificazione
dell'immobile di Vico
Chianche alla Vicaria
12

1 0,00 0,00 728.136,06 0,00 728.136,06 0,00 0,00

80014890638202100630 ARTT1058-87 2023 cerotto paola NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 99

Accordo di programma
Mod. A Lavori di
riqualificazione
dell'immobile in Via S.
Maria Ogni Bene 29

1 0,00 0,00 888.717,12 0,00 888.717,12 0,00 0,00

80014890638202100631 ARTT1058-88 2022 Giovanni De Carlo NO NO 15 63 49 ITF33 03 05 99

Accordo di Programma.
Lavori di
riqualificazione
dell'immobile sito in
Via della Stadera 137

1 0,00 4.865.912,80 0,00 0,00 4.865.912,80 0,00 0,00

80014890638201900111 DCIL4138-8 2022 massimo camilli NO NO 15 063 049 itf33 07 02 11
Manutenzione ed
espurghi vasche di
aggottamento

1 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

80014890638202100542 ARTT1058-89 B66D11000250000 2021 Salvatore Iervolino NO NO 15 63 49 ITF33 99 02 15

 Intervento di
esecuzione del
collettore Arena
Sant'Antonio a Soccavo
- mod.B accordo di
programma

1 8.009.641,00 0,00 0,00 0,00 8.009.641,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100999 MU011511-20 B67H21000590004 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 33

LAVORI DI
ESTREMA URGENZA
PER LA MESSA IN
SICUREZZA E
ADEGUAMENTO
NORMATIVO
DELL'IMPIANTO
ELETTRICO PRESSO
LA SEDE DEGLI
UFFICI COMUNALI
DELLA
MUNICIPALITA 1 DI
VIA SANTA
CATERINA A
CHIAIA

1 0,00 105.658,05 0,00 0,00 105.658,05 0,00 0,00

80014890638202100998 MU011511-21 B67H20009650004 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 63 49 ITF33 07 01 01
LAVORI VIA
MARECHIARO 98-
100

1 0,00 199.636,67 0,00 0,00 199.636,67 0,00 0,00

80014890638202100997 MU011511-22 2022 Annamaria di Nola NO NO 15 63 49 ITF33 07 01 01

RIQUALIFICAZIONE
DEI PARAMENTI
MURARI DELLE
STRADE DI
VIABILITÀ
SECONDARIA
DELLA
MUNICIPALITÀ'  I

1 0,00 583.884,88 0,00 0,00 583.884,88 0,00 0,00

80014890638202100544 ARMA1082-
32

B65I17000050001 2021 Giulio Davini NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 08 "Lavori di
miglioramento
strutturale del solaio di
copertura del II piano
dell'I.C. Russolillo di
Corso Duca d'Aosta 78
e messa in sicurezza
facciata ingresso

1 300.584,59 0,00 0,00 0,00 300.584,59 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

principale e
abbattimento barriere
architettoniche dell'I.C.
Russo di via Marrone
67/69

80014890638202100888
ARMA1082-

33
B65I17000050001 2021 Benetto De Vivo NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 08

Intervento di
rifacimento del sistema
di
impermeabilizzazione
dei lastrici solari
econseguente messa in
sicurezza dei solai di
copertura da realizzarsi
nei plessiscolastici
Durante, Scura e
Petrarca della  II
Municipalità".

1 345.275,84 0,00 0,00 0,00 345.275,84 0,00 0,00

80014890638202100546
ARMA1082-

34
B65I17000050001 2021 Pierpaolo Pagliano NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 08

                      Lavori per
la messa in sicurezza
delle facciate, palestra e
auditorium IC Minucci
di via D.Fontana n.
136-V Municipalità

1 299.087,76 0,00 0,00 0,00 299.087,76 0,00 0,00

80014890638202100547 ARMA1082-
35

B65I17000050001 2021 Paolo Stravino NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 08 Intervento di
rifacimento del sistema
di
impermeabilizzazione
del lastrico solare e
conseguente messa in
sicurezza del solaio di
copertura e relativo
antisfondellamento
della Scuola
dell'Infanzia LA

1 362.604,65 0,00 0,00 0,00 362.604,65 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

LODOLETTA III
Municipalità

80014890638202100548
ARMA1082-

36
B65I1700050001 2021 Giuliana Langella NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Lavori di estrema
urgenza per rischio di
sfondellamento solaio
ultimo piano 21°
Circolo Didattico
Statale "Mameli
Zuppetta" - viale Colli
Aminei 18/b

1 105.293,14 0,00 0,00 0,00 105.293,14 0,00 0,00

80014890638202100549
ARMA1082-

37
B65I17000050001 2021 laura bellino NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 08

INTERVENTI DI
MESSA IN
SICUREZZA
DELL'I.C. PASCOLI 2;
- ASILO NIDO
SOAVEPIZZORUSSO;
SCUOLA PEZZÈ
PASCOLATO;
PLESSO RADICE-
SANZIODELL'I.C.
RADICE SANZIO
MMATURO; PLESSO
PICASSO DELL'I.C.
64

1 322.674,22 0,00 0,00 0,00 322.674,22 0,00 0,00

80014890638202100550 ARMA1082-
38

B65I17000050001 2021 Giulio Davini NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 08 Lavori di Rifacimento
del manto impermeabile
dei lastrici solari con
sostituzione dei
lucernari e conseguente
messa in sicurezza dei
solai di copertura
dell'I.C.Troisi di via De
Chirico ricadente nel
territorio della

1 444.749,32 0,00 0,00 0,00 444.749,32 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

Municipalità 9

80014890638202100551
ARMA1082-

39
B65I17000050001 2021 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 08

lavori di miglioramento
strutturale  del solaio di
copertura dell'I.C.
Rodinò  Testa plesso
Rodinò di via
Mastellone -
Municipalità 6

1 212.831,79 0,00 0,00 0,00 212.831,79 0,00 0,00

80014890638202100552
ARMA1082-

40
B65I17000050001 2021 Annamaria di Nola NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 08

Interventi di messa in
sicurezza presso alcune
scuole ricadenti
nell'ambito del territorio
della 1̂ Municipalità di
Chiaia- S.Ferdinando-
Posillipo

1 251.501,30 0,00 0,00 0,00 251.501,30 0,00 0,00

80014890638202100553
ARMA1082-

41
B65I17000050001 2021 Alfonso Ghezzi NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 08

Lavori per la messain
sicurezza del 55 ° CD
M.Devito Pisciscelli

1 191.536,05 0,00 0,00 0,00 191.536,05 0,00 0,00

80014890638202100554
ARMA1082-

42
B68B21000050001 2021 Alfonso Ghezzi NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 08

Lavori di rifacimento
del sistema di
impermeabilizzazione
dei lastrici solari e
conseguente messa in
sicurezza dei solai di
copertura da realizzarsi
presso il plesso S.M.S.
Virgilio IV in via
Labriola lotto 10h - VIII
Municipalità

1 256.342,10 0,00 0,00 0,00 256.342,10 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100666
ARMA1082-

43
B65I17000050001 2021 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 08

lavori di miglioramento
strutturale del solaio di
copertura del plesso
Bordiga e del plesso
Solimena -Municipalità
6".

1 205.529,75 0,00 0,00 0,00 205.529,75 0,00 0,00

80014890638202100556
ARMA1082-

44
B65I17000050001 2021 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 08

"lavori di
miglioramento
strutturale del solaio di
copertura del plesso 69
Barbato, Vittorino da
Feltre, A. Moro della
Municipalità 6

1 375.646,05 0,00 0,00 0,00 375.646,05 0,00 0,00

80014890638202100557 DIOP3007-16 B63D21001890001 2022 Massimo Santoro NO NO 15 63 49 ITF33 03 05 99

OPiGi Rigenerazione e
valorizzazione sociale
dell'ex Ospedale
Psichiatrico Giudiziario
di Napoli

1 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202100558
ARMA1082-

45
B65I17000050001 2021 Massimo Mallardo NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Lavori di rifacimento
del sistema di
impermeabilizzazione
dei lastricisolari e
interventi di messa in
sicurezza presso IC
Bonghi - Quattro
Giornate e IC Radice
Sanzio Ammaturo - IV
Municipalità

1 440.833,28 0,00 0,00 0,00 440.833,28 0,00 0,00

80014890638202100559
ARMA1082-

46
B65I17000050001 2021 Fabio Di Giovanni NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Lavori di estrema
urgenza per la messa in
sicurezza delle faccitae
interne del CD G.
Leopardi - X
Municipalità.

1 376.657,60 0,00 0,00 0,00 376.657,60 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100560 MU104501-1 2022 Valerio Manzi NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 08

lavori di ristrutturazione
della Palestra con
annessi bagni e
spogliatoi ed i servizi
igienici della scuola
primaria e secondaria di
1° grado del 53 CD in
piazza Neghelli

2 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202100562
ARMA1082-

47
2022 Pierpaolo Pagliano NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Intervento di
riqualificazione e messa
in sicurezza delle
coperture, delle
facciate, dei locali
interni e delle aree
esterne della sede
Scuola dell'Infanzia
Comunale 8° cd
"G.Gentile" -
Municipalità 5 Arenella
Vomero.

1 0,00 615.755,17 0,00 0,00 615.755,17 0,00 0,00

80014890638202100563
ARMA1082-

48
B67H21001680001 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Intervento di
manutenzione
straordinaria per la
realizzazione di un
centro polifunzionale
per famiglia da allocare
nei locali di proprietà
comunale dell'I.C. 88 E.
De Filippo ubicato in
via Flauto Magico  Mun
6

1 0,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100565 ARIN1072-30 2021 Edoardo Fusco NO NO 15 63 49 ITF-33 07 01 01

Manutenzione
straordinaria finalizzata
alla
rifunzionalizzazione
della Galleria Vittoria

1 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202100569
ARMA1082-

52
B65117000050001 2021 Paolo Stravino NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Patto per Napoli.
Initerventi per la messa
in sicurezza, anche
strutturale, e
adeguamento
impiantistico in materia
di prevenzione incendi
degli edifici scolastici
ricadenti nel territorio
della Municipalità VI ai
fini dell'ottenimento dei
CPI

1 1.327.844,60 0,00 0,00 0,00 1.327.844,60 0,00 0,00

80014890638202100571
ARMA1082-

54
B65117000050001 2021 Giulio Davini NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Patto per Napoli .
Interventi per la messa
in sicurezza, anche
strutturale, e
adeguamento
impiantistico in materia
di prevenzione incendi
degli edifici scolastici
ricadenti nel territorio
della Municipalità IX ai
dell'ottenimento dei CPI

1 1.327.844,60 0,00 0,00 0,00 1.327.844,60 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100572
ARMA1082-

56
B65117000050001 2021 Paolo Stravino NO NO 15 63 49 ITF33 07 02 05

INTERVENTI PER LA
MESSA IN
SICUREZZA E
RIPRISTINO
FUNZIONALE DEL
PLESSO
SCOLASTICO
"NOVARO" SITO A
NAPOLI IN VIA
SERGIO DE SIMONE
A SEGUITO
PROFONDAMENTO
CORTILE SCUOLA E
CROLLO PARZIALE
DEL MURO DI
SOSTEGNO DEL
CORTILE

1 1.068.687,04 0,00 0,00 0,00 1.068.687,04 0,00 0,00

80014890638202100573
ARMA1081-

20
2021

FRANCESCO
CUCCARI

NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 10

Lavori di manutenzione
straordinaria coperture
immobile sito in via
Alveo artificiale
Taverna del ferro

1 925.347,34 0,00 0,00 0,00 925.347,34 0,00 0,00

80014890638202100574 MU091591-6 B67H21005500004 2021 Pasquale Baiano NO NO 15 63 49 itf33 07 05 08

Lavori di messa in
sicurezza del 54° C.D.
Scherillo in via
Stanislao Manna 25 a
Soccavoal fine di
ottemperare alle
prescrizioni dell'ASL
Napoli 1 notificate in
data 25 giugno 2021".

1 123.804,97 0,00 0,00 0,00 123.804,97 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100575 ARIN1073-8 2022 Valeria Palazzo NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 11

Lavori di manutenzione
degli elementi di arredo
urbano a cararttere
monumentale o storico
artistico, presenti su
spazi pubblici o di uso
pubblico, ivi comprese
attività ricognitive sullo
stato di conservazione
degli stessi

1 0,00 1.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202100576 ARIN1073-11 2022 Valeria Palazzo NO NO 15 63 49 ITF33 05 05 11

Interventi di restauro
degli elementi di arredo
urbano, anche a
carattere monumentale
o storico-artistico,
presenti su spazi
pubblici o di uso
pubblico

2 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202100577 MU061561-27 B67H21005480004 2021 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 33

lavori di estrema
urgenza per la messa in
sicurezza della sede
comunale di Barra sita
al corso Sirena, 316 e
del Polifunzionale di
piazza Bisignano
ambito territoriale della
Municipalità 6

1 101.678,86 0,00 0,00 0,00 101.678,86 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100578 ARTT1058-90 B62J01000030008 2022 De Carlo Giovanni NO NO 15 63 49 ITF33 01 05 10

lavori di
"Completamento
dell'intervento di
edilizia residenziale
abitativa sostitutiva per
la realizzazione di 126
alloggi in via Cupa
Spinelli  circoscrizione
Chiaiano  2° lotto
funzionale".

1 0,00 7.500.000,00 6.850.000,00 0,00 14.350.000,00 0,00 0,00

80014890638202100008 DPSC1051-2 2022 Antonio Grasso NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 10

messa in sicurezza
facciate fabbricato in
vico Grotta della Marra
22

1 0,00 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00 0,00

80014890638202100579 DPSC1051-3 2022 Fabio Vittoria NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 10
messa in sicurezza
immobile sito in via
Ottavio Morisani

1 0,00 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00

80014890638202100580
ARTT1058-

107
B69J21000640001 2022 cerotto paola NO NO 15 63 49 ITF33 08 05 10

PINQUA Intervento di
riqualificazione urbana
e ambientale sostenibile
del complesso
residenziale PSER in
via della Bontà a
Marianella (PinQua)

1 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00

80014890638202100581
ARTT1058-

108
B61B21000560001 2022 cerotto paola NO NO 15 63 49 ITF33 08 05 10

PINQUA Intervento di
rigenerazione urbana
del complesso di
edilizia residenziale
pubblica di via
Toscanella- 77 alloggi

1 0,00 8.387.167,25 8.387.167,25 0,00 16.774.334,50 0,00 0,00

80014890638202100582 MU101601-10 2021 Giuliana Langella NO NO 15 63 49 ITF33 01 05 36

Realizzazione di un
sistema di
videosorveglianza. III
municipalità

1 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100583
ARMA1082-

57
B65I17000050001 2021 Pierpaolo Pagliano NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Patto per Napoli.
Interventi per la messa
in sicurezza, anche
strutturale, e
adeguamento
impiantistico in materia
di prevenzione incendi
degli edifici scolastici
ricadenti nel territorio
delle Municipalità 1-4-
5-7 ai fini
dell'ottenimento dei CPI

1 1.327.844,60 0,00 0,00 0,00 1.327.844,60 0,00 0,00

80014890638202100584
ARMA1082-

58
B65F21000840007 2022 Francesco Truppa NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Intervento di
adeguamento
funzionale e messa in
sicurezza delle aree di
gioco adibite ad uso
didattico del plesso
Aliotta dell'I.C. 28̂
Giovanni XXIII-
l'Avviso MIUR del
28.06.2021

2 0,00 348.525,53 0,00 0,00 348.525,53 0,00 0,00

80014890638202100585
ARMA1082-

59
B67H21005920001 2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Adeguamento
funzionale e messa in
sicurezza impiantistica
della palestra delle aree
di gioco adibite ad uso
didattico dell'I.C.S. 46
Scialoja-Cortese plesso
"Cortese" -
Municipalità 6 ai fini
della candidatura
all'Avviso MIUR del
28.06.2021

2 0,00 329.035,87 0,00 0,00 329.035,87 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100586
ARMA1082-

61
B65I17000050001 2021 Francesco Truppa NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Interventi per la messa
in sicurezza, anche
strutturale, e
adeguamento
impiantistico in materia
di prevenzione incendi
degli edifici scolastici
di proprietà comunale
ricadenti nel territorio
della Municipalità 8 ai
fini dell'ottenimento dei
CPI

1 1.327.844,60 0,00 0,00 0,00 1.327.844,60 0,00 0,00

80014890638202100587
ARMA1082-

62
B65I17000050001 2021 Paolo Stravino NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Patto per Napoli.
Interventi per la messa
in sicurezza, anche
strutturale, e
adeguamento
impiantistico in materia
di prevenzione incendi
degli edifici scolastici
ricadenti nel territorio
della Municipalità VI ai
fini dell'ottenimento dei
C.P.I.

1 1.327.844,60 0,00 0,00 0,00 1.327.844,60 0,00 0,00

80014890638202100588 ARMA1082-
63

B65I17000050001 2021 Fabio Di Giovanni NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08 Patto per Napol.
Interventi per la messa
in sicurezza, anche
strutturale, e
adeguamento
impiantistico in materia
di prevenzione incendi
degli edifici scolastici
ricadenti nel territorio
della Municipalità X ai
fini dell'ottenimento dei

1 1.327.844,60 0,00 0,00 0,00 1.327.844,60 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

CPI

80014890638202100333
ARMA1082-

64
B65I17000050001 2021 Francesco Truppa NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

"PATTO PER
NAPOLI.Lavori di
messa in sicurezza dei
solai in latero-cemento
mediante sistema
antisfondellamento  da
realizzarsi presso il
plesso Aganoor in via
Ramaglia dell'I.C.
Aganoor-Marconi"

1 361.787,20 0,00 0,00 0,00 361.787,20 0,00 0,00

80014890638202100590
ARMA1082-

65
B65I1700005000 2021 Benetto De Vivo NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

PATTO PER NAPOLI
- Lavori di estrema
urgenza di messa in
sicurezza dei solai
mediante sistemi
antisfondellamento e
messa in sicurezza delle
facciate del cortile
interno plesso ex
Nautico dell'I.C.
Foscolo Oberdan e
scuolainfanzia
comunale Martinelli

1 416.004,30 0,00 0,00 0,00 416.004,30 0,00 0,00

80014890638202100591 ARMA1082-
66

B65I17000050001 2021 Benetto De Vivo NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08 Patto per Napoli.
Interventi per la messa
in sicurezza, anche
strutturale, e
adeguamento
impiantistico in materia
di prevenzione incendi
degli edifici scolastici
della Municipalità II e
della Municipalità III ai

1 1.327.844,60 0,00 0,00 0,00 1.327.844,60 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

fini dell'ottenimento dei
CPI

80014890638202100592
ARMA1082-

67
B65I17000050001 2021 Pierpaolo Pagliano NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

PATTO PER NAPOLI
-  Lavori urgenti di
messa in sicurezza dei
soffitti a seguito delle
indagini eseguite in
data 09 luglio 2021
presso i locali  dell' I.C.
S. Minucci  via D.
Fontana 136

1 177.930,29 0,00 0,00 0,00 177.930,29 0,00 0,00

80014890638202100593
ARMA1082-

60
B65F21000870001 2022 Pierpaolo Pagliano NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

 Adeguamento
funzionale e messa in
sicurezza delle Palestra
e delle aree gioco dell'
I.C. Minucci -
Municipalità 5 ai fini
della candidatura
all'Avviso MIUR del
28.06.2021

2 0,00 349.326,04 0,00 0,00 349.326,04 0,00 0,00

80014890638202100594
ARMA1082-

68
B67H21005930006 2022 Benetto De Vivo NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

"Interventi di messa in
sicurezza e di
riqualificazione della
palestra del plesso
Schipa dell'I.C. Cuoco
Schipa  II Municipalità"
ai fini della candidatura
all'Avviso MIUR del
28.06. 2021

2 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100334
ARMA1082-

69
B65I17000050001 2021 Giulio Davini SI NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

PATTO PER NAPOLI.
LOTTO II. Messa in
sicurezza dei solai di
copertura del 54° C.D.
"M.Scherillo" Plesso
Centrale di via S.
Manna con sistema di
antisfondellamento e
rifacimento del sistema
di
impermeabilizzazione

1 295.090,86 0,00 0,00 0,00 295.090,86 0,00 0,00

80014890638202100335
ARMA1082-

70
B65I17000050001 2021 Giulio Davini NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Patto per Napoli. Lavori
di Messa in sicurezza e
ripristino funzionale
della palestra a servizio
del plesso di scuola
secondaria di I grado
dell'I.C. 72° Palasciano,
nel territorio della
Municipalità 9

1 363.443,67 0,00 0,00 0,00 363.443,67 0,00 0,00

80014890638202100331
ARMA1082-

71
B65I17000050001 2021 Pierpaolo Pagliano NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Patto per Napoli. Lavori
urgenti di messa in
sicurezza dei soffitti a
seguito di fenomeni di
sfondellamento
verificatisi in data 28
maggio 2021 nei locali
dell'asilo nido "il
Cucciolo" (V munic)

1 165.998,60 0,00 0,00 0,00 165.998,60 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

187

198



ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100522
ARMA1082-

72
B65I17000050001 2021 Massimo Mallardo NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Patto per Napoli.messa
in sicurezza dei solai di
copertura, da realizzarsi
presso l'I.C. Casanova,
I.C. Miraglia,  I.C.
Bovio,  I.C. Sogliano di
E. Bellini 77
Municipalità 4

1 459.784,96 0,00 0,00 0,00 459.784,96 0,00 0,00

80014890638202100595
ARMA1082-

73
B65I17000050001 2021 Giulio Davini SI NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

PATTO PER NAPOLI.
LOTTO I. Messa in
sicurezza dei solai di
copertura del 54° C.D.
"M.Scherillo" Plesso
Centrale di via S.
Manna con sistema di
antisfondellamento e
rifacimento del sistema
di
impermeabilizzazione

1 352.083,79 0,00 0,00 0,00 352.083,79 0,00 0,00

80014890638202100022
ARMA1082-

74
B67H21007930001 2021 Fabio Di Giovanni NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Interventi di
riqualificazione degli
edifici scolastici
(efficientamento
energetico, sicurezza,
attrattività e
innovatività,
accessibilità, impianti
sportivi, connettività) -
Avviso MIUR prot.
26811 del 6 agosto
2021

1 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100596
ARMA1082-

75
B65I17000050001 2021 Benetto De Vivo NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Intervento di messa in
sicurezza dei solai e
conseguente
rifacimento del sistema
di
impermeabilizzazione
del lastrico solare da
realizzarsi nella scuola
Sant'Eligio dell'I.C.
Campo del Moricino di
piazza Sant'Eligio n. 7
II Municipalità

1 207.036,39 0,00 0,00 0,00 207.036,39 0,00 0,00

80014890638202100597
ARMA1082-

76
B65I17000050001 2021 Giuliana Langella NO NO 15 63 49 ITf33 07 05 08

Lavori di manutenzione
straordinaria e
consolidamento
strutturale dei solai di
copertura della scuola
dell'infanzia I.C. 20°
Villa Fleurent - Bruno,
plesso Bruno, sito in
Calata Capodichino n.
203  III Municipalità

1 474.593,77 0,00 0,00 0,00 474.593,77 0,00 0,00

80014890638202100598 ARSP1130-13 B67H21008140005 2022
Maurizio
ATTANASIO

NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 12

Riqualificazione dello
stadio Caduti di Brema
e delle aree interne
perimetrali da adibire a
funzioni di
aggregazione sociale

2 0,00 1.145.714,29 0,00 0,00 1.145.714,29 0,00 0,00

80014890638202100599
ARMA1082-

77
2022 Pasquale Ciccarelli NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

IC 49 Toti Borsi
Giurleo - Interventi di
manutenzione
straordinaria plessi
Cupa San Pietro e
Plesso Centrale

2 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100660
ARMA1082-

78
2021 Giulio Davini NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

54° Canonico Scherillo
- Plesso Scherillo -
Rifacimento impianto
idraulico

2 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

80014890638202100601
ARMA1082-

79
B67H21009430001 2021 Fabio Di Giovanni NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Interventi di
riqualificazione
funzionale ed estetica,
messa in sicurezza
meccanica ed in caso di
incendio di Nidi e
Micronidi. Fondi SIEI

1 261.420,02 0,00 0,00 0,00 261.420,02 0,00 0,00

80014890638202100602
ARMA1082-

80
B67H21009440001 2021 Paolo Stravino NO NO 15 63 49 ITF33 07 05 08

Interventi di
riqualificazione
funzionale ed estetica,
messa in sicurezza
meccanica ed in caso di
incendio di Circoli
dell'Infanzia

1 267.759,39 0,00 0,00 0,00 267.759,39 0,00 0,00

80014890638202100603 ARTT1059-79 B65F21000900001 2022 cerotto paola NO NO 15 63 49 ITF33 04 05 11

Valorizzazione e
rigenerazione urbana
del Real Albergo dei
poveri e dell'ambito
urbano Piazza Carlo III,
via Foria, Piazza
Cavour (PNRR)

2 0,00 0,00
100.000.000,0

0
0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

80014890638202100604 ARPM1079-9 B62G19000700001 2022 Valeria Palazzo NO NO 15 63 49 ITF33 01 01 05

Estensione della rete
ciclabile cittadina:
ambito settentrionale
Scampia

2 0,00 135.878,63 5.936.395,32 0,00 6.072.273,95 0,00 0,00

80014890638202100605 ARPM1079-10 B62G19000680001 2022 Valeria Palazzo NO NO 15 63 49 ITF33 01 01 05
Estensione della rete
ciclabile cittadina:
ambito centrale

2 0,00 122.205,70 6.209.486,31 0,00 6.331.692,01 0,00 0,00

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI
(1)

Cod.int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Ann.
 nella
 quale
si
pre-
vede
di
dare
avvio
 alla
proc.
di
affid.

Responsabile del
procedimento (4)

lotto
funz.
(5)

Lavoro
compl.
(6)

Codice ISTAT

Local..
cod.
NUTS

Tipol.

Tab.
D.1

Sett.
e

sottos
ett.
Inter.

Tab.
D.2

Descrizione dell’
intervento

Liv.
di
prior.
(7)

Tab.
D.3

STIMA DEI COSTI DELL’INTERVENTO(8)

Interv.
aggiunto
o variato
a seguito
di

modifica
progr.
(12)

Tab. D.5

Reg Prov Com 2021 2022 2023
Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali immobili
di cui alla scheda
C collegati

all’intervento (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l’utilizzo dell’
eventuale
finanziam.
derivante da
contraz.di
mutuo

Apporto di capitale
privato (11)

Importo Tipol

Tab.
D.4

80014890638202100606 ARPM1079-11 B62G19000690001 2022 Valeria Palazzo NO NO 15 63 49 ITF33 01 01 05
Estensione della rete
ciclabile cittadina.
ambito nord occidentale

2 0,00 110.976,60 6.811.254,23 0,00 6.922.230,83 0,00 0,00

489.520.348,2
4

987.869.330,8
1

920.508.623,8
6

213.610.000,0
0

2.611.508.302,91 0,00 99.565.535,52

Il referente del programma

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l’intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall’amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all’art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all’art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell’art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l’importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell’opera e per la rinaturalizzazione , riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell’art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell’eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d’anno ai sensi dell’art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO – CUI

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità

Tab.E.1

Livello
di

priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica
vincoli
ambientali

LIV.
DI

PROGET.

Tab.E.2

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(*)

codice AUSA denominazione

80014890638202100002 B69G20000900001
accordo di programma Mod. A - Lavori di
riqualificazione dell'immobile di Vicolo Grazie
a Soprammuro, 25

GIOVANNI TOSCANO 1.177.856,93 1.177.856,93 URB 2 SI SI 3

80014890638201900017 B66D19000110003
Realizzazione di un nuovo centro di raccolta a
servizio dell'utenza delle Municipalità 5 e 9

Monica Pisano 721.770,00 721.770,00 AMB 1 SI SI 2

80014890638201900002 B67H17000290007
realizzazione di un impianto di compostaggio
con recupero di biometano nell'area del
depuratore di napoli est in via De Roberto

Simona Materazzo 23.600.000,00 23.600.000,00 AMB 1 SI SI 2

80014890638201900366 B66H18000080005
Lavori di completamento della messa in
sicurezza e verifica delle opere in carpenteria
metallica

Quaranta Vincenzo 1.240.000,00 1.240.000,00 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900242 B64I17000010005
Funicolare di Chiaia - Revisione generale
ventennale ed adeguamenti tecnici ex D.M.
395/15

Riccio Serena 3.519.872,13 7.290.554,00 ADN 1 SI SI 3

80014890638201900261 B41E76000000004
Linea 1 - Tratta Dante/Garibaldi: archeologia
connessa al completamento delle opere

Riccio Serena 18.000.000,00 30.000.000,00 COP 1 SI SI 3

80014890638201900055 B69H19000370003
Lavori di manutenzione straordinaria delle aree
esterne del complesso sportivo
PALAVESUVIO (PSCM)

Maurizio ATTANASIO 1.400.000,00 1.400.000,00 MIS 1 SI SI 4

80014890638201900265 B61G17000210001
Linea 1 - Opere complementari tratta CDN-
Capodichino da prescrizioni CIPE Del.
88/2013 - Collegamento a Di Vittorio

Riccio Serena 19.000.000,00 42.480.000,00 COP 2 SI SI 2

80014890638201900269 B63H17000010005
Funicolare di Mergellina - Interventi di
manutenzione straordinaria e di abbattimento
delle barriere architettoniche

Riccio Serena 1.550.000,00 1.850.000,00 ADN 2 SI SI 2

80014890638201900534 B61E16000790007
Linea 1 - Ampliamento deposito mezzi e
officina di manutenzione della Linea 1 -
Località Piscinola (Lotto 2)

Riccio Serena 300.000,00 41.761.536,39 COP 2 SI SI 3

80014890638201900241 B41E04000210001
Linea 1 - Opere complementari tratta CDN-
Capodichino da prescrizioni CIPE Del.
88/2013 - Impermeabilizzazione

Riccio Serena 20.000.000,00 50.000.000,00 MIS 1 SI SI 3

80014890638201900080 B62I19000840005
Riqualificazione della villa comunale di Napoli
(PSCM)

Monica Pisano 2.000.000,00 2.000.000,00 AMB 1 NO NO 2

80014890638202000041
Accordo Quadro per esecuzione eventuali
interventi di messa in sicurezza dei fabbricati
privati in danno ai proprietari inadempienti.

Pietro Raguso 100.000,00 1.000.000,00 URB 1 NO NO 2

80014890638201900076 B62I19000830005 Riqualificazione del Parco Virgiliano (PSCM) Francesca Spera 1.700.000,00 1.700.000,00 AMB 1 NO NO 1

80014890638201900075 B62I19000850005
Riqualificazione del Parco Massimo Troisi
(PSCM)

Pisano Monica 1.000.000,00 1.000.000,00 AMB 1 NO NO 2

80014890638201900074 B62I19000880005
Riqualificazione delParco San Gennaro
(PSCM)

Francesca Spera 600.000,00 600.000,00 AMB 1 NO NO 2

80014890638201900073 B62I19000890005 Riqualificazione del Parco del Poggio (PSCM) Francesca Spera 700.000,00 700.000,00 AMB 1 NO NO 2

80014890638201900072 B62I19000860005
Riqualificazione del Parco di Scampia "Ciro
Esposito" (PSCM)

Francesca Spera 1.000.000,00 1.000.000,00 AMB 1 NO NO 2

80014890638201900071 B62I19000910005
Riqualificazione del Parco San Gaetano Errico
(PSCM)

Francesca Spera 500.000,00 500.000,00 AMB 1 NO NO 2

80014890638201900070 B62I19000870005
Riqualificazione del Parco dei Camaldoli
(PSCM)

Francesca Spera 1.800.000,00 1.800.000,00 AMB 1 NO NO 2

80014890638201900067 B62I19000900005 Riqualificazione del Parco Mascagna (PSCM) Francesca Spera 450.000,00 450.000,00 AMB 1 NO NO 2

Il referente del programma

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1 . progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO – CUI

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità

Tab.E.1

Livello
di

priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica
vincoli
ambientali

LIV.
DI

PROGET.

Tab.E.2

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(*)

codice AUSA denominazione

80014890638201900065 B69G19000490005
Riqualificazione del Parco di via Nicolardi
(PSCM)

Francesca Spera 200.000,00 200.000,00 AMB 1 NO NO 2

80014890638201900064 B62I19000920005
Riqualificazione del Parco fratelli De Filippo
(PSCM)

Francesca Spera 500.000,00 500.000,00 AMB 1 NO NO 2

80014890638201900063 B63B19000410003
Riqualificazione del parco Villa Mario Musella
(PSCM)

francesco truppa 200.000,00 200.000,00 AMB 1 NO NO 2

80014890638201900062 B62I19000930005
Riqualificazione del parco Re Ladislao
(PSCM)

Francesca Spera 200.000,00 200.000,00 AMB 1 NO NO 2

80014890638201900003 B69J17000070001

Riqualificazione scale e percorsi pedonali
integrare verde urbano, itinerari turistici ed
emergenze architettoniche Patto per Napoli cap
256150/23

Francesca Spera 7.081.436,96 7.081.436,96 AMB 1 NO NO 2

80014890638201900243 B69H11000250001
Linea 1 - Miglioramento standard della
sicurezza: impianti fissi di linea e di stazione e
OO.CC.

Riccio Serena 15.000.000,00 40.000.000,00 MIS 1 SI SI 4

80014890638201900245 B67C17000150004
Funicolari - Miglioramento standard della
sicurezza: impianti fissi di linea e di stazione e
OO.CC.

Riccio Serena 1.000.000,00 3.000.000,00 MIS 1 SI SI 3

80014890638201900258 B66C17000160005
Linea 1 - Ammodernamento dell'impianto di
segnalamento - Tratta Piscinola-Dante

Riccio Serena 1.000.000,00 50.000.000,00 MIS 2 SI SI 2

80014890638201900273 B69H11000250001
Linea 6 - Miglioramento standard della
sicurezza: impianti fissi di linea e di stazione e
OO.CC.

Riccio Serena 3.000.000,00 7.000.000,00 MIS 1 SI SI 2

80014890638201900275 B61G14000280001
Linea 6 - Deposito officina di via Campegna -
Seconda fase

Riccio Serena 60.000.000,00 175.000.000,00 COP 2 SI SI 3

80014890638201900277 B61G16000000001
Linea 6 - Deposito officina di via Campegna -
Terza fase

Riccio Serena 38.000.000,00 38.000.000,00 COP 2 SI SI 3

80014890638202000105 B66H19000060001
Alimentazione idrica - antincendio e
idricosanitario Linea 1 Tratta CDN -
Capodichino

Riccio Serena 5.854.915,00 5.854.915,00 COP 1 SI SI 3

80014890638201900044 B69G20000000005
Lavori di riqualificazione del parco di villa
Letizia sito in via G.B. Vela nel quariere di
Barra

Pasquale Ciccarelli 330.000,00 330.000,00 CPA 1 NO NO 1

80014890638202000150 B69H19000380003
LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE
DELL'AUDITORIUM FABRIZIO DE
ANDRÈ

Francesco Truppa 160.000,00 160.000,00 URB 1 SI SI 2

80014890638201900051 B67H19002740001
Riqualificazione stradale dei principali assi
pedonali e viabilistici popolari della II
municipalita'

Valerio Esposito 2.307.547,84 2.307.547,84 URB 1 SI SI 4

80014890638201900004 B67H18001370002
Riqualificazione di via s. Cosmo fuori Porta
Nolana ricadente nell'ambito della II
Municipalita' (PSCM)

Valerio Esposito 521.266,93 521.266,93 CPA 1 SI SI 4

80014890638201900022 B61F15000000005
Filoviarizzazione del tratto di via di Miano  via
S. Rocco  via E. Scaglione  Interscambio
stazione Linea 1 Frullone (CIS) 206

Riccio Serena 1.700.000,00 5.680.309,44 URB 1 SI SI 3

80014890638201900016 B63D19000080003
Lavori di demolizione di un fabbricato di
proprieta' comunale ubicato al civ. 10 di via
luigi Santamaria a Pianura

Pasquale Baiano 423.183,38 423.183,38 DEOP 1 SI SI 2

80014890638202000172 B61B13000880004
Riqualificazione dei giardini di via Gabriele
Jannelli

Pierpaolo Pagliano 119.836,74 119.836,74 AMB 2 SI SI 4

80014890638201900050 B64I19000320001 Parcheggio per bus turistici Garittone (CIS) Ignazio Leone 3.183.300,00 3.183.300,00 URB 2 SI SI 2

Il referente del programma

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1 . progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO – CUI

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità

Tab.E.1

Livello
di

priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica
vincoli
ambientali

LIV.
DI

PROGET.

Tab.E.2

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(*)

codice AUSA denominazione

80014890638201900085 B61B17000980007

Opere di urbanizzazione connesse alla
realizzazione del piano di recupero ex
Manifattura tabacchi in via Ferraris. Lotti 1, 2,
3

Anna Rita Affortunato 11.406.549,08 11.406.549,08 URB 1 SI SI 3

80014890638201900322 B67H18001470002

Manutenzione straordinaria di Corso Malta
tratto compreso tra traversa Zara e via Fiume
(PIANO STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

Francesco Saverio Letizia 1.310.370,98 1.310.370,98 URB 1 SI SI 4

80014890638201900323 B67H18001660002
Manutenzione straordinaria del viale della
Villa Romana (PIANO STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

Christian Merola 1.470.570,09 1.470.570,09 URB 2 SI SI 4

80014890638201900307 B67H18001630002

Manutenzione straordinaria di via Toledo -
tratto compreso tra Piazza Carità e Piazza
Trieste e Trento (PIANO STRATEGICO
CITTà METROPOLITANA)

Edoardo Fusco 2.357.542,76 2.357.542,76 URB 2 SI SI 4

80014890638201900018 B67H18001680002
Manutenzione programmata all'asse viario
denominato - Perimetrale di Scampia - (PIANO
STRATEGICO CITTà METROPOLITANA)

Francesco Saverio Letizia 400.000,00 400.000,00 URB 2 SI SI 4

80014890638201900294 B67H18001580002

Manutenzione straordinaria di via di Miano
tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e
Ponte Bellaria (PIANO STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

Edoardo Fusco 2.324.890,43 2.324.890,43 URB 2 SI SI 4

80014890638201900316 B69J18002830002
Riqualificazione di Viale Umberto Maddalena
(PIANO STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

Edoardo Fusco 5.000.488,83 5.000.488,83 URB 2 SI SI 4

80014890638201900077 B67H19000630003
Riqualificazione dell'emiciclo vigili del fuoco
(PIANO STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

Edoardo Fusco 705.126,26 705.126,26 URB 2 SI SI 2

80014890638201900229 B67H18001420002

Lavori di manutenzione straordinaria di via
posillipo tratto San Luigi - Santo Strato
(PIANO STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

Edoardo Fusco 5.989.195,10 6.989.195,10 URB 2 SI SI 4

80014890638201900231 B67H19000620003
Riqualificazione di viale Virgilio (PIANO
STRATEGICO CITTà METROPOLITANA)

Christian Merola 2.525.000,00 4.079.797,92 URB 1 SI SI 4

80014890638201900252 B67H19000640003
Lavori di manutenzione straordinaria di via
Girolamo Santacroce (PIANO STRATEGICO
CITTà METROPOLITANA)

Edoardo Fusco 1.779.609,66 2.450.035,26 URB 2 SI SI 2

80014890638201900301 B67H18001810002
 Manutenzione straordinaria di via Nuova
Toscanella (PIANO STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

Edoardo Fusco 1.520.000,00 1.887.762,17 URB 2 SI SI 4

80014890638201900270 B67H18001490002

Manutenzione straordinaria di via delle
Repubbliche Marinare - tratto Via Ferraris  Via
Volpicella (PIANO STRATEGICO CITTà
METROPOLITANA)

Edoardo Fusco 1.739.992,53 2.302.198,16 URB 2 SI SI 4

80014890638201900223 B67H18001570002

Manutenzione straordinaria di via di Miano
(tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e
via Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo
di Capodimonte) (PIANO STRATEGICO
CITTà METROPOLITANA)

Antonio D'Aniello 1.401.981,34 1.401.981,34 URB 3 SI SI 4

Il referente del programma

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1 . progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO – CUI

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità

Tab.E.1

Livello
di

priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica
vincoli
ambientali

LIV.
DI

PROGET.

Tab.E.2

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(*)

codice AUSA denominazione

80014890638201900397 B69E19000520002

POC CULTURA 2014/2020 DGR 431/2016 -
VALORIZZAZIONE DEI SITI REGIONALI
UNESCO ITINERARIO DI NAPOLI -
INTERVENTI DI NMANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RECUPERO BENI
CULTURALI. (deliberazioni di G.C. nn.
610/2017 e 691/2017).

LANERI VINCENZO 953.675,42 953.675,42 CPA 1 SI SI 2

80014890638202000254 B69E18000280004
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
LOTTO 11

Giovanni Toscano 180.421,31 360.842,62 ADN 1 NO NO 2

80014890638201900371 B64H17001630004

PATTO PER NAPOLI -  INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
PUBBLICI ISTITUZIONALI  - ARCHIVIO
PIAZZA GIOVANNI XXIII - VINCOLO CAP.
ENTRATA 452300

Fabio Ferriero 3.215.069,78 3.215.069,78 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900372 B64H17001600004

PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
PUBBLICI ISTITUZIONALI - PIAZZA
DANTE N. 79, T , I, II E III PIANO (EX
ANAGRAFE) - VINCOLO CAP. ENTRATA
452300

Fabio Ferriero 4.870.716,31 4.870.716,31 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900373 B64H17001640004

PATTO PER NAPOLI -  INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
PUBBLICI ISTITUZIONALI  - RESTAURO
ARCHIVIO VIA PONTENUOVO -
VINCOLO CAP. ENTRATA 452300

Fabio Ferriero 1.546.163,27 1.546.163,27 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900374 B64H17001620004

PATTO PER NAPOLI -  INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
PUBBLICI ISTITUZIONALI  - HOTEL
TIBERIO - VINCOLO CAP. ENTRATA
452300

CAPRIELLO CHRISTIAN 4.478.596,56 4.478.596,56 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900369 B64H17001610004

PATTO PER NAPOLI -  INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI
PUBBLICI ISTITUZIONALI  - RESTAURO
PALAZZO SAN GIACOMO - VINCOLO
CAP. ENTRATA 452300

Guglielmo Pescatore 4.262.372,57 4.262.372,57 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900039 B62J17005390001
“Risparmio energetico negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-2020 - progetto NA2.1.2.a
-  "Edificio uffici Piazza Cavour"

maria iaccarino 1.072.786,84 1.072.786,84 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900038 B66J17000450001
 “Risparmio energetico negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-2020 - progetto NA2.1.2.a
- "Edificio uffici Palazzo San Giacomo"

Guglielmo Pescatore 811.661,18 811.661,18 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900037 B62J17005400001
 “Risparmio energetico negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-2020 - progetto NA2.1.2.a
- "Centro di prima accoglienza via de Blasiis"

Guglielmo Pescatore 153.063,24 153.063,24 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900036 B62J17005410001
 “Risparmio energetico negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-2020 - progetto NA2.1.2.a
- "Palazzo delle arti in via dei Mille (PAN)"

Fabio Ferriero 286.267,99 286.267,99 ADN 1 SI SI 2

80014890638201900035 B62J17005420001
“Risparmio energetico negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-2020 - progetto NA2.1.2.a
- "Consiglio Comunale via Verdi 35"

maria iaccarino 321.480,47 321.480,47 CPA 1 SI SI 2

Il referente del programma

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1 . progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO – CUI

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità

Tab.E.1

Livello
di

priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica
vincoli
ambientali

LIV.
DI

PROGET.

Tab.E.2

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(*)

codice AUSA denominazione

80014890638201900034 B62J17005430001
 “Risparmio energetico negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-2020 - progetto NA2.1.2.a
- "Edificio per uffici Piazza Dante 79"

Fabio Ferriero 117.905,06 117.905,06 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900033 B62J17005440001
 “Risparmio energetico negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-2020 - progetto NA2.1.2.a
- "Edificio per uffici Piazza Dante 93"

Giovanni Toscano 230.292,26 230.292,26 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900032 B62J17005470001
 “Risparmio energetico negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-2020 - progetto NA2.1.2.a
- "Polifunzionale di Soccavo"

Giovanni Toscano 1.540.600,91 1.540.600,91 CPA 1 SI SI 4

80014890638201900030 B62J17005480001
“Risparmio energetico negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-2020 -  progetto
NA2.1.2.a - "Uffici in via Diocleziano"

Giovanni Toscano 738.478,69 738.478,69 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900026 B62J17005530001
 “Risparmio energetico negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-2020 - progetto NA2.1.2.a
-"Edificio per uffici in via Morghen".

Fabio Ferriero 218.190,94 218.190,94 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900027 B62J17005520001
“Risparmio energetico negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-2020 - progetto NA2.1.2.a
- Autoparco Santa Maria del Pianto 142

maria iaccarino 283.480,98 283.480,98 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900028 B62J17005510001

“Risparmio energetico negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-2020 - progetto NA2.1.2.a
- "Edificio per uffici Anagrafe Stato Civile in
via dell'Epomeo"

Guglielmo Pescatore 765.424,73 765.424,73 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900031 B62J17005490001

 “Risparmio energetico negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-2020 - progetto NA2.1.2.a
- "Edificio per uffici Municipalità 8 in via del
Plebiscito a Piscinola"

Fabio Ferriero 1.039.319,75 1.039.319,75 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900029 B62J17005500001

“Risparmio energetico negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-2020 - progetto NA2.1.2.a
- "Edificio per uffici in via Commissario
Ammaturo".

maria iaccarino 649.435,96 649.435,96 CPA 1 SI SI 4

80014890638201900025 B62J17005540001
 “Risparmio energetico negli edifici pubblici”-
PON METRO 2014-2020 - progetto NA2.1.2.a
- "Sede Polizia Locale in via de Giaxa"

Guglielmo Pescatore 529.399,74 529.399,74 CPA 1 SI SI 2

80014890638202000666 B69E19001890001
Intervento di recupero dell’immobile di
proprietà comunale sito in via Nuova dietro la
Vigna – Polifunzionale “Lotto 14/b

Fabio Ferriero 2.869.620,02 2.869.620,02 CPA 2 NO NO 1

80014890638201900429 B67J20000060004
Manutenzione ordinaria edifici scolastici della
Municipalità 10

Luigi Loffredo 90.000,00 300.000,00 CPA 1 NO NO 3

80014890638201900472 B67E19000140006
Completamento del restauro della Galleria
Principe di Napoli (CIS)

Claudia Melella 1.380.000,00 10.000.000,00 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900526 B64B12000140006
RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTA
CROCE AL MERCATO

Luca d'Angelo 500.000,00 500.000,00 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900473 B63D18000010001
Riqualificazione ciclo-pedonale del lungomare
di Napoli, tratto compreso tra piazza Vittoria e
il Molosiglio

Giovanni Lanzuise 13.500.000,00 13.500.000,00 CPA 1 SI SI 4

80014890638201900477 B62I12000140009
RESTAURO COMPLESSO S.MARIA
DELLA PACE (UNESCO)

Luca d'Angelo 7.000.000,00 7.000.000,00 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900478 B68I12000990006
RESTAURO COMPLESSO S.LORENZO
MAGGIORE (UNESCO)

Luca d'Angelo 200.000,00 3.000.000,00 CPA 1 SI SI 3

80014890638201900479 B64B12000140006
RESTAURO CHIESA DEL MONTE DEI
POVERI (UNESCO)

Luca d'Angelo 3.000.000,00 3.000.000,00 CPA 1 SI SI 3

Il referente del programma

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1 . progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO – CUI

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità

Tab.E.1

Livello
di

priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica
vincoli
ambientali

LIV.
DI

PROGET.

Tab.E.2

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(*)

codice AUSA denominazione

80014890638201900481 B64B12000140006
AREA CENTRO ANTICO DI NAPOLI
INTERESSATA DALLA ZTL (UNESCO)

Luca d'Angelo 1.000.000,00 1.000.000,00 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900480 B69G12000090003
RESTAURO COMPLESSO DI S.LORENZO
MAGGIORE - ARCHEOLOGIA (UNESCO)

Luca d'Angelo 1.000.000,00 1.000.000,00 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900482 B62E18002720006
Riqualificazione della struttura di proprietà
comunale denominata "Cardinale Mimmi"
ubicata in salita Miradois 8

Monica Michelino 300.000,00 2.000.000,00 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900078 B67E19000160003 Completamento del Museo dedicato a Toto' Monica Michelino 150.000,00 650.000,00 COP 1 SI SI 3

80014890638201900057 B67E19000170003
Restauro dei Ponti Rossi e riqualificazione
dell'area circostante

Monica Michelino 200.000,00 1.800.000,00 VAB 1 SI SI 2

80014890638201900466 B62I12000140009
COMPLESSO S.GREGORIO ARMENO E EX
ASILO FILANGIERI (UNESCO)

Luca d'Angelo 100.000,00 1.100.000,00 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900468 B64B12000140006
RESTAURO TEMPIO DELLA SCORZIATA
(UNESCO)

Luca d'Angelo 2.500.000,00 2.500.000,00 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900469 B64B12000140006
RESTAURO COMPLESSO S.MARIA LA
NOVA (UNESCO)

Luca d'Angelo 1.100.000,00 1.100.000,00 CPA 1 SI SI 2

80014890638201900470 B69G12000100003
INSULA DEL DUOMO - ARCHEOLOGIA
(UNESCO)

Luca d'Angelo 1.500.000,00 1.500.000,00 CPA 1 SI SI 2

80014890638202000284 B67E19000220001

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO - Grande Progetto centro storico di
Napoli  valorizzazione del sito UNESCO -
Lavori di completamento

Luca d'Angelo 6.500.000,00 11.500.000,00 COP 1 SI SI 2

80014890638202000285 B67E19000130006
Riqualificazione complesso SS.Trinit delle
Monache

Roberta Nicchia 911.000,00 6.000.000,00 COP 1 SI SI 2

80014890638202000286 B65C19000650006
Completamento lavori riqualificazione
immobile in via Cristallini 73

Monica Michelino 230.000,00 1.000.000,00 COP 1 SI SI 2

80014890638202000287 B67E19000150006
Riqualificazione complesso ex Convento delle
Cappuccinelle

Fabrizio Talamo De Vargas
Macciucca

1.153.000,00 7.500.000,00 COP 1 SI SI 2

80014890638202000290 B69E19000520002

POC CULTURA 2014/2020 DGR 431/2016 -
VALORIZZAZIONE DEI SITI REGIONALI
UNESCO ITINERARIO DI NAPOLI -
INTERVENTI DI NMANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RECUPERO BENI
CULTURALI. (deliberazioni di G.C. nn.
610/2017 e 691/2017).REAL CASA SS.
ANNUNZIATA

ORLANDO MARINA 234.499,50 234.499,50 CPA 1 SI SI 2

80014890638202000291 B69E19000520002

POC CULTURA 2014/2020 DGR 431/2016 -
VALORIZZAZIONE DEI SITI REGIONALI
UNESCO ITINERARIO DI NAPOLI -
INTERVENTI DI NMANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RECUPERO BENI
CULTURALI. (deliberazioni di G.C. nn.
610/2017 e 691/2017). SAN DOMENICO
MAGGIORE

MINIERI MICHELE 226.824,08 226.824,08 CPA 1 SI SI 2

80014890638202000292 B69E19000520002 POC CULTURA 2014/2020 DGR 431/2016 -
VALORIZZAZIONE DEI SITI REGIONALI
UNESCO ITINERARIO DI NAPOLI -
INTERVENTI DI NMANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RECUPERO BENI
CULTURALI. (deliberazioni di G.C. nn.
610/2017 e 691/2017). PAN Palazzo Arti

NAPOLITANO ANIELLO
SALVATORE

260.000,00 260.000,00 CPA 1 SI SI 2

Il referente del programma

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1 . progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO – CUI

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità

Tab.E.1
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di
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Verifica
vincoli
ambientali

LIV.
DI

PROGET.

Tab.E.2

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(*)

codice AUSA denominazione

Napoli

80014890638202000298 B64F18000000006
Rimozione dei prolungamenti della scogliera
foranea alla rotonda Diaz

claudia rusciano 1.650.000,00 1.650.000,00 AMB 1 SI SI 1

80014890638202000301 B63D19000210003
Piano Strategico Città Metropolitana -
Riqualificazione spazi urbani lotto 3 -
completamento

Luca d'Angelo 1.200.000,00 2.000.000,00 COP 1 SI SI 3

80014890638202000302 B63D19000210003
Piano Strategico Città Metropolitana -
Riqualificazione spazi urbani lotto 1 -
completamento

Luca d'Angelo 500.000,00 500.000,00 COP 1 SI SI 3

80014890638202000303 B67E19000180003
Piano Strategico Città Metropolitana -
Completamento del restauro dei Torrini di
Castel dell'Ovo

Andrea Nastri 30.547,69 210.000,00 COP 1 SI SI 3

80014890638202000304 B67E19000210001
Completamento I lotto restauro tempio della
Scorziata

Luca d'Angelo 1.842.856,64 1.842.856,64 1 SI SI 2

80014890638202000305 B67E19000210001

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO - Grande Progetto centro storico di
Napoli &#8211; valorizzazione del sito
UNESCO &#8211; SACRO TEMPIO DELLA
SCORZIATA

Luca d'Angelo 8.500.000,00 8.500.000,00 COP 1 SI SI 3

80014890638201900045 B63D19000170001
Riqualificazione urbanistica , ambientale e
messa in sicurezza dell'area di Salita dello
Scudillo (CIS)

Edoardo Fusco 1.500.000,00 3.628.842,72 AMB 2 SI SI 2

80014890638201900117 B67H18003260002
Riqualificazione degli assi urbani di accesso
alla mostra d'Oltremare LOTTO 2 Via Antonio
Beccadelli

Edoardo Fusco 2.028.947,20 7.353.947,20 URB 1 SI SI 3

80014890638201900120 B69J18002860002
Riqualificazione degli assi urbani di accesso
alla mostra d'Oltremare LOTTO 1 Viale
Augusto

Fiorenzo De Cicco 1.600.000,00 2.600.000,00 URB 1 SI SI 2

80014890638201900121 B67H18003270002
Riqualificazione degli assi urbani di accesso
alla mostra d'Oltremare LOTTO 3 Via
Comunale Cintia

Edoardo Fusco 3.165.210,32 5.650.000,00 URB 1 SI SI

80014890638202000415 B61I20000000001
Patto per Napoli - Restauro e valorizzazione di
Castel dell&#8217;Ovo

Massimo Santoro 8.000.000,00 8.000.000,00 CPA 2 NO NO 2

80014890638202000416 B67E20000030001

PAC - Valorizzazione delle aree di attrazione
culturale - Restauro, messa in
sicurezza,completamento delle barriere
architettoniche e potenziamento degli
allestimenti del Castel Nuovo (Maschio
Angioino)

Massimo Santoro 4.500.000,00 4.500.000,00 CPA 2 NO NO 2

80014890638202000417 B68C18000210001

PAC - Valorizzazione delle aree di attrazione
culturale - Progettazione di un Parco
Archeologico della metropolitana Linea 1 a
Piazza Municipio

Massimo Santoro 8.000.000,00 8.000.000,00 URB 2 NO NO 2

80014890638202000420 B63D20000240001
Contratto Istituzionale di Sviluppo -
Riqualificazione dell’area Vergini-Sanità a
Napoli

Massimo Santoro 12.200.000,00 12.200.000,00 CPA 2 NO NO 2

80014890638202000900 PROV0000017422
REALIZZAZIONE DI BIKE LANES DA
PIAZZA BOVIO AL CENTRO
DIREZIONALE

Valeria Palazzo 250.000,00 250.000,00 URB 1 SI SI 2

80014890638201900396 B64H14000160004
Lavori di messa in sicurezza statica e
rifunzionalizzazione della scuola I.C. 52°
Circolo Didattico Minniti - plesso La Loggetta

Alfonso Ghezzi 3.922.023,86 3.922.023,86 CPA 2 SI SI 4

Il referente del programma

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1 . progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
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PROCEDIMENTO
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(*)
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80014890638202000424 B69G20000890001
Accordo di programma mod. A - Lavori di
riqualificazione dell'immobile di Via Cisterna
dell'olio 8/10

Fabio Ferriero 3.479.441,54 3.479.441,54 URB 2 SI SI 3

80014890638202000425 B64C20002670001
Accordo di Programma Mod. A - Lavori di
riqualificazione dell'immobile di Via Napoli a
Ponticelli

Guglielmo Pescatore 3.003.616,80 3.003.616,80 URB 2 SI SI 2

80014890638201900530 B64H14002370004
Manutenzione straordinaria I.C.82° c.d.Salvo
d'Acquisto via Vecchia Piscinola,5

Paolo Stravino 2.194.341,40 4.388.682,80 CPA 1 SI SI 2

80014890638202000436 B69E20000930004 Manutenzione straordinaria impianti termici Guglielmo Pescatore 600.000,00 1.800.000,00 1 SI SI 2

80014890638202000439 B69C08000190005
Riqualificazione aree ricadenti in sub ambito 1
di attuazione PRU Ponticelli. Realizzazione
opere pubbliche

cerotto paola 1.609.325,17 1.609.325,17 URB 2 SI SI 2

80014890638202000440 B69D08000030008
Riqualificazione aree ricadenti in sub ambito 2
di attuazione PRU Ponticelli. Realizzazione
opere pubbliche

cerotto paola 996.322,17 996.322,17 URB 2 NO NO 2

80014890638202000441 B69B08000050008
SUB 3 di attuazione del PRU Soccavo.
Realizzazione di attrezzature pubbliche e
riqualificazione stradale

Gianluca Buonocore 1.272.226,26 1.272.226,26 URB 2 NO NO 2

80014890638202000443 B62G07000000001
Contratto di quartiere 2 Pianura -
completamento del programma di
riqualificazione

GALEANO LAURA 1.845.000,00 3.210.062,43 URB 2 SI SI 3

80014890638202000444 B64J17000100005
Intervento di demolizione campo bipiani di via
isodoro Fuortes a Ponticelli

GALEANO LAURA 1.978.479,64 1.978.479,64 URB 2 SI SI 4

80014890638202000445 B66J14001290005 Recupero ex complesso industriale Corradini cerotto paola 5.000.000,00 20.000.000,00 URB 2 SI SI 3

80014890638202000446 B66D18000030002
lavori di completamento di parte del complesso
di edilizia pubblica denominata città dei
bambini da destinarsi a laboratorio teatro

Montella Concetta 2.691.386,88 2.691.386,88 URB 1 SI SI 4

80014890638201900802 B63G10000660002
accordo di programma MOD C demolizione
campo evangelico - sub. ambito 7 PRU
Ponticelli 1 lotto

Nulveni Elisabetta 685.256,67 685.256,67 URB 1 SI SI 3

80014890638202000450 B63H15000040004
Lavori di messa in sicurezza costone
pozzolanico ubicato a monte dello stabile in via
Francesco Feo n.18

stefano napolitano 520.000,00 520.000,00 CPA 2 NO NO 4

80014890638202000999 B67E17000000001
Realizzazione dell' insediamento abitativo
temporaneo sull'area di sedime della Vela A

Anna Scotto di Tella 4.612.082,00 4.612.082,00 URB 1 SI SI 2

80014890638202000516 B69E19001300004

Lavori per interventi di manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico
finalizzati alla realizzazione di un asilo nido da
eseguirsi presso l'istituto scolastico Guacci
Nobile di via Michelangelo Ciccone n. 4 - II
Municipalità

Benetto De Vivo 400.000,00 400.000,00 ADN 2 NO NO 4

80014890638202000517 B69E19001260001

Lavori di realizzazione di un asilo da allocare
nella scuola dell'Infanzia "Maria Cristina di
Savoia" sita in Via S.Antonio a Capodimonte
46- III Municipalità

Benetto De Vivo 549.996,90 549.996,90 ADN 2 NO NO 4

80014890638202000518 B69E20000020005
Realizzazione di asilo Nido  locali presso la
scuola 84° C.D. De Curtis -Via Camaldolilli  V
Municipalità

Pierpaolo Pagliano 780.975,00 780.975,00 ADN 2 NO NO 4

Il referente del programma

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1 . progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli
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Intervento
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80014890638202000519 B65J18001460001

Manutenzione straordinaria per l'adeguamento
funzionale dei locali di proprietà comunale siti
in Via Repubbliche Marinare edificio
"CHANGE" per adibirlo ad Asilo Nido
Municipalità VI

Pasquale Ciccarelli 507.189,10 507.189,10 ADN 2 NO NO 4

80014890638202000520 B69E19001850001

Manutenzione straordinaria per l'adeguamento
funzionale dei locali di proprietà comunale siti
in Via Botteghelle, 511 per adibirlo ad Asilo
Nido  Municipalità VI

Pasquale Ciccarelli 286.960,27 286.960,27 ADN 2 NO NO 4

80014890638202000521 B69E19001840001

interventi di rifunzionalizzazione  volti
all'efficientamento energetico e all'ottenimento
delle relative certificazioni - Asilo nido
Torricelli - IX Muncipalità

Giulio Davini 223.918,76 223.918,76 ADN 2 NO NO 4

80014890638202000522 B69E19001870001

Lavori di manutenzione straordinaria della
scuola comune 25° circolo in via Ronchi dei
Legionari n. 7 finalizzati alla realizzazione di
un asilo nido  X Municipalità

Valerio Manzi 250.000,00 250.000,00 ADN 2 NO NO 4

80014890638202000524 B69B1500000008
Riqualificazione Corso Umberto I con
realizzazione di un percorso ciclabile

Valeria Palazzo 695.272,62 695.272,62 AMB 2 NO NO 1

80014890638202100515 B67H21000310004
Lavori di manutenzione straordinaria per il
ripristino del parapetto di Via Parthenope a
seguito della mareggiata del 28.12.2020

Edoardo Fusco 230.179,41 230.179,41 CPA 1 SI SI 3

80014890638202100510 B68C19000020003
Realizzazione di CDR e Ecodistretto in viale
della Resistenza a Scampia

GIULIANA VESPERE 1.896.640,97 1.896.640,97 AMB 1 NO NO 2

80014890638202100789
Rifacimento per la messa in sicurezza del muro
di contenimento in via Comunale Margherita

stefano napolitano 200.000,00 200.000,00 COP 1 NO NO 1

80014890638202100600 B66G17000060001

lavori relativamente all'interramento dei
cassonetti e alla realizzazione di un locale
Ecopunto per il progetto di Fornitura di
attrezzature per l'igiene  e la raccolta
differenziata nel centro storico UNESCO

pasquale parente 423.700,00 423.700,00 AMB 1 NO NO 2

80014890638202100800 B67H21000490004

Accordo quadro con un solo operatore
economico, dei lavori di "Manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici di proprietà
del Comune di Napoli"

Alfonso Ghezzi 1.601.224,60 1.601.224,60 CPA 1 NO NO 3

80014890638202100517 B62I20000100003
Sistema di segnaletica turistica per il centro
storico di Napoli

LANERI VINCENZO 200.000,00 200.000,00 URB 1 NO NO 2

80014890638201900001 B61E16000780001
Interventi infrastrutturali con sistemazione aree
verdi e realizzazione tram o BRT

Ignazio Leone 4.250.000,00 37.000.000,00 URB 1 SI SI 2

80014890638201900054 B62J19035930003
Lavori di sostituzione delle vetrate e dei
serramenti esterni della Piscina SCANDONE
(PSCM)

Maurizio ATTANASIO 1.400.000,00 1.400.000,00 ADN 1 SI SI 4

80014890638202100900

accordo quadro con un solo operatore
economico (art. 54 co. 3 delD.Lgs. 50/2016)
per "Interventi di manutenzione ordinaria dei
Cimiteri CittadiniCentrali e Periferici"
Annualità 2021-2022 suddiviso in due lotti

Paolo Angelino 900.000,00 2.000.000,00 1 NO NO 1

80014890638202100524 B67H21000940005
Lavori di manutenzione straordinaria dei locali
adibiti a palestre dello stadio diego Armando
Maradona

Maurizio Siani 367.023,75 367.023,75 CPA 1 NO NO 2

Il referente del programma

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1 . progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

200

211
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80014890638202100542 B66D11000250000
 Intervento di esecuzione del collettore Arena
Sant'Antonio a Soccavo  - mod.B accordo di
programma

Salvatore Iervolino 8.009.641,00 8.009.641,00 AMB 1 SI NO 1

80014890638202100544 B65I17000050001

"Lavori di miglioramento strutturale del solaio
di copertura del II piano dell'I.C. Russolillo di
Corso Duca d'Aosta 78 e messa in sicurezza
facciata ingresso principale e abbattimento
barriere architettoniche dell'I.C. Russo di via
Marrone 67/69

Giulio Davini 300.584,59 300.584,59 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100888 B65I17000050001

Intervento di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari
econseguente messa in sicurezza dei solai di
copertura da realizzarsi nei plessiscolastici
Durante, Scura e Petrarca della  II
Municipalità".

Benetto De Vivo 345.275,84 345.275,84 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100546 B65I17000050001
                      Lavori per la messa in sicurezza
delle facciate, palestra e auditorium IC Minucci
di via D.Fontana n. 136-V Municipalità

Pierpaolo Pagliano 299.087,76 299.087,76 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100547 B65I17000050001

Intervento di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione del lastrico solare e
conseguente messa in sicurezza del solaio di
copertura e relativo antisfondellamento della
Scuola dell'Infanzia LA LODOLETTA III
Municipalità

Paolo Stravino 362.604,65 362.604,65 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100548 B65I1700050001

Lavori di estrema urgenza per rischio di
sfondellamento solaio ultimo piano 21° Circolo
Didattico Statale "Mameli Zuppetta" - viale
Colli Aminei 18/b

Giuliana Langella 105.293,14 105.293,14 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100549 B65I17000050001

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DELL'I.C. PASCOLI 2; - ASILO NIDO
SOAVEPIZZORUSSO; SCUOLA PEZZÈ
PASCOLATO; PLESSO RADICE-
SANZIODELL'I.C. RADICE SANZIO
MMATURO; PLESSO PICASSO DELL'I.C.
64

laura bellino 322.674,22 322.674,22 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100550 B65I17000050001

Lavori di Rifacimento del manto impermeabile
dei lastrici solari con sostituzione dei lucernari
e conseguente messa in sicurezza dei solai di
copertura dell'I.C.Troisi di via De Chirico
ricadente nel territorio della Municipalità 9

Giulio Davini 444.749,32 444.749,32 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100551 B65I17000050001
lavori di miglioramento strutturale  del solaio
di copertura dell'I.C. Rodinò  Testa plesso
Rodinò di via Mastellone - Municipalità 6

Pasquale Ciccarelli 212.831,79 212.831,79 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100552 B65I17000050001

Interventi di messa in sicurezza presso alcune
scuole ricadenti nell'ambito del territorio della
1̂ Municipalità di Chiaia- S.Ferdinando-
Posillipo

Annamaria di Nola 251.501,30 251.501,30 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100553 B65I17000050001
Lavori per la messain sicurezza del 55 ° CD
M.Devito Pisciscelli

Alfonso Ghezzi 191.536,05 191.536,05 CPA 1 SI SI 4

Il referente del programma

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1 . progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
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codice AUSA denominazione

80014890638202100554 B68B21000050001

Lavori di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari e
conseguente messa in sicurezza dei solai di
copertura da realizzarsi presso il plesso S.M.S.
Virgilio IV in via Labriola lotto 10h - VIII
Municipalità

Alfonso Ghezzi 256.342,10 256.342,10 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100666 B65I17000050001
lavori di miglioramento strutturale del solaio di
copertura del plesso Bordiga e del plesso
Solimena -Municipalità 6".

Pasquale Ciccarelli 205.529,75 205.529,75 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100556 B65I17000050001
"lavori di miglioramento strutturale del solaio
di copertura del plesso 69 Barbato, Vittorino da
Feltre, A. Moro della Municipalità 6

Pasquale Ciccarelli 375.646,05 375.646,05 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100558 B65I17000050001

Lavori di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei lastricisolari e
interventi di messa in sicurezza presso IC
Bonghi - Quattro Giornate e IC Radice Sanzio
Ammaturo - IV Municipalità

Massimo Mallardo 440.833,28 440.833,28 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100559 B65I17000050001
Lavori di estrema urgenza per la messa in
sicurezza delle faccitae interne del CD G.
Leopardi - X Municipalità.

Fabio Di Giovanni 376.657,60 376.657,60 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100565
Manutenzione straordinaria finalizzata alla
rifunzionalizzazione della Galleria Vittoria

Edoardo Fusco 1.000.000,00 3.000.000,00 ADN 1 SI NO 4

80014890638202100569 B65117000050001

Patto per Napoli. Initerventi per la messa in
sicurezza, anche strutturale, e adeguamento
impiantistico in materia di prevenzione incendi
degli edifici scolastici ricadenti nel territorio
della Municipalità VI ai fini dell'ottenimento
dei CPI

Paolo Stravino 1.327.844,60 1.327.844,60 CPA 1 SI SI 3

80014890638202100571 B65117000050001

Patto per Napoli . Interventi per la messa in
sicurezza, anche strutturale, e adeguamento
impiantistico in materia di prevenzione incendi
degli edifici scolastici ricadenti nel territorio
della Municipalità IX ai dell'ottenimento dei
CPI

Giulio Davini 1.327.844,60 1.327.844,60 CPA 1 SI SI 3

80014890638202100572 B65117000050001

INTERVENTI PER LA MESSA IN
SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE
DEL PLESSO SCOLASTICO "NOVARO"
SITO A NAPOLI IN VIA SERGIO DE
SIMONE A SEGUITO PROFONDAMENTO
CORTILE SCUOLA E CROLLO PARZIALE
DEL MURO DI SOSTEGNO DEL CORTILE

Paolo Stravino 1.068.687,04 1.068.687,04 CPA 1 NO NO 3

80014890638202100573
Lavori di manutenzione straordinaria coperture
immobile sito in via Alveo artificiale Taverna
del ferro

FRANCESCO CUCCARI 925.347,34 925.347,34 CPA 1 NO NO 3

80014890638202100574 B67H21005500004

Lavori di messa in sicurezza del 54° C.D.
Scherillo in via Stanislao Manna 25 a
Soccavoal fine di ottemperare alle prescrizioni
dell'ASL Napoli 1 notificate in data 25 giugno
2021".

Pasquale Baiano 123.804,97 123.804,97 CPA 1 NO NO 4

Il referente del programma

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1 . progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

202

213



ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO – CUI

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità

Tab.E.1

Livello
di

priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica
vincoli
ambientali

LIV.
DI

PROGET.

Tab.E.2

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(*)

codice AUSA denominazione

80014890638202100577 B67H21005480004

lavori di estrema urgenza per la messa in
sicurezza della sede comunale di Barra sita al
corso Sirena, 316 e del Polifunzionale di piazza
Bisignano ambito territoriale della Municipalità
6

Pasquale Ciccarelli 101.678,86 101.678,86 CPA 1 NO NO 4

80014890638202100582
Realizzazione di un sistema di
videosorveglianza. III municipalità

Giuliana Langella 120.000,00 120.000,00 URB 1 SI SI 2

80014890638202100583 B65I17000050001

Patto per Napoli. Interventi per la messa in
sicurezza, anche strutturale, e adeguamento
impiantistico in materia di prevenzione incendi
degli edifici scolastici  ricadenti nel territorio
delle Municipalità 1-4-5-7 ai fini
dell'ottenimento dei CPI

Pierpaolo Pagliano 1.327.844,60 1.327.844,60 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100586 B65I17000050001

Interventi per la messa in sicurezza, anche
strutturale, e adeguamento impiantistico in
materia di prevenzione incendi degli edifici
scolastici di proprietà comunale ricadenti nel
territorio della Municipalità 8 ai fini
dell'ottenimento dei CPI

Francesco Truppa 1.327.844,60 1.327.844,60 CPA 1 SI SI 3

80014890638202100587 B65I17000050001

Patto per Napoli. Interventi per la messa in
sicurezza, anche strutturale, e adeguamento
impiantistico in materia di prevenzione incendi
degli edifici scolastici ricadenti nel territorio
della Municipalità VI ai fini dell'ottenimento
dei C.P.I.

Paolo Stravino 1.327.844,60 1.327.844,60 CPA 1 SI SI 3

80014890638202100588 B65I17000050001

Patto per Napol. Interventi per la messa in
sicurezza, anche strutturale, e adeguamento
impiantistico in materia di prevenzione incendi
degli edifici scolastici ricadenti nel territorio
della Municipalità X ai fini dell'ottenimento dei
CPI

Fabio Di Giovanni 1.327.844,60 1.327.844,60 CPA 1 SI SI 3

80014890638202100333 B65I17000050001

"PATTO PER NAPOLI.Lavori di messa in
sicurezza dei solai in latero-cemento mediante
sistema antisfondellamento  da realizzarsi
presso il plesso Aganoor in via Ramaglia
dell'I.C. Aganoor-Marconi"

Francesco Truppa 361.787,20 361.787,20 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100590 B65I1700005000

PATTO PER NAPOLI - Lavori di estrema
urgenza di messa in sicurezza dei solai
mediante sistemi antisfondellamento e messa in
sicurezza delle facciate del cortile interno
plesso ex Nautico dell'I.C. Foscolo Oberdan e
scuolainfanzia comunale Martinelli

Benetto De Vivo 416.004,30 416.004,30 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100591 B65I17000050001

Patto per Napoli. Interventi per la messa in
sicurezza, anche strutturale, e adeguamento
impiantistico in materia di prevenzione incendi
degli edifici scolastici  della Municipalità II e
della Municipalità III ai fini dell'ottenimento
dei CPI

Benetto De Vivo 1.327.844,60 1.327.844,60 CPA 1 SI SI 3

Il referente del programma

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1 . progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

203

214



ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO – CUI

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità

Tab.E.1

Livello
di

priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica
vincoli
ambientali

LIV.
DI

PROGET.

Tab.E.2

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(*)

codice AUSA denominazione

80014890638202100592 B65I17000050001

PATTO PER NAPOLI -  Lavori urgenti di
messa in sicurezza dei soffitti a seguito delle
indagini eseguite in data 09 luglio 2021 presso
i locali  dell' I.C. S. Minucci  via D. Fontana
136

Pierpaolo Pagliano 177.930,29 177.930,29 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100334 B65I17000050001

PATTO PER NAPOLI. LOTTO II. Messa in
sicurezza dei solai di copertura del 54° C.D.
"M.Scherillo" Plesso Centrale di via S. Manna
con sistema di antisfondellamento e
rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione

Giulio Davini 295.090,86 295.090,86 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100335 B65I17000050001

Patto per Napoli. Lavori di Messa in sicurezza
e ripristino funzionale della palestra a servizio
del plesso di scuola secondaria di I grado
dell'I.C. 72° Palasciano,  nel territorio della
Municipalità 9

Giulio Davini 363.443,67 363.443,67 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100331 B65I17000050001

Patto per Napoli. Lavori urgenti di messa in
sicurezza dei soffitti a seguito di fenomeni di
sfondellamento verificatisi in data 28 maggio
2021 nei locali  dell'asilo nido "il Cucciolo" (V
munic)

Pierpaolo Pagliano 165.998,60 165.998,60 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100522 B65I17000050001

Patto per Napoli.messa in sicurezza dei solai di
copertura, da realizzarsi presso l'I.C. Casanova,
I.C. Miraglia,  I.C. Bovio,  I.C. Sogliano di E.
Bellini 77  Municipalità 4

Massimo Mallardo 459.784,96 459.784,96 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100595 B65I17000050001

PATTO PER NAPOLI. LOTTO I. Messa in
sicurezza dei solai di copertura del 54° C.D.
"M.Scherillo" Plesso Centrale di via S. Manna
con sistema di antisfondellamento e
rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione

Giulio Davini 352.083,79 352.083,79 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100022 B67H21007930001

Interventi di riqualificazione degli edifici
scolastici (efficientamento energetico,
sicurezza, attrattività e innovatività,
accessibilità, impianti sportivi, connettività) -
Avviso MIUR prot. 26811 del 6 agosto 2021

Fabio Di Giovanni 800.000,00 800.000,00 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100596 B65I17000050001

Intervento di messa in sicurezza dei solai e
conseguente rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione del lastrico solare da
realizzarsi nella scuola Sant'Eligio dell'I.C.
Campo del Moricino di piazza Sant'Eligio n. 7
II Municipalità

Benetto De Vivo 207.036,39 207.036,39 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100597 B65I17000050001

Lavori di manutenzione straordinaria e
consolidamento strutturale dei solai di
copertura della scuola dell'infanzia I.C. 20°
Villa Fleurent - Bruno, plesso Bruno, sito in
Calata Capodichino n. 203  III Municipalità

Giuliana Langella 474.593,77 474.593,77 CPA 1 SI SI 4

80014890638202100601 B67H21009430001

Interventi di riqualificazione funzionale ed
estetica, messa in sicurezza meccanica ed in
caso di incendio di Nidi e Micronidi. Fondi
SIEI

Fabio Di Giovanni 261.420,02 261.420,02 CPA 1 SI SI 4

Il referente del programma

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1 . progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

204

215



ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO – CUI

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità

Tab.E.1

Livello
di

priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica
vincoli
ambientali

LIV.
DI

PROGET.

Tab.E.2

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(*)

codice AUSA denominazione

80014890638202100602 B67H21009440001
Interventi di riqualificazione funzionale ed
estetica, messa in sicurezza meccanica ed in
caso di incendio di Circoli dell'Infanzia

Paolo Stravino 267.759,39 267.759,39 CPA 1 SI SI 4

Il referente del programma

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1 . progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

205

216



ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Napoli

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL’ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI CUP DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO INTERVENTO Livello di
priorità

Motivo per il quale l’intervento non è riproposto
(1)

80014890638201900015 B66D1900012003 Realizzazione di un centro di raccolta zona Fuorigrotta - Municipalit 10 732.530,00 1 definanziato dalla città metropolitana

Il referente del programma

Note
(1) breve descrizione dei motivi

206

217




