
 

 

 
OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria/adeguamento normativo del Campus di 
Pescara: Aggiornamenti e cronoprogramma 
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Gli edifici del campus universitario di Pescara sono oggetto di importanti interventi di 
ristrutturazione ed adeguamento normativo secondo il seguente schema riepilogativo: 
 
1. Realizzazione opere di adeguamento normativo alla prevenzione incendi per gli edifici del 

campus di Pescara  
- Aggiudicazione lavori Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018 del. Rep. 393/2018, 

all’ATI - PROM.EDIL di Di Stefano Giorgio - ELECTRIC SYSTEM S.r.l., corrente in Partanna 
(TP) alla via Castelvetrano snc, per un importo di € 833.539,62 + IVA.  

- Alla data odierna sono in corso i lavori nei livelli -1, -2 e sono in procinto di proseguire nei livelli 
superiori 

2. Ristrutturazione e messa in sicurezza dei solai del Blocco “C” – Economia  
- Aggiudicazione lavori Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2019 del. Rep. 117/2019 

all’Impresa NEW ROAD srl, con sede legale in Gugliano in Campania (NA) via S. Nullo n. 8, € 
826.044,99 + IVA 22% 

- Alla data odierna è in corso, a seguito delle verifiche di legge, la stipula del contratto e la 
consegna dei lavori. L’inizio dei lavori è previsto per gli inizi di luglio a seguito del trasloco del 
personale dei Dipartimenti afferenti al Blocco C presso l’appartamento exVerrocchio 

3. Realizzazione di opere di adeguamento normativo al superamento delle barriere architettoniche 
e percettive, campus universitario di Pescara I stralcio    

- Aggiudicazione lavori Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2019 del. Rep. 16/2019 
all’ATI KOS S.R.L./IT.EL.GULLI S.R.L. con sede in via P. Mascagni n. 44, Andria (Barletta-
Andria-Trani), per un importo di € 165.932,84 + IVA 10%  

- Alla data odierna è in corso, a seguito delle verifiche di legge, la stipula del contratto e la 
consegna dei lavori. I lavori inizieranno successivamente all’approvazione delle pratiche 
autorizzatorie presso gli enti competenti 

4. Rifacimento della copertura in vetro ingresso edificio Aule e Laboratori Architettura, campus di 
Pescara  

- Aggiudicazione lavori Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018 Rep. 389/2018, 
all’Impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP srl corrente in Montorio al Vomano (TE) al viale Duca 
degli Abruzzi n. 40, per un importo di € 203.732,07 + IVA 22% 

- I lavori inizieranno successivamente all’approvazione delle pratiche autorizzatorie presso gli enti 
competenti 

5. Impianti di climatizzazione inverno/estate edificio principale campus Pescara   

- Autorizzazione Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2019, con deliberazione Rep. n. 
64/2019, dei servizi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti di climatizzazione 
inverno/estate dell’edificio principale del campus di Pescara da parte della GUERRATO 

- I lavori inizieranno presumibilmente nella seconda metà del mese di giugno per essere ultimati 
entro il 31 ottobre 2019 per consentire l’accensione degli impianti nella prossima stagione 
invernale. 
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6. Ridistribuzione funzionale degli spazi da destinarsi alle associazioni studentesche - Livello -1 - 
Edificio Lingue e Polo Micara - Campus Universitario Pescara” 

- Aggiudicazione lavori alla Ditta RIABITARE di FUGGETTA geom. ALESSANDRO corrente in 
Chieti alla Via Solferino n. 28, per un importo di € 23.240,64, in corso di stipula contratto 

- Inizio lavori previsto per gli inizi di luglio  
7. Ampliamento del Campus Universitario di Pescara: Sistemazione Corridoio verde e nuove aree 

esterne  
- Autorizzazione affidamento incarico Progetto esecutivo, Consiglio di Amministrazione del 25 

settembre 2018 Rep. 384/2018 – Importo progetto € 1.350.000= 
- In fase di aggiudicazione gara servizi di progettazione. 

8. Manutenzione straordinaria delle facciate e delle coperture dell’Edificio principale del campus di 
Pescara”  

- Autorizzazione indizione gara affidamento Progettazione definitiva-esecutiva, Dir. Lavori e 
Coordinamento sicurezza, Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2018 Rep. 330/2018  - 
Importo progetto € 500.000,00=. 

- In fase di aggiudicazione gara servizi di progettazione definitiva-esecutiva, Dir. Lavori e 
Coordinamento sicurezza. 

 9. Realizzazione aula informatizzata campus universitario di Pescara 
Importo stimato € 75,000.00 

 


