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iL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RE/1LiZZ.4ZIONE DELL 'IINH-'ER.S'I/1 DE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 20/8, n. 9!
convertita in Legge 2/ selle/fibre 20118, n. 108

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 102 DEL 23/ll/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMA MODIFICA PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA
REALIZZAZIONE DELUUNIVERSIADE NAPOLI 2019.

11 Commissario straordinario per l”Uníversiade Napoli 2019, nominato con decreto Legge 25 luglio
2018, n. 91 convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108;

Vista la legge 27/12/2017, n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29/ 12,/2017 Suppl.
Ordinario n. 62 all”art. 1 comma 375 che al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade
Napoli 2019 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il
Presidente della Regione Campania, è nominato un Commissario straordinario «il
quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere aii 'attuazione del piano di
interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all 'acquisizione di servizi e
beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva
( omissis) ››:

Visto l”art. 1, comma 376 della su citata legge ai sensi del quale «il Commissario Straordinario
subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa I 'Agenzia regionale Universiadi 2019 MRI/Q, che
può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare
le attività necessarie per I 'Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni anche con
società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il Centro Universitario sportivo italiano
(CUS1)»;

Visto il D.P.C.M. del 5/02/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 23/02/2018 Reg.ne- Prev. n.
360, è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019
nella persona del Prefetto dr.ssa Luisa Latella;

Visto il Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018, che all°art. 10, comma 1, dispone che
stabilisce che «ii Direttore deli'/lgenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario
straordinario» e che il termine di consegna delle opere previste dal piano degli interventi stabilito
dall°art. 1, comma 378 della legge 27 dicembre 2018, n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019;
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ll'. COMMISSARIO S TRA ORDIN/1 RIO

PER LA REALIZZAZIONE DELL 'L-'.'\"iV.ER.5`lADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 9]

convertito in Legge 2/ settembre 20/8, ri. /(18

Richiamata:
Part. 1, comma 376 che stabilisce che «nei termini e con le modalità di cui al comma 2
dell 'articolo 6! del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, ri. 96, il commissario predispone il piano degli interventi tenendo conto dei
progetto e degli interventi già approvato dagli enti interessati e dalla Federazione Internazionale
della Sport Universitario (FISU), e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ujjicio per lo sport, al Ministero delle infiastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, alla regione Campania e al presidente dell 'ANAC. Per
I'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua
trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 articolo 61
del citato-decreto ri. 50 del 2017, una 0 più Conferenze di servizi, Eventuali modifiche e
integrazioni del piano successivo alla Convocazione della Conferenza di servizi sono trasmesse,
senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni alla
trasmissione alla medesima Conferenza di Servizi. Il Commissario approva il piano degli
interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'ar-ticolo 61 del predetto decreto-legge n. 50 del
20l7››;
l'art. 1, comma 379 che stabilisce che «Per la realizzazione degli interventi di propria
competenza, il commissario straordinario svolge le fiinzioni di stazione appaltante, anche
avvalendosi della centrale acquisti interna della regione Campania e del provveditorato
interregionale per le opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata. 1 rapporti tra il
commissario straordinario e la centrale acquisti e il provveditorato interregionale alle opere
pubbliche sono regolati da apposita convenzione. ll commissario, previa intesa con il sindaco in
caso di interventi da realizzare nell 'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la
realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di
coordinamento, della quale fanno parte il commissario straordinario, il Presidente della regione
Campania 0 un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro
delegati nonché dei comuni ove vendono localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il
presidente del CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il presidente dell 'ANAC o un suo
delegato››;

Considerato che:
con decreto n. 5 del 8 luglio 2018 il Commissario straordinario, nominato con decreto Legge 25
luglio 2018 n. 91 convertito in Legge 21 settembre 2018 n. 108, ha approvato il Piano degli
interventi per la realizzazione dell`Universíade Napoli 2019;
In data 23 novembre 2018, presso la Presidenze dalla Giunta regionale Campania, si è riunita la
cabina di Coordinamento per 1°Universiade Napoli 2019 al line di discutere del nuovo piano degli
interventi dei beni e servizi, tenuto conto dei progetti e degli interventi già approvato dagli enti
interessati, dalla federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU) e dall°ARU;
il cronoprogramma degli interventi

Rilevato che:
alla luce di quanto visto, richiamato e considerato, si rende necessario approvare le le modifiche e
le integrazioni al Piano degli Interventi così come da allegati costituiti da relazione e schede
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JL COMMlSS/1Rl0 STR/1ORDIN/1RIO

PER LA RE.4LlZZAZlONE DELL 'U.l\iIlf'ERSlADE NAPOLI 20/9
Decreto Legge 25 luglio 2018. n. 9/

convertito in Legge 2l settembre 2018, n. l08

riepilogativo interventi infrastrutturali e beni e servizi, che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto;
per gli interventi infrastrutturali e beni e servizi ad oggi ancora da appaltare/affidare, la
realizzazione degli stessi è programmata nel 2019;

Per tutto quanto in narrativa espresso, che va qui formalmente e integralmente richiamato e
trascritto;

DECRETA

Di approvare la prima modifica al Piano degli Interventi, costituito dalla relazione e dalle schede
riepilogativo “Lavori pubblici”, “Beni e servizi” che formano parte integrante e sostanziale del
presente decreto.

Dal presente atto saranno assolti gli obblighi di pubblicazioni' di cui al D.Lgs rt. 33/2013 e copia
sarà trasmessa alla Regione Campania, alla presidenza del consiglio dei Ministri- uflicio per lo
sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, all 'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ll Co 'ss ` straordinario
Di e G erale ARU
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IL COM.MISSARIO STRA ORDINPIRIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE M/IPOIJ 2019

Decrero Legge 25 iuglio 2018. n. 9)
con\›'erfito in Legge 21 s'er!emb1'e 2018. n. 108

1° AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI INTERVENTI

RELAZIONE

l. PREMESSA

Il Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018, all'art. 10, comma 1, dispone che «il
Direttore dell'/kgenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario per la
realizzazione de1l°Universiade Napoli 20l9›› e viene fissato al 31 maggio 2019 il termine per la
consegna delle opere.

Tale Decreto è stato convertito in Legge n. l08 del 21 settembre 2018.
L°art. l, comma 376 Legge 27il2/2017 n.205 stabilisce che “Nei termini e con la modalità di

cui al comma 2 dell°articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Commissario predispone il piano degli interventi, tenendo conto
dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla Federazione Internazionale
dello Sport Universitario (FIS U), e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per
lo sport, al Ministero delle infrastrutture c dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, alla Regione Campania e al presidente dell'ANAC. ..........

Con Decreto Commissariale n. 5 del 8 agosto 2018 è stato approvato il Piano degli Interventi
dell'Universiade Napoli 2019 a seguito della riunione della Cabina di Coordinamento della quale
fanno parte- art. 10 del DL 25 luglio 2018, n. 91 1” Il Commissario Straordinario, il Presidente della
Regione Campania 0 suo delegato, 1' sindaci delle città capoluogo di provincia della Regione
Campania o loro delegati, nonché dei comuni ove sono localizzati gli interventi, il Presidente FISU, il
Presidente CUSI, il Presidente CONI o suo delegato. il Presidente ANAC o suo delegato

Nel corso di questi 4 mesi sono state avviate e concluse numerose attività e gare d°appalto sia
per le infrastrutture che per i servizi.

A seguito delle attività avviate e degli approfondimenti effettuati è ora necessario aggiornare il
Piano degli Interventi.

Il presente aggiornamento del Piano degli Interventi è stato predisposto in coerenza dei progetti
e degli interventi già approvati dagli enti interessati, dalla Federazione Internazionale dello Sport
Universitario (FISU) e del Piano degli Interventi già approvato ad agosto 2018 e viene presentato in
conferenza dei servizi a tutti gli enti locali dove insistono gli impianti sportivi oggetto d`intervento e a
tutti gli enti pubblici proprietari degli stessi, come stabilito dall°art. 1 comma 376 della L. 205/2017
che prevede che il piano degli interventi deve essere approvato nei modi stabiliti dal comma 4
dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.
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IL CUMMISS.-4R10 STRA ORDINA RIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL `UNIVERS1ADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, /1. 91
rom-'e/'rito in Legge 21 reƒƒennbre 2018. n. 108

2. LA MANIFESTAZIONE

ln data 17 giugno 2016 viene finnato il Contratto di assegnazione tra la FISU, il CUSI, la
Regione Campania e l'ARU 2019 che da diritto al Comitato Organizzatore di organizzare e svolgere
l°Universiade Estiva 2019, per la licenza di utilizzo dei marchi FISU, il diritto di sfruttamento dei
diritti di marketing, di trasmissione in ambito nazionale, per 1° assistenza tecnica della FISU, la
fornitura di un sistema di accreditamento, il supporto agli atleti provenienti dai paesi svantaggiati per
la loro partecipazione all°Univcrsiade, il trasporto e l`alloggio della famiglia e del personale FISU
durante l' Universiade 2019.

Il contratto pone una serie di obblighi a carico del Comitato Organizzatore sia in termini di
piani e programmi da presentare periodicamente alla FISU e sottoposti a loro approvazione sia in
termini di attività da compiere prima e durante l`Universiade.

La manifestazione è di tipo multisport aperta agli studenti universitari di tutto il mondo
(170 paesi); per Napoli è previsto lo svolgimento dal 3 luglio al 14 luglio 2019 di competizioni in
18 sport; stimato Parrivo complessivo di 8000 tra atleti e delegati da ospitare nel Villaggio degli
Atleti ed oltre 1000 ufficiali di gara da ospitare in Hotel assicurando loro vitto, alloggio e
trasporti da e per le sedi di gara.

Oltre all'obbligo di presentare un Piano Marketing secondo le direttive della FISU indicate nel
Contratto, il Comitato organizzatore ha l°obbligo realizzare il Look dell'Universiade, individuare
1'Host Broadcaster (art. 5), pianificare ed attuare il Piano relativo alla Tecnologia, realizzare il
programma Sportivo, individuando e/o realizzando gli impianti sportivi necessari, realizzare un
Villaggio degli Atleti e prevedere gli alloggi per le delegazioni.

Per la manifestazione la Regione Campania ha messo a disposizione euro 271.009.488 tra
fondi FSC e POC.
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IL COMMISS.-IRIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

3. LAVORI PUBBLICI

In allegato è riportato Paggiomamento del Piano per i Lavori Pubblici previsti, costituito
principalmente da interventi di riqualificazione/ristrutturazione di impianti sportivi esistenti a Napoli e
più in generale in Regione Campania.

Per la manifestazione, dopo un'accurata verifica sull'impiantistica di tutta la Regione
Campania, si è deciso di concentrare a Napoli le gare per gli sport singoli (ad eccezione della scherma
prevista a Salerno) c di utilizzare impianti sportivi situati in tutte le province della Regione Campania
per le gare per gli sport di squadra.

Si prevede di intervenire su n. 60 impianti sportivi di cui n. 36 da utilizzare per competizione e
n. 24 per training (allenamenti).

Rispetto al precedente piano degli interventi, approvato ad agosto 2018, il presente piano tiene
conto:

- delle somme esatte desunte dai progetti esecutivi presentati dagli enti pubblici proprietari
degli impianti;

- di alcuni accorpamenti di interventi analoghi in modo da ottimizzare le fasi di gara dei
pochi interventi ancora da appaltare (ad esempio nel piano sono stati accorpati in un unico
accordo quadro gli interventi di manutenzione al CUS Napoli, al Tennis Club e al Tiro a
Segno Nazionale);

- dei progetti d°intervento redatti e/o in corso di redazione a seguito dei protocolli
d”intesa/accordi sottoscritti con l'Auton'ta° Portuale di Napoli, l°ADlSURC (Ente di diritto
alla Studio della Regione), l°Universita” degli Studi di Salemo e quella in fase di
sottoscrizione con la Mostra d'Oltremare;

Tiene, inoltre, conto dell'incertezza di poter utilizzare lo Stadio Albricci di Napoli come campo
principale per le gare di rugby (non e” ancora pronto il manto erboso in sintetico che il ministero della
difesa ed il gestore avevano assicurato di poter realizzare in tempo per l°evento). E' stato, pertanto,
inserito nel piano un intervento di riqualificazione del campo A dello Stadio di Afragola e un
intervento di completamento e manutenzione dello Stadio del Rugby situato nell”ex base Nato di
proprieta” della Fondazione Banco di Napoli che potranno essere utilizzati per il Rugby
infine, con riferimento agli interventi di ICT legati alla tecnologia, l'importo inserito nel piano di € 6
milioni e' stato stimato in funzione della spesa preventivata per Pinfrastrutturazione con rete lan ed
apparati attivi di rete dei campi da competizione e per i sistemi di videosorveglianza sulla base delle
indicazioni che la questura di Napoli ci sta fomcndo (in particolare saranno implementati i sistemi di
videosorveglianza dello Stadio San Paolo e del Porto di Napoli).

3
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IL COMMISSUUO STRAORDINARIO
PER LA RE/ILIZZAZIONE DELL 'l,«'l\/Il/ERSIA DE NAPOLI 2019

Der.-reƒo Legge 25 luglio 2018, n. 91
con\›'er!ito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

4. BENI E SERVIZI

Con riferimento ai beni e sen/izi, nel piano sono ripoitati i seguenti n.10 macro-interventi che
tengono conto di tutte le attività che occorrono per la realizzazione della manifestazione nel rispetto
del contratto di assegnazione, delle previsioni di budget aggiornate con la FISU e a seguito degli
approfondimenti tecnici e delle attivita” avviate:

Sistemi ICT, hardware, software, time scoring, impianti tecnologiciš
......................................................................................................................................................................

Attrezzature, pavimentazioni e arredi sportivi fissi e mobili per gli impianti,ã
Test Event&Venue, Management, arredi e strutture temporanee, affittoš

.................................................................................................................................................................. ,_
S ese er workforce, estione uffici, ersonale esterno Collaborazionii
professionali, volontari, uniformi, ìormazione, borse di studio, tirocii1i,;
assegni di ricerca, stage, pianificazione, accreditamento, gestione villaggioi
atleti
Cerimonie, eventi, attività culturali, relazioni governative con FISU,§

________________________ _,
Servizi medici, controlli medici, doping, ambulanze, stmtture sanitarieš

...................................................................................................................................................................................................................
Broadcasting, media service, marketing e comunicazione, licenze, protezioni-:É
sel..sfatal.99ls.is..Ii.§s§i_ìi1a.................................................................................................................................................................

____________________________________________
Sistemazioni alberghiere per arbitri, delegati, ospitalità, servizi per delegati,š
cibo e bevande
Trasporti, logistica e magazzini, apparati di sicurezza

Spese per villaggio degli atleti: navi, hotel residenze universitarie ,

In particolare, per il Villaggio degli Atleti, a seguito di approfondimento effettuato con la FISU nel
mese di Luglio 2018, si prevede di dover ospitare circa 8000 tra atleti e delegati (oltre 1000 arbitri da
ospitare negli hotel).
Il piano prevede, in coerenza con quanto previsto nel contratto di assegnazione, di organizzare il
Villaggio su tre macro-poli:

- polo di Napoli al porto di Napoli con ubicazione del Centro per i Servizi Medici nella Stazione
Marittima;

- polo di Caserta;
- polo di Salerno;
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IL COMMISSARIO STRA ORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, ir. 9!
¢'onvcr.fíro in Legge 2I .\'ei'Ieriib/'e 2018. rt. 108

Per le tipologie abitative, circa 4000 atleti saranno ospitati in due navi da crociera ormeggiate nel porto
di Napoli (MSC-nave Lirica e Costa Crociere - nave Vittoria), circa 3000 tra atleti e arbriti in Hotel
prevalentemente situati a Caserta, Salemo e Napoli (gia' prenotati tutti i posti letto occorrenti) e circa
2000 atleti nelle residenze Universitarie di Salemo e Napoli (sottoscritto I” accordo con PADISURC
per 1500 posti letto nel Campus Universitario di Fisciano).
Il Centro di Accreditamento principale verra' realizzato all'Aereoporto di Capodichino, mentre alla
Mostra d'Oltremare (oltre ad essere la sede delle competizioni dei Tuffi e del Judo) verra' ubicato il
Media Press Center.

Per Vorganizzazione delle attività sportive sono stati sottoscritti i contratti con le Federazioni
sportive nazionali che dovranno procedere all°organizzazione, per ogni disciplina sportiva, di tutte le
gare sportive programmando ed individuando le attrezzature sportive occorrenti, il numero di giudici
occorrenti, il numero di volontari e tecnici, supportare le altre aree funzionali per la fornitura delle
strutture temporanee, i sistemi elettronici di cronometraggio e restituzione dei dati.

Per l'assistenza tecnico-sportiva, e” stato sottoscritto anche un contratto con IFEL Campania,
societa' in house della Regione Campania.

Per l'lCT sono in corso gare d'appalto e contratti in corso di attivazione per la cormcttivita' tra
i siti di gara, il cronometraggio elettronico dei punteggi e dei tempi e per i pc e soflware occorrenti.

Anche per i trasporti sono state avviate e/o sono in corso di pubblicazione le gare per il
noleggio dei bus e delle auto occorrenti al trasporto di atleti e delegati. Sono stati tenuti anche incontri
preliminari con associazioni in rappresentanza dei tassisti che si prevede di coinvolgere
nell °organizzazione dell'evento.

Da segnalare, infine, l'importante convenzione attuativa sottoscritta con CONI SERVIZI che
sta curando la progettazione di tutte le strutture temporanee occorrenti negli impianti da competizione
e nei tre poli dei villaggi degli atleti.

Tutti gli atti riguardanti gli appalti sono soggetti a controllo preventivo dell°ANAC con cui e”
attiva una proficua collaborazione a seguito della sottoscrizione di un apposito Protocollo di vigilanza
collaborativa.

Napoli, 22 novembre 2018
il Commissario Straordinario
Die re e eARU20l9
Gi aa

Allegati
0 Aggiornamento Piano degli Interventi
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, _ _ ` ` f I' l ' ` I _ ,Napoli Comune di Napoli imelvem' In ramumira I per E smemanone E Gvmnastics Competition € 5.014.895,13 i 240 Appalto SingoloPalaindoor Palavesuvio

Napoli Comune di Napoli Interventi infrastrutturali per la sistemazione delle Artisti: Ghyrlnnastics E 1_942.741's1 i 120 Appalto singolo
Palestre del Palavesuvio Training

. l . _-.

Napoli Comune di Napoli Interventi infrastrutturali per la sistemazione della Pista di
,atletica dello Stadio S. Paolo

I
Napoli

Napoli |
i
J

Comune di Napoli

Comune di Napoll

ì _
i
Interventi infrastrutturali per finstallazlone dell'implanto
audio a servizio dello Stadio S. Paolo

Interventi infrastrutturali perla riqualificazione degli
impianti dello Stadio S. Paolo

7' †_' ' '_ 

Athletics Com petltion ( 925.720,20

Athletics Competition C 2.194.972.29 360 Appalto Singolo

Atlilerícs Competition C 2.246.399,93 i 105 Appalto Singolo

90 Appalto Singolo

Napoli ~

Napoli

_ . zu

Comune di Napoli

'lntenrenti dl rlqualificazione e adeguamento funzionaleComune dl Napoli stadio San Paolo

Interventi di riqualificazione servizi igienici a uso spettatori
ed opere accessorie per losladio San Paolo Athletics Competition € 2.400.000,00

Athletics Competition C 14.402.8E8,06

ultimazione
i entro Il Accordo Quadro

31/05,l2 019

ultimazione
entro il

31/05i'2019
Appalto Singolo

Napoli

Napoll

Comune dl Na poll

Comune di Napoli

Felice Scandone

Interventi infrastrutturali per la sistemazione della vasca
¦warm up della piscina Felice Scandone
i

flntenrenti infrastrutturali perla sistemazione della piscina Swlm mlng Competition
and Training C 3.779.481,82 192

l

Appalto Singolo

Swimming Training and
Warm Up €2,35Z.559,60 150

I

Appalto Singolo

Napoli Comune di Napoli Interventi infrastrutturali per la sistemazione del Basketball campania"
Palaßarbuto C 1.567.058,48

NZDOII Cornu ne dl Napoli Interventi infrastrutturali per la sistemazione del centro Basketall and Vollevhall
Polifunzionale Soccavo Training € 1.011.475,53

200

180

Appalto Singolo

Appalto Singolo

i
Napoli

I¬

Comune di Napoli Interventi infrastrutturali perla sistemazione del Vlrgiliario
Pa rk àthletlcs Training C 858.791€? 180

i
I

Appalto Singolo

Napoli `

Napoli

I

Comune di Napoli rlntewenti infrastrutturali per la sistemazione dello stadio
'Caduti di Brema" Football Training ( 1.061.599,11 160 Appalto Singolo

Comune di Napoli I
interventi infrastrutturali per la sistemazione dello stadio
San pietro a paiierno

Napoli Comune di Napoli Interventi infrastrutturali perla sistemazione dello stadio
Ascarelli

Football Training C 1.10?.556,93 160 :

I
âppalto Singolo

Football Training

_ ,l

€ 1.061.961,96 150 Appalto Singolo

Nâpüli Comune di Napoli Interventi infrastrutturali per la sistemazione del Pala Volleyhall and Water Polo
Denrieilein (Palazzetto e Piscina] Training

i
C 3.014.337,51 210

J

Appalto Singolo

Na poli Comune di Napoli Interventi infrastrutturali perla sistemazione dell'Implanto~
polifunzionale A. Collana C 390.999,09

_ I
ultimati i Appaltisingoli



Napoli Comune di Napoli

Napoli Comune di Napoli

Interventi infrastrutturali per la sistemazione del CUS lTennis - Shooting Athletics -
lNapoii, Circolo Tennis Napoli e Tiro a Segno Napoli 1 Basketball

Y i
l ultimazione <

C 2.400.000,00 entro il
` 31/0512019

Accordo Quadro

Interventi lnfrastrutturall perla sistemazione della Mostra Diving Competition and
(piscina)
L _

Napoli Com une di Casoria interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio
lSan Mauro

Napoli

Napoli

Comune oi Casoria interventi infrastrutturali per la sistemazione del
.palatletto dello sport di Casoria

Training € 1.407.319,01

' '7T

180 App alto Singolo

Football Competition ,
I

€ 1.150.000,00 150
i

Appalto Singolo

Taekwondo Competition,
Training 81 Warm Up € 1.150.945,41 150 Appalto Singolo

Com une di Casoria comunale del comune di Casoria

Napoli Comune di Pozzuoli interventi infrastrutturali per la sistemazione del
PaiaTrini:one liflaiauettoi

Interventi infrastrutturali per la sistemazione della piscina Water Polo Main

i
Competition €1.150.477,97 150

Table Tennis Competition
and Training C 1.150.000,00 150

Napoli Comune di Sari
Giorgio a Cremano

interventi infrastrutturali per la sistemazione del
Pala veliero Volleyball Competition E 986.000,00 130

I

Appalto Singolo

Appalto Singolo

Appalto Singolo

Na poli

Napoli

W
Comune di

Castellammare di
Stabia

interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio
Flomeo Menti Football Training

l
Com une di Torre

Annunziata

I

'interventi infrastrutturali perla sistemazione dello Stadio
¦Giraud Football Training

E 499.880,00

C 700.000,00

100

120

Appalto Singolo

Appalto Singolo

Napoli Comune dl Cercola Football CompetitionInterventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio
Comunale C 1.150.000,00 150 Appalto Singolo

A .;_ ,I CC
› Ii

Interventi infrastrutturali perla sistemazione delNapoli Comune di Cercola _ Basketball Competition
pala netto dello sport di Cercola € 1.150.000,00 150

Napoli

Napoli

l

._ f | .comune di Poma intewenti in rastrutturali per asisternatiorie del vuneybau Tramin! € sslwoolm

Comune di Torre del Interventi infrastrutturali per la sistemazione :lello Stadio . . .
, _ Football TrainingGreto Liguori

“palazzetto dello sport di Portici 120

Appalto Singolo

Appalto Singolo

€ 700.000,Cl1 150

Napoli

Na poll

Comune di interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio Fl IT ' 'Frattamaggiore iianrilello cotbal rammg C 500.000,00 120
i

l_ ___f
Appalto Singolo

Appalto Singolo

Interventi infrastrutturali perla sistemazione degliComunedi Napoli s _ _ _ . Rugb\rCompetition €1.3›-16.477,17'
im pianti Albricci

l

180 Appalto Singolo

Napoli l interventi infrastrutturali dello stadio comunale "L,Comune di Afragola , Rugby Competition C 1.300.000,00Moccia" (Campo A] ` 180 Appalto Singolo

Napoli interventi infrastrutturali dello stadio comunale "L_Comune di Afragola , i Rugby Training € 1.300.000,00Moccia" [Campo Cl 180 Appalto Singolo

Napoli Com une di
Casalnuovo

Interventi infrastrutturali perla Sistemazione dello Stadio
Comunale di Casalnuovo di Napoli Football Training C 640.000,00

Napoli Comune di
Ca sainuovo

interventi infrastrutturali perla sistemazione del
Palazzetto dello sport di Casalnuovo di Napoli

i
i

vollevbail Training € 360.000,00

120

120

Appalto Singolo

Appalto Singolo



interventi di manutenzione e ripristino dell'lmpiantoNapoli Comune di Boscoreale _ _ Rugby Training

_l
sportivo "Vittorio Pozzo" 90

él

Accordi Quadro

Napoli

Salerno

Comune di
Boscotrecase

Comune di Fisciano

F 7 7 l
interventi di manutenzione ed adeguamento funzionale
del campo sportivo comunale

linterventi di manutenzione e ripristino del campo sportivo
"Vittoria"

Rugby Training 90 Accordi Quadro

Football Training 90 Accordi Quadro

Caserta Comune di
Mondragone

'Interventi di manutenzione e ripristino del palazzetto dello
sport Basketball Training 90

ll
Accordi Quadro

Salerno Comune di Salerno Arecni '°°

Salerno Comune di Salerno interventi nuovi sediollni perla sistemazione dello Stadio Fomban Main Companion E
Arechi

Interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio Football Main com mon c
1.270.000,00

l

150 Appalto Singolo

1.307.000,00 150 Appalto Si rlgolo

Salerno

Salerno

Comune di Salerno fornitura ups perla sistemazione dello Stadio Arechi l Football Main Competition € 212.000,00

I

150

i

Appalto Singolo

Comune di Nocera
Inferiore

l
interventi infrastrutturali per la sistemazione dei
Palacoscionl volley Competition C 800.000,00

Salerno Comune di Nocera
inferiore

interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio
San Francesco Football Competition € 800.000,00

_ l

150

150

Appalto Singolo

Appalto Singolo

Salerno Comune di Eboli interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio
lDirceu Football Competition C 800.000,00 90 Appalto Singolo

Salerno Comune di Eboli interventi infrastrutturali perla sistemazione del Palasele Volleyfball Main
Com petition e 700.000,00 ' 130

Salerno

li

Comune di Baronissi
,interventi infrastrutturali per la sistemazione del
Complesso Polisportiva Universitario (CUS) Salerno -
Università di Salerno - Campus di Baronissi Training

Fencirig Competition and
C 2.500.000,00 360

Appalto Singolo

Appalto Singolo

Salerno Comune di Pagani Interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio
M.Toi-re i

l
Football Competition

l

E 1.300.000,00 180 Appalto Singolo

Salerno Comune di Sa mo interventi infrastrutturali perla sistemazione dello Stadio
Squitieri

Salerno

l
Comune di Cava dei

Tirreni
interventi infrastrutturali perla sistemazione dello Stadio
`Lamberti

Football Training C 517.000,00 180

Football Competition

Caserta Comune di Caserta interventi infrastrutturali perla sistemazione dello Stadio
del nuoto di Caserta

Water Polo Competition

C 966.897,60 150 , Appalto Singolo

Appalto Singolo

C B47.25B,GJ 120 Appalto Singolo

Caserta

Caserta

Comune di Caserta

V .

lntenrenti infrastrutturali per la sistemazione della Reggia I
dl Caserta Archery Finals

i
_ _ _l_

É 250.000,00 ` 90 Appalto Singolo

Comune di Caserta interventi infrastrutturali per la sistemazione del
Palavignola Basketball Training C 500.000,00

C356 l'Tã Comune di Caserta iinterventi infrastrutturali perla sistemazione dello Stadio
Plnto Football Competition E 1.453.215,12

l

120

180

Appalto Singolo

Appalto Singolo



linterventi infrastrutturali perla sistemazione del
PalaiacazziCaserta Comune di Aversa Basketball Competition € 1.150.000,00 l 150 l Appalto Singolo

interventi infrastrutturali per la sistemazione dello stadio
Bisceglia

Case ria Comune di Aversa _ _ Football Com petìtion

i .. .

C 1.150.000,00 120 Appalto Singolo

Ciro Vigorito
l _ interventi infrastr tt rai' I 't azionedello Stad' _Benevento Comune di Benevento _ _ U U lp" asls em lo FootballCornpet-itlon C 1.100.000,00

-J
180 Appa ito Singolo

_llinterventi infrastrutturali per la sistemazione :lello stadio l

[__
Benevento Comune di Benevento špacwecchia Rugby Training € 350.000,00 120 Appalto Sirgolo

lntenrenti infrastrutturali per la sistemazione delBenevento Comune di Benevento .Palatedescl-ii Volley Competition C 920.603,92

' Comune di 'interventi infrastrutturali per la sistemazione dello stadio ,Benevento Football TrainingMontesarchio =Armando Alle gretto € 500.000,00

150

150

I
L

l
l Appalto Singolo

l

Appalto Singolo

Avellino ¦

Avellino

_l
Avellino

Comune diiiiveilino

Comune di Avellino

Comune di Avellino

Interventi infrastrutturali per la sistemazione del
Pala delma uro

Basketball Main
Competition ( 573.590,00 200 ` Appalto Singolo

lnterve nti infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio
Partenio, campo A e Archery Competition C 550.000,00 180 Appalto Singolo

Interventi infrastrutturali per ia sistemazione del Campo
ito ni di Avellino
i

I _

Archery Training E 1.30i1CKJCi,0O 240 Appalti Singolo `

I

Avellino Comune di Ariano
Irpino

lntenrenti inlrastrutturali perla sistemazione del
Palazzetto dello Sport voiievbali Competition € 600.000,00 , 150 Appalto Singolo

Regio ne
Campania Regione Campania

mzcordo quadro opere edili per lavori preliminari su
Impianti sportivi per la compilazione dei progetti
Endagine. prove funzionali, prima messa in sicurezza]

Regione
Campania Regio ne Campania su impianti sportivi per la compilazione dei progetti

iindagine, prove funzionali, prima messa in sicurezza)

Accordo quadro impianti tecnologici per lavori preliminari

impianti sportivi approvati
dalla FISU € 1.300.000.00

in corso,
ultimazione

entro ii
3 1/05/2019

Appalto Singolo
l

Impianti spo rtivl approvati
dalla FISU € 1.300.0(X),00

in corso,
ultimazione

entro il
31/05/2019

Appalto Singolo

Regione `
Ca mpa n ia \ Regione Campania Accordi quadro opere edili ed impianti tecnologici per

preparazione impianti sportivi ed aree limitrofe alle gare

Napoli

Regione
Campania

Comune di Napoli interventi infrastrutturali area porto per villaggio atleti

Impianti sportivi approvati
dalla FISU

¬ .__i
€ 27.940.?S?,68

u iti mazione
entro il

31/0 5/2019
Accordi Quadro

i

Villaggio Atleti E 2.400.000,00
ultimazione

entro il
31.,/05/2019

I

Accordo Cluadro

Regione Campania Sistemi ICT (Rete Lan, Videosorveglianza). i impianti sportivi approvati
Q dalla FISU € 6.000.000.00

uitim azione
entro ii

31/05/2019
Consip

I ,
E 127.107.171,00



Beni e Servizi

Titolo íntervenl ›

Sistemi ICT. hardware, software. lime scoring.
impianti tecnologici permanenti e temporanei

Attrezzature. pavimentazioni e arredi sportivi lissi e
mobili per gli impianti, Test Evenl&'i/enue,
Management. arredi e strutture temporanee

Spese per workiorce. gestione unici. personale
esterno. collaborazioni professionali, volontari.
uniformi, formazione. borse di studio. tirocini.
assegni di ricerca. stage. pianificazione.
accreditamento. gestione villaggio atleti

Cerimonie. eventi. attivitá culturali. relazioni
governative con FISU. internazionali. servizi
interpretariato

Servizi medici. controlli medici. doping, ambulanze.
strutture sanitarie provvisorie

Broadcasting. media senrice. marketing e
comunicazione, licenze. protezione del brand. look
e lickeiing

Servizi assicurativi. legali. contabili, fiscali, risk
managm eni

Sistemazioni alberghiere per arbitri. delegati.
ospitalità. servizi per delegati. cibo e bevande

Trasporti. logistica e magazzini, apparati di
sicurezza

Spese per villaggio degli alleli sulle navi nel porto di
Napoli: alloggio. vitto. ici. pulizie. spazi accessori
ecc

Totale complessivo C 125'. 792.323,00

€ 20.000.000,00

€ i6,907.B23.00

€ `l3.460.000.00

€ 6.000.000,00

€ 4.000.000,00

G 6.900.000,00

€ 2.650.000,00

€ 4.900.000.00

€ 2| 875.000,00

€ 33.000.00Ci.00

/gia
/
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IL COMMISSARIO STRA 0RDlN.4R!O

PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UN[VER5`I.4DE NAPOLI 20/9
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 9!

convertito in Legge 21 settembre 20/8. 11. I 08

E REGOLARITA CUNTABIL
SI APPONE, ai sensi dell°art. 36 e seguenti del Dlgs. 118/2011 così come mo' cato dal D.Lgs. lO agosto
2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura fin ' laria.

E NON SI APPONE ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Dlgs. 1 2 llcosì come modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attesta ' e della copertura finanziaria per la motivazione
indicata con nota prot. del , che s' › ega.

IMPEGNO DI SPES ^

Capitolo d › ilancio di previsione 2018-2020, n.
Descrizione: Approvazion rimamodifica degli interventi per la realizzazione clell'Universiade Napoli 20| 9.

Impegno n° Importo

Napoli, lì ll. RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
Dr.ssa Romina Luisa Fabiano

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all°originale della presente determinazione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia
Regionale Universiadi in data _

_ _ , '\ ti ~\
1,1, *_ 1 R sPoNsAig,i E ì&i.A `%

COPIA CONFORME

Si certifica che la presente è copia conforme all`originale
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