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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UMVERSIADE l\«14POLl20I9
Decreto Legge 2.5 luglio 2018. n. 91'

convertito in Legge 2)' settembre 20/8, n. 1108

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 89 del 05t'03/2019

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

Il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019, nominato con Decreto Legge 25
luglio 2018 convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108;

Vista la Legge 27/ 12/2017, comma 375, 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 all 'attuazione del piano di interventi
volti alla progettazione e realizzazione dei 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, che può previa
intesa svolgere attività di supporto tecnico, per deƒìnire, coordinare e realizzare le attività
necessari per l'Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni anche con
società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il Centro Universitario sportivo
italiano (CUSI)

Visto il D.P.C.M. del 05/02/2018, 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 il 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 a11”art. 10,
cotmna 1, dispone che «il Direttore dell 'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è
nominato commissario straordinario» e che il temine di consegna delle opere previste dal
piano degli interventi previsto dall'art. 1, comma 378 della legge 27 dicembre 2018, n. 205, è
prorogato al 31 maggio 2019;
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IL COM.1›flS5'/tRIO STRAORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE Dl;`LL'UN]1/ERSl/tDl.` t\-'Al'0l./ 2019
Decreto Legge 25 luglio 20/8, n. 9!

convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

Richiamata:
1°art. 1, comma 376 che stabilisce che “Nei termini e con la 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, 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 (FISDD, e lo trasmette alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Uflìcio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione
Campania e al presidente dell 'ANAC Per l '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 dell 'articolo 61 del citato decreto-legge n. 50 del
2017, una o più Conferenze di Servizi. Eventuali modifiche e integrazioni del piano
successive alla Convocazione della Conferenza di Servizi sono trasmesse, senza indugio, dal
Commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni dalla trasmissione alla
medesima Conferenza di Servizi. Il Commissario approva il piano degli interventi nei modi
stabiliti dal comma 4 dell 'articolo 61 del predetto decreto-legge n. 50 del 201 7. ”;
l”art. 1, comma 379 che stabilisce che “Per la realizzazione degli interventi di propria
competenza, il commissario straordinario svolge le funzioni 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. I rapporti
tra il commissario straordinario e la centrale acquisti e il provveditorato alle opere
pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il 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 o un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia
della Campania o loro delegati nonché dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il
presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI 0 un suo delegato e il
presidente dell 'ANAC o un suo delegato “,-

Consìderato 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”Universiade Napoli 2019 con Decreto n. 102
del 23l1 1/2018 ha approvato la prima modifica al suddetto Piano;
in data 05/03/2019, presso la Presidenza della Giunta Regionale Campania, si è riunita la
Cabina di Coordinamento per l`Universiade Napoli 2019 al fine di discutere del nuovo piano
degli interventi, tenuto conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati,
dalla Federazione Internazionale dello Sport Universitari (FISU) e dall`ARU;
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IL COM1l›IISS/IRIO .STRAORDINARIO
PER LA RE'/1LIZZ.4ZI`Ol\'lÉ DISLI. 'UN1l'I:`RSlAIJE NAPOLI 201' 9

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 9/
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

Rilevato che, alla luce di quanto visto, richiamato e considerato, si rende necessario approvare il
Piano degli Interventi così come da allegati costituiti da relazione e schede riepilogativo
interventi infrastrutturali e beni e servizi e spese di funzionamento, che formano parte integrante
e sostanziale del presente atto;

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

DECRETA

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

Del presente atto saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 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.

IIC missa` straordinario
re Ge rale U
Giani Bašíl
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELLUNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 20l8, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018. n. I08

2° AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI INTERVENTI

RELAZIONE

1. PREMESSA

Il Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. l7l del 25 luglio 2018, all'art. lO, comma l, dispone che «il
Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario per la
realizzazione dell'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 20l 8.
L'art. 1, comma 376 Legge 27/12l2017 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 (FISU), e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per
lo sport, al Ministero delle infrastrutture e 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 20l8 è stato approvato il Piano degli Interventi
de1l'Universiade Napoli 2019 a seguito della riunione della Cabina di Coordinamento della quale
fanno parte- art. 10 del DL 25 luglio 2018, n. 91 :” Il Commissario Straordinario, il Presidente della
Regione Campania 0 suo delegato, i 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

Con Decreto Commissariale n. 102 del 23 novembre 2018 è stata approvata una prima modifica
dello stesso.

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 a novembre 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. I comma 376 della L. 205/2017
che prevede che il piano degli interventi deve essere approvato nei modi stabiliti dal comma 4
dell'artico1o 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER IA REA I.I7Z-t7JONE DELIJUNIVERSIADE NAPOLI 201' 9

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

2. LA MANIFESTAZIONE

In data I7 giugno 2016 viene firmato 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 l` assistenza tecnica della FISU, la
fornitura di un sistema di accreditamento, il supporto agli atleti provenienti dai paesi svantaggiati per
la loro partecipazione all'Universiade, il trasporto e l`alloggio della famiglia e del personale FISU
durante 1' 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 l'arrivo 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.

Il Comitato organizzatore ha l`obbligo di realizzare una serie di attività oltre guelle strettamente
sportive tra cui il Look dell'Universiade, individuare l`l-lost 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.

Oltre i diritti già corrisposti alla FISU, è previsto un investimento di €. 127.107.177 per opere
pubbliche e di €. 129.792.823 per Pacquisizione di beni e servizi e spese di funzionamento per la
realizzazione dell'evento.
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IL CUMMISSARIU STRAORDINARIO
PER Dl RE/lIJZZ4Zl'0NE DELUUNIVERSIADE NAPOLI ZOI9

Decreto Legge 25 luglio 2018. H. 9?
convertita in Legge 2! settembre 2018. rl. 108

3. LAVORI PUBBLICI

In allegato è riportato Faggiomamento 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.

Ad oggi sul totale di 71 appalti (relativi all'Area infrastrutturale) risultano complessivamente:
- n. 64 gare espletate;
- n. 4 gare in corso;
- n. 2 gare inviate ad ANAC per parere preventivo:
- n. 1 gara in fase di ultimazione atti da inviare ad ANAC.

Delle 64 gare espletate, risultano:
- n. 55 lavori in corso;
- n. 2 contratti in firma a breve;
- n. 7 gare di cui sono in corso la verifica dei requisiti e/o verifica di congruità nei riguardi

della ditta aggiudicataria.

Nel presente piano, a parità di importo stanziato rispetto al precedente piano approvato a
novembre 2018 e nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente di istituzione del
Commissario, gli interventi (riportati nella tabella in allegato) sono suddivisi in due livelli.

Il primo individua le infrastrutture di gara ed opere connesse indispensabili per la riuscita
ottimale del progetto sportivo e gli interventi complementari al progetto sportivo i cui lavori sono in
corso 0 prossimi all'inizio. Tali interventi potranno concludersi anche dopo il 31 maggio 2019 ai sensi
dell'art. 61 comma 6 del Decreto Legge 50/20| 7.

Il secondo livello di interventi individua opere di cui all'ait. 61 comma 6 del Decreto Legge
50/2017 che pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione del progetto
sportivo, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere
ultimati oltre detto termine.

Sono interventi proposti dagli Enti pubblici che hanno già predisposto degli studi di fattibilità
e/0 progettazioni esecutive che sono state riscontrate dall°ARU/Struttura Commissariale e i cui lavori
non sono chiaramente ancora iniziati ma che hanno una stretta ricaduta sul territorio e la comunità
locale in termini di miglioramento del1'impiantistica sportiva della Regione.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LA R.EALIZZAZIONE I)ELL'UNIVERSIADE NAPOLI 20! 9
Decreto Legge 25 luglio 201' 8, ti. 9]

convertito in Legge 2I .relfenibre 2018. n. 108
Inoltre, rispetto al precedente piano, nel presente aggiomamento, a parità di importo

complessivo di €`. 127.107.177, sono inseriti una parte degli interventi dello Stadio Collana come da
richiesta della Regione Campania (ente finanziatore dell'intera manifestazione) a seguito della
Delibera di Giunta Regionale n. 914 del 28 dicembre 2018.

Lo stadio Collana sarà utilizzato per il training dei lanci lunghi dell'atletica leggera (essendo
non molto distante dal San Paolo) e saranno assicurati i lavori necessari (pista di atletica e
manutenzione del campo).

Si prevede di avviare anche i lavori relativi alla piscina, alle torri faro ed alla tribuna di Vico
Acitillo che faranno parte del livello II.

Sono previsti nel livello II ulteriori interventi sullo stadio Arechi, stadio Pinto, Afragola
(campo A), stadio Albricci, Unisannio ed un intervento di tipo promozionale di riqualificazione
proposto dalla Curia di Napoli.

Non sono previsti, pertanto, definanziamenti di interventi che per problematiche legate alla
proprietà delle aree e/o alle progettazioni da redigere a cura degli Enti proprietari, non sono stati
ancora avviati.

In ogni caso, a parità di importo complessivo, alcuni importi del presente piano sono stati
rideteiminati a seguito alle aggiudicazioni per garantire la realizzazione di alcuni interventi accessori
necessari per lo svolgimento della manifestazione

4. BENI E SERVIZI

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

Titolo intervento
ESistemi ICT, hardware, software, time scoring, impianti tecnologicit

........................................................................................................................................
Attrezzature, pavimentazioni e arredi sportivi fissi c mobili per gli impianti,i[
Test Event&Venue, Management, arredi e strutture temporanee, affittol

...............................................................................................................................................................................................
Spese per workforce, gestione uffici, personale estemo, collaborazionii
professionali, volontari, uniformi, formazione, borse di studio, tirocini,i
assegni di ricerca, stage, pianificazione, accreditamento, gestione villaggioi
atleti.............................................................................................................................................................................................................................................................. ..

¬-›.-..._
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PER LA REALIZZAZIONE DELL'UN1VERSIADE NAPOLI 20I9
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 9]

.................................................................................................................
Cerimonie, eventi, attività culturali, relazioni governative con FISU,§

Servizi medici, controlli medici, doping. ambulanze, strutture sanitarie;
............................................................................................. ________________________________________________________________________________________________________

Broadcasting, media service, marketing e comunicazione, licenze, protezionei
..............................................................................................................................................................

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

i ì

_...-†¬†¬¦¬†¬

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 8000/8500 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;

Per le tipologie abitative, circa 4000 atleti saranno ospitati in due navi da crociera ormeggiatc
nel porto di Napoli (MSC-nave Lirica e Costa Crociere - nave Vittoria), circa 3500 tra atleti e arbitri in
Hotel prevalentemente situati a Caserta, Salerno e Napoli (già prenotati tutti i posti letto occorrenti) e
circa l05O atleti nelle residenze Universitarie di Salerno.

Il Centro di Accreditamento principale verrà realizzato all'Aeroporto di Capodichino, mentre
alla Mostra d'Oltremare (oltre ad essere la sede delle competizioni dei Tuffi e del Judo) verrà ubicato il
Media Press Center.

Attualmente per i beni e servizi sono stati sottoscritti numerosi accordi con Enti pubblici
(Porto, Adisurc, Unisa, Fondazione ex Banco di Napoli, ecc) e contratti con Aziende per un totale
complessivo di 55 milioni di euro. Sono inoltre in corso n. lO gare per altri 33 milioni di euro e tutte le
restanti gare verranno indette entro il corrente mese di marzo.

Rispetto al piano precedente, sulla base dell`avanzarnento del progetto è stato possibile
dettagliare meglio le stime, inserendo un apposito capitolo per eventi culturali e per il turismo con lo
scopo di dare piena visibilità al patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico della nostra
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PER LA REALJZZÀZIONEDELUUNI VERSIADE NAPOLI 201' 9
Decreto Legge 25 faglia ZOIS. tt. 9?

convertito in Legge 21 setfentbre 2018. n. I08
Regione ed utilizzare l'occasione dell'Universiade anche per dare impulso alle attività della Regione
Campania.

Da segnalare inoltre Pimportanza degli accordi sottoscritti con tutte le Federazioni Sportive
nazionali, che dovranno procedere all'organizzazione, per ogni disciplina sportiva, di tutte le gare e a
fornire gli arbitri ed assistenti necessari.

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

Napoli, 4 marzo 2019
l'.to Il Commissario Straordinario

Direttore Generale ARU 2019
Ing. Gianluca Basile

Allegati
° Aggiornamento Piano degli Interventi
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Napoli Comune di Napoli
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interventi infrastrutturali perla sistemazione del
Palaindoor Palau/esuvio

Artisti: and
Rhvthrnic
Gymnastics

G 5.014.895,13 240 Appalto Singolo

Napoli Comune di Napoli In terventi infrastrutturali per la sislernazione delle
Palestre dei Palavesuvio

Artistic and
iihvthmic
Gymnastics

C 1.942.741,81 120 Appalto Singolo

Nepali Comune di Napoli interventi infrastrutturali per la sistemazione della Pista
di atletica dello Stadio S vaoio Athletics I 1.896.485,30 360 Appalto Singolo

Napoli

Napoli

NiD0||

Comune di Napoli

Comune di Napoli

Comune di Napoli

l
interventi inlrastrurturaii perla riqualificazione degli I
impianti dello Stadio S. Paolo Athletic: e 1.989.543,91 105 Appalto Singolo

interventi infrastrutturali per Plnstallazione deiI'in1pianto
audio a servizio dello Stadio S. Paolo Athietics E 789.847,86 90 Appalto Singolo

Interventi di riquallficazione e adeguamento funzionale
stadio San Paolo Athletics C 12.485.915.35 240 Appalto Singolo

Napoli Comune di Napoli
Interventi infrastrutturali perla sistemazione della
piscina Felice Scandone

Swimming and
Water Polo ( 3.779.481,82 192 Appalto Singolo

Napoli Comune di Napoli interventi infrastrutturali per la sistemazione della vasca
wenn up della piscina Felice Scandone

Swimming and
Water Polo 62.35155160 150 Appalto Singolo

Napoli Comune di Napoli interventi infrastrutturali per la sistemazione del
Paiaflarbuto

l
l

Basketball C 1.667.058,43 212 Appalto Singolo

nmn Comune di Napoli

i

Polifunzionale Soccavo
Interventi infrastrutturali perla sistemazione del centro lasketaii and

vøuevbaii ( 1.011.475,53 180 Appalto Singolo

Napoli Cornu ne di Napoli interventi infrastrutturali perla sistemazione del
Viriiliano Parlt Alhietics -: aaa.1s1,s1 180 Appalto Singolo

N apoli Comune di Napoli interventi inlrastrutturaii per la sistemazione delle stadio `
"Caduti di Brema' Football C 1.061.599,11 160 Appalto Singolo

Napoli Comune di Napoli interventi ìnlrastrutturali per la sistemazione :lello stadio
San pietro a patlerno Football C 1.107.566,93 160 Appalto Singolo

Napoli Comune di Napoli interventi infrastrutturali perla sistamatione dello stadio
Ascarelll Football C 1.061.961,96 160 Appalto Singolo

Napoli Comune di Napoli Interventi infrastrutturali perla messa in sicurezza
delflmpianto polifunzionale A. Collana C Z 75. 172.62 ultimati Appalti singoli

Napoli Comune dl Napoli Interventi infrastrutturali per la sistemazione dei CUS `
Napoli, Cir¢oioTennis Napoli e Tiro a Segno Napoli

Tennis ~ Shooting
Alhletlcs -
Basketball

6 2.40fl.Om,D0 240 Accordo Quadro

Napoli Comune di Napoli Interventi lnlraslrutturali per la sistemazione della
Mostra d`Dltremare (piscina) Divi ng €1.375.0-13,66 180 Appalto Singolo

Napoli Comune di Casoria Interventi infrastrutturali perla sistemazione dello Stadio
San Mauro Football C 1.110.507,89 150 Appalto Singolo



Napoli `lritervenl:i infrastrutturali perla sistemazione del
cmmm dl aim'. palazzetto dello sport di Casoria Taekwondo E 1.090.686,38 150 Appalto Singolo

Napoli Interventi infrastrutturali perla sistemazione dellac oi C '“num asma piscina comunale del comune di Casoria Water Polo c 1.1o1.m,zs 150 Appalto Singolo

Napoli
Interventi inlrastrurturali perla sistemazione del

comune dl manu" PalaTrincona lPalazzetto,'l Table Tennis E 1.115.199,15 150 Appalto Singolo

Napoli interventi infrastrutturali per la sistemazione del
Palaveliero

Comune di San
Giorgio a Cremano

l

Vollevball c s4s.1ss,ss 180 Appalto Singolo

Napoli
Comune di

Castellammare di
Stabia

Interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio
Romeo Menti Football E 47814152 100 Appalto Singolo

Napoli Comune di Torre
Annunziata

interventi lnirastrutturali per la sistemazione dello Stadio
Giraud Football € 670.693,29 120 Appalto Singolo

Napoli r
l

*interventi infrastrutturali per la sistemazione dello StadioComune di Cercola Comunale Football C 1.097.681,77 750 Appalto Singolo

Napoli Interventi infrastrutturali per la sistemazione delCo d C lmune E um a palazzetto dello sport di Cercola Basketball € 1.099.400,47 ll
150 Appalto Singolo

Napoli interventi infrastrutturali per la sistemazione del
comune di Puma palazzetto dello sport di Portici Volleyball E 546.007,45 110 Appalto Singolo

N apoll Comune di Torre del .ålntzrventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio
Greco liiguori Football C 673.034,99 150 Appalto Singolo

Napoli Comune di interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio
Frattamaggiore ianrtlello Football C l77.354.91 90 Appalto Singolo

Napoli
. . . . ..camme di Afragola Cilirtzztråfluralidello stadio comunale l.. Rflaüv E 1.3M.000.00 180 Appalto Singolo

Napoli Comune di
Casalnuovo

Interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio
tomunale di Casalnuovo di Napoli Football c s1s.z11,1a 120 Appalto Singolo

Napo! Comune di
Casalnuovo

Interventi infrastrutturali per la sistemazione dei
Palazzetto dello sport di Casalnuovo di Napoli Vol leyboil S 3å8.6ßB.3l 120 Appalto Singolo

Napoli Interventi infrastrutturali per la sistemazione
comme di Napo" deilimpianto sportivo 'Villaggio del Rugby' Rugby 90 Accordo Quadro

Napoli Comune di Interventi di manutenzione e ripristino dell'implanlo
Boscoreale sportivo "Vittorio Pozzo" Football 90 Accordo Quadro

Napoli Comune di intenienti di manutenzione ed adeguamento funzionale
Boscotreoase del cam po sportivo comunale Rugby 90 Accordo Quadro

Salerno l ' di l rlcomme dl Fmianu _ rnanilztenzlone e r p stlno del campo
sportivo Vittoria Football 90 Accordo Quadro

Salerno Interventi di manutenzione ed adeguamento funzionale
dl Ic°'“""° Fe' """° aa psuzmm asilo spari di cspriglis iiolleybali 60 Accordo Quadro

Salerno Comune di Mercatosm Severino ùrnpo Sportivo Superga Football

Cììšflì
Comune di interventi di manutenzione e ripristino del palazzetto
Mondragone dello sport Basketball . 90 Accordo Quadro



i ' ii ' `casina Santa Maria Capua Interventi di manutenzione e r prlstino de a piscina Wan' Polo 6° Accordo quadra
V610!! tflmunale

Salerno Comune di Saremo interventi infrastrutturali perla sistemazione dello Stadio
Arechi Football

I
C 1.006.834,85 Appalto Singolo

Salento Comuni: di Salerno Interventi nuovi sedioilni perla sistemazione dello Stadio
Arechi Football C 1.148.749,46 Appalto Singolo

Salerno Comune di Salerno lornitura ups per la sistemazione oelio Stadio Arethi Football E 183.415,66 Appalto Singolo

Salerno Comune di Nocera
inferiore

interventi infrastrutturali per la sistemazione del
Palacoscioni Volley ( 769.281.112 Appalto Singolo

Salerno Comune di Nocera
Inferiore

interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio
San Francesco Fofliball E 768.480,37 Appalto Singolo

Salerno Comune di Eboli .Interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio
`Dirceu Football E 760.257,45 Appalto Singolo

Salerno Comune di Eboli Interventi infrastrutturali perla sistemazione :lol Palasela Vollol/ball E 670.751,16 Appalto Singolo

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

Fencirig € 2.396.254,57 Appalto Singolo

Salerno Comune di Pagani Interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio
M.Torre Football C 1.267.555,03 Appalto Singolo

Salerno Comune di Sarno interventi infrastrutturali per ia sistemazione della stadio
Squitieri Football E 492.999,85 Appalto Singolo

Salerno Comune di Cava dei
Tirreni

Interventi infrastrutturali per la sistemazione dello Stadio
Lamberti Football E 937.702,70 Appalto Singolo

Caserta Comune di Caserta ìlntarveriti infrastrutturali nei la sistemazione dello Stadio
del nuoto di Caserta Water Polo C 812.379,28 Appalto Singolo

Caserta Comune di Caserta åinterventi infrastrutturali per la sistemazione della
íileggia di Caserta Archery E 250.000,00 Appalto Singolo

Caserta Comune dl Caserta llntenrenti infrastrutturali per la sistemazione del
iiialairignoia

Caserta Comune di Caserta interventi infrastnmurall per la sistemazione dello Stadio
Pinto

Basketball È 482.074,58 Appalto Singolo

Football E 1.163.115,12 Appalto Singolo

Ciâêßì Comune di Aversa Interventi infrastrutturali per la sistemazione dei
Paialacazzi

i
Basketball *

i
C 1.113.D44.96 Appalto Singolo

Caserta Comune di Aversa interventi infrastrutturali perla sistemazione :lello stadio
Bisceglia Football C 1.116.035,30 Appalto Singolo

Benevento Comune di
Benevento

interventi infrastrutturali perla sistemazione dello Stadio
Ciro Vigorito Football E 1.070.096,27 Appalto Singolo

Bìnaßiiento Comune dl
Benevento

interventi infrastrutturali per la sistrrnaziono dello stadio
Paceveochia Rugby C 339.933,84 Appalto Singolo

Benevento Comune di
Benevento

interventi infrastrutturali per la sistemazione del
Pal-atedaschi Volley C 9iX).530.95 Appalto Singolo



Benevemc Montesarchio Armando Allegretti:
Comune di interventi infrastrutturali per la sistemazione dello stadio Football 6 48° 234 71 150 Appalto singoto I

Avellino

i

Avellino

i__ _ __ _-_ «_ _; e _-._..†,, --C-_-_
l

' ' ' IComune di Avemm interventi infrastrutturali per la sistemazione de Basketball C 946394107 ma
Paladeimauro Appalto Singolo I

interventi infrastrutturali per la ststemazlone dello Stadio
Partenio, campo A e BComune di Avellino Archery I 825.909,44 180 Appalto Singolo

Avellino Interventi infrastrutturali per la sistemazione del Campo
Coni di AvellinoComune di Avellino Archer? C 730.810,70 160 Appalti Singolo I

Avellino l Comune di Ariano
* irpino

interventi infrastrutturali per ia sistemazione del
Palazzetto dello Sport

Regione
Campania

Accordo quadro opere edili per lavori preliminari su

llndaglne, prove funzionali, prima messa in sicurezza)

voueyoaii

impianti sportiviRegione Campania impianti sportivi perla compilazione dei progetti .ppwufl una “su

HCriDC 572.174,97

ultimazione
entro il

31/1 2,!2019
IE I..3W¬000.00

Appalto Singolo

Appalto Singolo

I

Regione
Campania Regione Campania

Accordo quadro impianti tecnologici per lavori
preliminari su impianti sportivi per la compilazione dei

sicurezza i

impianti sportivi
progetti (indagine, prove iunzionaii, prima messa in ` approvati dalla FISIJ

ultimazione
entro il

31/12/2019
c 1.300.000,00 Appalto Singolo

_ ___, ______r _ ,___ _ _ _ `
i

Regione
Campania Regione Campania Accordi quadro opere edili per preparazione impianti

sportivi ed aree limitrofe alle gare
Impianti sportivi

approvati dalla FISU

ultimazione
entro il

31112/2019
C 1,294.455,&0 Accordo Quadro I

Regione
Campania

Regio ne
Campania

Regione Campania

Ragione Campania

Accordi quadro impianti tecnologici per preparazione
impianoi sportivi ed aree limitrofe alle gare

impianti sportivi
approvati dalla Fi5Li

l ultimazione
entro il

31/12/2019
C 1.266.1G4.00 Accordo Quadro I

Accordo quadro per indagini conoscitive e prove
funzionali su impianti sportivi ricadenti nel Co-mune di
Napoli

impianti sportivi
approvati dalla FISU C 51.2-17,32 ultimati Appalto Singolo I

Regione L
Campania Regione Campania

Accordo quadro per Paffidamento di interventi di
manutenzione e riquaiflcazione dei Campi Sportivi Rugby
e Calcio a supporto e/o completamento delle strutture
sportive destinate a sedi per la Universlade Estiva Napoli
2019

im pia ntl sportivi
approvati dalla FESU

ultimazione
entro il

31/12/2019
E 2.287.191,52 Accordo Quadro I

Regione
Campania

Reg-ione Campania

.Accordo quadro per la riqualificaxione del campo
sportivo P.Vittoria sito nel Comune di Fisciano e dei
complessi residenziali dal campus universitario di
I-ìsciano (SA)

impianti sportivi
approvati dalla RSU

ultimazione
entro il

31/12/2019
C 2_2'l'3.905,94 Accordo Quadro I

Regione
Campania Regione Campania

Accordo quadro per lavori di manutenzione edili,
stradali. impiantistici ed indagini conoscitive a supporto
e,/o completamento delle strutture sportive site nei
immune di Napoli, destinate a sedi per la Universlade
lam-a Napoli zan

Impianti sportivi
lapprovatí dalla FISU

ultimazione
entro li

31/12/2019
E 2.295.800,00 Accordo Quadro

neglone
Campa nia Regione Campania

Accordo quadro per lavori di manutenzione edili,
stradali, Implantistioi ed indagini conoscitive a supporto
elo completamento delle strutture sportive site nei
comuni di Benevento ed Avellino e province. destinate a
sedi per la Universiade Estiva Napoli 2019

impianti sportivi
approvati dalla FISU

Regione
Campania Regione Campania

l

Accordo quadro per lavori di manutenzione edili,
stradali, implantìstici ed indagini conoscitive a supporto
e/o completamento delle strutture sportive site nel
comune di Caserta e provincia, destinate a sedi per la
Universiadi Estiva Napoli 2019

impianti sportivi
approvati dalla FISU

i . .;ult|mazrone
entro il

3110212019
C 1.167.600,00

ultimazione
entro il

31/1.2/2019
c 1.2m.soa.az `

Accordo Quadro

Accordo Quadro

I

_1i›i

Regione
Campania Regione Campania

Accordo quadro per il servizio di noleggio e fornitura di
gruppi elettrogeni, impianti meccanici, illuminazione ed
accessori su impianti sportivi di competizione selezionati
per ia Universiado Estiva Napoli 2015

impianti sportivi
approvati dalla FISU E 2.480.591,80 240 Accordo Quadro I

Regione
Campania Regione Campania

Accordo quadro per Faffidamento del senrizio di
noleggio di attrezzatura e strutture temporanee mobili
"overlav“ per Fallastlmento delle sedi sportive
interessato daIi'ev-ento Universiade Napoli 2019, per la
durata di 5 mesi

impianti sportivi
approvati dalla FISU 6 6.731.?4i,19 150 Accordo Quadro I

I i



Ragione agli spogliatoi, servizi igienici, sale mediche. sale Impianti sportivi ` I 1.3md00000 emm Accardo quadro
Campania Regione campania conferenze ed ufiici degli impianti sportivi individuati a approvati dalla FISU ' revemo

Accordo quailro relativo alla fornitura degli arredi interni ` ummuiaM

supporto della manifestazione Uníverslade Napoli 2019

I

Napoli . _ interventi di manutenzione del corridoio di collegamento impianti Sfloftivl
` comune d' Hand' Porto - Largo Ascarelli (ax Plauaia Tacchini Napoli approvati dalla FISU i t 1'4s9`16a'75 5° Appìlm Singolo

I

Na poll cui-nunc di Napoli interventi infrastrutturali area porto per villaggio atleti Villaggio Atleti 6 2.400,000,00 240 Accordo Quadro 1

"°“'°"° negionecampania sitwmicrinm Lmviuaasowegiianui. '"'“'"'|i;:'|; ¢4.sno.ooo,oo entra consipCampani

I rt ultimazione

apprm-at
i i'evento

I

Napoli
l , _ intenrenti infrastrutturali per la sistemazione ,
l comune di Napo" deli'i'rnpianto polifunzionale Ji. Collana - Piscina i 2'478'°°s'3l Appalto Smgolo

11

Napoli
Interventi infrastrutturali per la sistemazione

Comune di Napoli tiaiiimpianto polifunzionale A. Collana - Tribuna Vico C 5.965.905,86 Appalto Singolo
Acitillo

il

Napoll , Interventi infrastrutturali per la sistemazione eshema _
comme di Napoli dellimplanto polifunzionale A. Collana -Torri Faro € 1`357'5m'13 Appalto singolo

Il

Napoli

` l
interventi di manutienzione della copertura dello Stadioam |' l _ _ A it 5mmum 39°' San Paolodimooileooere accessorie ciau 592'” i ppa O ingoio

Il

Napoli
interventi di riqualificazione servizi igienici a uso .

` comune di Napo" spettatori ed opere accessorie per lo stadio San Paolo E 1'151'4°7'°z i Appalto Singoli
l

II

Na poli ' _ Interventi infrastrutturali per ia sistemazione del PalaComune di Napoli Dennermn (Palazzetto E mmm) i E3.0i.4¬337,51 Appalto Singolo Il

Napoli

Napoli

Interventi inirastrutturali per la sistemazione degli . . , l I IComune di Napoli wmpilnti mmm c 1 346 417 17 Appa to 5 ngo o 1

_ ,tali

Interventi infrastrutturali per la sistemazione della 'COmm' dl Napo" tendostruttura di via Pietro ia Vigna a Piscinola Accmdo Quadro

Napoli
l o i ' .cømum di “randa interventi lnfrastrutturai elio stadio comuna e i. 6 1,30°' Um,oo Appalto Singolo

Moccia" (Campo N

ll

Il

il

Salerno Comuni :li Salerno interventi per la gestione ed utilizzo dello Sta/dio Arachi € 450.000,00 Appalto Singolo [I

Caserta

7 7 i

comune di Caserta Fcmitura In opera Stadio Pinto I C 290.000,00 Appalto Singolo Il

Caserta

V I
I l

Comune di [interventi di riqualificazione del Campo Sportivo G. l ,Mandala": com C 903.427,07 Appalto Singolo Il `,

Benevenm Benevento Palazzetto dello Sport UNISANNIO ` ' '

l _ _ T iI
Comune di Interventi trifranrutturali perla sistemazione del E I amma O0 Apmlw singom

i

II

c 1z1.1o1.m,oo il 1

i



pavimentazioni e arredi sportivi fissi e
mobili per gli impianti, Test Event&Venue,
Manaoement arredi e strutture temporanee

per workforce, gestione uffici, personale
collaborazioni professionali, volontari,
formazione, borse di studio, tirocini,
di ricerca, stage, pianificazione,

.Èl9.'7.?...`:flllâ99l9..§Il§i.i........................... _.
, ttività culturali, relazioni

con FISU, internazionali, servizi

olii medici, doping, ambulanze,
sanitarie vvisorie..o....................................... ..J..............................................................................|................-.

Broadcasting, media service, marketing e
comunicazione, licenze, protezione del brand, look
€'?..Él.i?.l$$?ll.!ì§.3. ............................................................................................. _.
Servizi assicurativi, legali, contabili, fiscali, risk
lI!:'=?.l}.š*:'.9.lì.1.ff?-`.l?.l........................................................................................... ................ ._
Sistemazioni alberghiere per arbitri, delegati,
Qšlš?lÉâlllÉ.›..§Éll(lšl.R§[.Sl§lÈHš=!l.l.t.S?lÉ9.§..lì§.`!ÉlflSlÉ............. ... ................ ..
Trasporti, logistica e magazzini, apparati di
sicurezza ................ ..

Napoli: alloggio, vitto, ict, pulizie, spazi accessori
ecc

.................................................................................... --¦~i..u.--.........

I................... ..

................... 1»

€ 19.000.000.00

€ 11.260.346,00

€ 20.000.000,00

...................................... ..

€ 8.000.000,00

€ 3.000.000,00
...................................... .-

€ 7.816.121,00

€ 2.200.000,00

€ 3.704.178,00

€19.512.179,00

€ 35.300.000,00

Totale complessivo € 129. 792.824,00
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IL fÖ1\fsWfSS.4 RIO 5'TR.^IURD1'NÀR!O

PER LA RE.-ILIZZAZIONE DELL 'Ur\*'1VERSl/IDE N/IPOL1 2019
Dßcretü Legge 25 luglio 2018' rr. 91

convertito in Legge 21 settembre 2013. n. 108

E; REGOLARITÀ CONTAB]
SI APPONE, ai sensi de11'art. 36 e seguenti del Dlgs. 118/2011 così come modificat alD.Lgs. 10 agosto
2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziar' _

[:[ NON SI APPONE ai sensi dc-:ll”art. 36 e seguenti del Dlgs. 118/2011 sìcome modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione de . copertura finanziaria per la motivazione
indicata con nota prot. del , che si allega.

IMPEGNO DI SPES ^

capitolo del bn 10 di previsione 2019-2021,11. 1
Oggetto:

Impegno n° A Importo

Napoli, lì _ _ IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
, Dottssa Romina luisa Fabiano

_c__ERT1F|cAz|oNE ol PuBB|.|cAz|oNE Il I I

Si certifica che copia conforme all`originalc della presente determinazione è tata pubblicata sul sito dell'/kgenzia
Regionale Universiadi in data

Ll, II.. R BILE P LI .

COPIA CONFORME

Si certifica che la presente è copia conforme al1'originale
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