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AREA TECNICA 

Unità organizzative Servizi 

1. Settore Adeguamento normativo ed 

interfaccia con Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

1.1 Lavori inferiori a € 40.000,00 e/o 

superiori a € 40,000,00 

1.2 Lavori di Somma Urgenza 

1.3 Sicurezza cantieri edili  

2. Settore Lavori e servizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli edifici 

2.1 Lavori inferiori a € 40.000,00 

2.2 Lavori superiori a € 40.000,00 

2.3 Lavori di somma urgenza 

3. Settore Lavori e servizi di 

manutenzione degli spazi per la 

didattica e la ricerca connessi con il 

Policlinico Universitario 

3.1 Lavori inferiori a € 40.000,00  

3.2 Lavori superiori a € 40,000,00 

3.3 Lavori di Somma Urgenza 

4. Settore Interventi di sviluppo ed 

ammodernamento del patrimonio 

edilizio e sostenibilità di Ateneo 

4.1 Piano triennale ed elenco annuale lavori 

pubblici 

4.2 Progettazione lavori pubblici 

4.3 Direzione dei lavori pubblici 

5. Settore Valorizzazione, salvaguardia 

e restauro del patrimonio storico 

monumentale 

5.1 Lavori inferiori a € 40.000,00  

5.2 Lavori superiori a € 40,000,00 

5.3 Lavori di Somma Urgenza 
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1.  Area Tecnica – Settore Adeguamento normativo ed interfaccia con 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

1.1 Gestione della Segreteria del Direttore Generale  

Descrizione  Lavori inferiori a € 40.000,00 e/o superiori a € 40,000,00 

Destinatari  Professori, Ricercatori, Personale TAB, Studenti. 

A chi rivolgersi  Il Responsabile del servizio è l’arch. Fausto ALA 

Viale delle Scienze ed. 18 

tel.: 091-23897169 mail: fausto.ala@unipa.it 

Modalità 

erogazione/richiesta 

Il ricevimento del pubblico è previsto il martedì ed il giovedì 

dalle 14:30 alle 16:30 

Indicatori e standard di 

qualità 

Sopralluogo, redazione progetto, acquisizione CIG, scelta del 

contraente, impegno di spesa, affidamento, esecuzione dei lavori 

da 30/90 gg per lavori inferiori a € 40,000,00 - da 60/365 gg per 

lavori superiori a € 40,000,00. 

Pubblicazione sul portale di Ateneo dei provvedimenti in un 

giorno. 

Verifica regolarità esecuzione lavori entro 5 giorni 

Modalità reclami Invio e-mail all’indirizzo: osservazioniereclami@unipa.it 

Link utili  http://www.unipa.it/amministrazione/areatecnica/settorecoordina

mentodellasicurezza 
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1.  Area Tecnica –  Settore Adeguamento normativo ed interfaccia con 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

1.2 Lavori di somma urgenza  

Descrizione  Lavori di somma urgenza 

Destinatari  Professori, Ricercatori, Personale TAB, Studenti. 

A chi rivolgersi  Il Responsabile del servizio è l’arch. Fausto ALA 

Viale delle Scienze ed. 18 

tel.: 091-23897169 mail: fausto.ala@unipa.it 

Modalità 

erogazione/richiesta 

Il ricevimento del pubblico è previsto il martedì ed il giovedì 

dalle 14:30 alle 16:30 

Indicatori e standard di 

qualità 

Sopralluogo e avvio dell’esecuzione dei lavori entro 2 giorni. 

Pubblicazione sul portale di Ateneo dei provvedimenti in un 

giorno. 

Verifica regolarità esecuzione lavori entro 5 giorni 

Modalità reclami Invio e-mail all’indirizzo: osservazioniereclami@unipa.it 

Link utili  http://www.unipa.it/amministrazione/areatecnica/settorecoordina

mentodellasicurezza 
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1.  Area Tecnica –  Settore Adeguamento normativo ed interfaccia con 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

1.3 Sicurezza dei cantieri edili  

Descrizione  Sicurezza dei cantieri edili 

Destinatari  Professori, Ricercatori, Personale TAB, Studenti. 

A chi rivolgersi  Il Responsabile del servizio è l’arch. Fausto ALA 

Viale delle Scienze ed. 18 

tel.: 091-23897169 mail: fausto.ala@unipa.it 

Modalità 

erogazione/richiesta 

Il ricevimento del pubblico è previsto il martedì ed il giovedì 

dalle 14:30 alle 16:30 

Indicatori e standard di 

qualità 

Sopralluogo, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento, 

trasmissione al Settore Appalti per la scelta del contraente e 

successiva esecuzione dei lavori Pubblicazione sul portale di 

Ateneo dei provvedimenti in un giorno: 30/360 gg. 

Bandi di gara: 1 giorno. 

Verifica documentazione in fase di progettazione e verifica in 

situ in fase esecutiva: 5/60 giorni. 

Modalità reclami Invio e-mail all’indirizzo: osservazioniereclami@unipa.it 

Link utili  http://www.unipa.it/amministrazione/areatecnica/settorecoordina

mentodellasicurezza 
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2.  Area Tecnica – Settore Lavori e servizi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici 

2.1 Lavori inferiori a € 40.000,00  

Descrizione  Lavori inferiori a € 40.000,00 

Destinatari  Professori, Ricercatori, Personale TAB, Studenti. 

A chi rivolgersi  Il Responsabile del servizio è l’arch. Rosario Lo Piccolo 

Viale delle Scienze ed. 18 

tel.: 091-23897159 mail: manutenzioneordinaria@unipa.it 

Modalità 

erogazione/richiesta 

Il ricevimento del pubblico è previsto il martedì dalle 10:00 alle 

13:00 e giovedì dalle 14:30 alle 16:30 

Indicatori e standard di 

qualità 

Sopralluogo, redazione progetto, acquisizione CIG, scelta del 

contraente, impegno di spesa, affidamento, esecuzione dei lavori: 

30/90 gg. 

Pubblicazione sul portale di Ateneo dei provvedimenti: 1 giorno. 

Verifica regolarità esecuzione lavori: 5 giorni. 

Modalità reclami Invio e-mail all’indirizzo: osservazioniereclami@unipa.it 

Link utili  http://www.unipa.it/amministrazione/areatecnica/settorelavoridi

manutenzioneordinaria 
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2.  Area Tecnica –  Settore Lavori e servizi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici 

2.2 Lavori superiori a € 40.000,00  

Descrizione  Lavori inferiori a € 40.000,00 

Destinatari  Professori, Ricercatori, Personale TAB, Studenti. 

A chi rivolgersi  Il Responsabile del servizio è l’arch. Rosario Lo Piccolo 

Viale delle Scienze ed. 18 

tel.: 091-23897159 mail: manutenzioneordinaria@unipa.it 

Modalità 

erogazione/richiesta 

Il ricevimento del pubblico è previsto il martedì dalle 10:00 alle 

13:00 e giovedì dalle 14:30 alle 16:30 

Indicatori e standard di 

qualità 

Sopralluogo, redazione progetto, acquisizione CIG, trasmissione 

al Settore Appalti per la scelta del contraente e successiva 

esecuzione dei lavori: 60/360 gg. 

Pubblicazione sul portale di Ateneo dei provvedimenti: 1 giorno. 

Verifica regolarità esecuzione lavori/collaudo: 5/60 giorni. 

Modalità reclami Invio e-mail all’indirizzo: osservazioniereclami@unipa.it 

Link utili  http://www.unipa.it/amministrazione/areatecnica/settorelavoridi

manutenzioneordinaria 
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2.  Area Tecnica – Settore Lavori e servizi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici 

2.3 Lavori di somma urgenza  

Descrizione  Lavori di somma urgenza 

Destinatari  Professori, Ricercatori, Personale TAB, Studenti. 

A chi rivolgersi  Il Responsabile del servizio è l’arch. Rosario Lo Piccolo 

Viale delle Scienze ed. 18 

tel.: 091-23897159 mail: manutenzioneordinaria@unipa.it 

Modalità 

erogazione/richiesta 

Il ricevimento del pubblico è previsto il martedì dalle 10:00 alle 

13:00 e giovedì dalle 14:30 alle 16:30 

Indicatori e standard di 

qualità 

Sopralluogo e avvio dell’esecuzione dei lavori: 2 gg. 

Pubblicazione sul portale di Ateneo dei provvedimenti: 1 giorno. 

Verifica regolarità esecuzione lavori: 5 giorni. 

Modalità reclami Invio e-mail all’indirizzo: osservazioniereclami@unipa.it 

Link utili  http://www.unipa.it/amministrazione/areatecnica/settorelavoridi

manutenzioneordinaria 
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3.  Area Tecnica – Settore Lavori e servizi di manutenzione degli spazi 

per la didattica e la ricerca connessi con il Policlinico Universitario 

3.1 Lavori inferiori a € 40.000,00  

Descrizione  Lavori inferiori a € 40.000,00 

Destinatari  Professori, Ricercatori, Personale TAB, Studenti. 

A chi rivolgersi  Il Responsabile del servizio è l’arch. Rosario Musso 

Viale delle Scienze ed. 18 

tel.: 091-23895722 mail: segemed@unipa.it 

Modalità 

erogazione/richiesta 

Il ricevimento del pubblico è previsto il martedì dalle 10:00 alle 

13:00 e giovedì dalle 14:30 alle 16:30 

Indicatori e standard di 

qualità 

Sopralluogo, redazione progetto, acquisizione CIG, scelta del 

contraente, impegno di spesa, affidamento, esecuzione dei lavori: 

30/90 gg. 

Pubblicazione sul portale di Ateneo dei provvedimenti: 1 giorno. 

Verifica regolarità esecuzione lavori: 5 giorni. 

Modalità reclami Invio e-mail all’indirizzo: osservazioniereclami@unipa.it 

Link utili  http://www.unipa.it/amministrazione/areatecnica/settoremanuten

zioneedificiedimpiantia.o.u.p. 
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3.  Area Tecnica – Settore Lavori e servizi di manutenzione degli spazi 

per la didattica e la ricerca connessi con il Policlinico Universitario 

3.2 Lavori superiori a € 40.000,00  

Descrizione  Lavori superiori a € 40.000,00 

Destinatari  Professori, Ricercatori, Personale TAB, Studenti. 

A chi rivolgersi  Il Responsabile del servizio è l’arch. Rosario Musso 

Viale delle Scienze ed. 18 

tel.: 091-23895722 mail: segemed@unipa.it 

Modalità 

erogazione/richiesta 

Il ricevimento del pubblico è previsto il martedì dalle 10:00 alle 

13:00 e giovedì dalle 14:30 alle 16:30 

Indicatori e standard di 

qualità 

Sopralluogo, redazione progetto, acquisizione CIG, trasmissione 

al Settore Appalti per la scelta del contraente e successiva 

esecuzione dei lavori: 60/360 gg. 

Pubblicazione sul portale di Ateneo dei provvedimenti: 1 giorno. 

Verifica regolarità esecuzione lavori/collaudo: 5/60 giorni. 

Modalità reclami Invio e-mail all’indirizzo: osservazioniereclami@unipa.it 

Link utili  http://www.unipa.it/amministrazione/areatecnica/settoremanuten

zioneedificiedimpiantia.o.u.p. 
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3.  Area Tecnica – Settore Lavori e servizi di manutenzione degli spazi 

per la didattica e la ricerca connessi con il Policlinico Universitario 

3.3 Lavori di somma urgenza  

Descrizione  Lavori di somma urgenza 

Destinatari  Professori, Ricercatori, Personale TAB, Studenti. 

A chi rivolgersi  Il Responsabile del servizio è l’arch. Rosario Musso 

Viale delle Scienze ed. 18 

tel.: 091-23895722 mail: segemed@unipa.it 

Modalità 

erogazione/richiesta 

Il ricevimento del pubblico è previsto il martedì dalle 10:00 alle 

13:00 e giovedì dalle 14:30 alle 16:30 

Indicatori e standard di 

qualità 

Sopralluogo e avvio dell’esecuzione dei lavori: 2 gg. 

Pubblicazione sul portale di Ateneo dei provvedimenti: 1 giorno. 

Verifica regolarità esecuzione lavori: 5 giorni. 

Modalità reclami Invio e-mail all’indirizzo: osservazioniereclami@unipa.it 

Link utili  http://www.unipa.it/amministrazione/areatecnica/settoremanuten

zioneedificiedimpiantia.o.u.p. 
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4.  Area Tecnica – Settore Interventi di sviluppo ed ammodernamento del 

patrimonio edilizio e sostenibilità di Ateneo 

4.1 Piano triennale ed elenco dei lavori pubblici  

Descrizione  Piano triennale ed elenco dei lavori pubblici 

Destinatari  Utenza interna: Consiglio di Amministrazione, Senato 

Accademico. 

Utenza esterna: collettività 

A chi rivolgersi  Il Responsabile del servizio è l’arch. Domenico Policarpo 

Viale delle Scienze ed. 18 

tel.: 091-23893608 mail: domenico.policarpo@unipa.it 

Modalità 

erogazione/richiesta 

Il ricevimento del pubblico è previsto previo appuntamento 

Indicatori e standard di 

qualità 

Elaborazione schede lavori elenco annuale/triennale: 60 giorni 

Pubblicazione sul portale di Ateneo: 60 giorni 

Modalità reclami Invio e-mail all’indirizzo: osservazioniereclami@unipa.it 

Link utili  http://www.unipa.it/amministrazione/areatecnica/settoreprogram

mazioneprogettazione/ 
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4.  Area Tecnica –  Settore Interventi di sviluppo ed ammodernamento del 

patrimonio edilizio e sostenibilità di Ateneo 

4.2 Progettazione lavori pubblici  

Descrizione  Progettazione lavori pubblici 

Destinatari  Utenza interna: Professori, ricercatori, personale TAB, Studenti. 

Utenza esterna: collettività 

A chi rivolgersi  Il Responsabile del servizio è l’arch. Domenico Policarpo 

Viale delle Scienze ed. 18 

tel.: 091-23893608 mail: domenico.policarpo@unipa.it 

Modalità 

erogazione/richiesta 

Il ricevimento del pubblico è previsto previo appuntamento 

Indicatori e standard di 

qualità 

Sopralluogo, attività di rilievo, progettazione autorizzazioni e 

N.O., trasmissione al Settore Appalti per la procedura di scelta 

del contraente: rispetto della tempistica prevista nel piano 

triennale lavori pubblici. 

Pubblicazione sul portale di Ateneo della delibera di 

approvazione: 5 giorni 

Modalità reclami Invio e-mail all’indirizzo: osservazioniereclami@unipa.it 

Link utili  http://www.unipa.it/amministrazione/areatecnica/settoreprogram

mazioneprogettazione/ 
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4.  Area Tecnica –  Settore Interventi di sviluppo ed ammodernamento del 

patrimonio edilizio e sostenibilità di Ateneo 

4.3 Direzione dei lavori pubblici  

Descrizione  Direzione dei lavori pubblici 

Destinatari  Utenza interna: Professori, ricercatori, personale TAB, Studenti. 

Utenza esterna: collettività 

A chi rivolgersi  Il Responsabile del servizio è l’arch. Domenico Policarpo 

Viale delle Scienze ed. 18 

tel.: 091-23893608 mail: domenico.policarpo@unipa.it 

Modalità 

erogazione/richiesta 

Il ricevimento del pubblico è previsto previo appuntamento 

Indicatori e standard di 

qualità 

Attività di controllo tecnico, contabile dell'Ufficio Direzione dei 

Lavori per la realizzazione delle opere: rispetto della tempistica 

prevista nel Contratto di Appalto. 

Modalità reclami Invio e-mail all’indirizzo: osservazioniereclami@unipa.it 

Link utili  http://www.unipa.it/amministrazione/areatecnica/settoreprogram

mazioneprogettazione/ 
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5.  Area Tecnica – Settore Valorizzazione, salvaguardia e restauro del 

patrimonio storico monumentale 

5.1 Lavori inferiori a € 40.000,00  

Descrizione  Lavori inferiori a € 40.000,00 

Destinatari  Professori, Ricercatori, Personale TAB, Studenti. 

A chi rivolgersi  Il Responsabile del servizio è l’arch. Costanza Conti 

Viale delle Scienze ed. 18 

tel.: 091-23897163 mail: restauriarchitettonici@unipa.it 

Modalità 

erogazione/richiesta 

Il ricevimento del pubblico è previsto il martedì dalle 10:00 alle 

13:00 e giovedì dalle 14:30 alle 16:30 

Indicatori e standard di 

qualità 

Sopralluogo, redazione progetto, acquisizione CIG, scelta del 

contraente, impegno di spesa, affidamento, esecuzione dei lavori: 

30/90 gg. 

Pubblicazione sul portale di Ateneo dei provvedimenti: 1 giorno. 

Verifica regolarità esecuzione lavori: 5 giorni. 

Modalità reclami Invio e-mail all’indirizzo: osservazioniereclami@unipa.it 

Link utili  http://www.unipa.it/amministrazione/areatecnica/settorerestauria

rchitettonici 
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5.  Area Tecnica – Settore Valorizzazione, salvaguardia e restauro del 

patrimonio storico monumentale 

5.2 Lavori superiori a € 40.000,00  

Descrizione  Lavori superiori a € 40.000,00 

Destinatari  Professori, Ricercatori, Personale TAB, Studenti. 

A chi rivolgersi  Il Responsabile del servizio è l’arch. Costanza Conti 

Viale delle Scienze ed. 18 

tel.: 091-23897163 mail: restauriarchitettonici@unipa.it 

Modalità 

erogazione/richiesta 

Il ricevimento del pubblico è previsto il martedì dalle 10:00 alle 

13:00 e giovedì dalle 14:30 alle 16:30 

Indicatori e standard di 

qualità 

Sopralluogo, redazione progetto, acquisizione CIG, trasmissione 

al Settore Appalti per la scelta del contraente e successiva 

esecuzione dei lavori: 60/360 gg. 

Pubblicazione sul portale di Ateneo dei provvedimenti: 1 giorno. 

Verifica regolarità esecuzione lavori/collaudo: 5 giorni. 

Modalità reclami Invio e-mail all’indirizzo: osservazioniereclami@unipa.it 

Link utili  http://www.unipa.it/amministrazione/areatecnica/settorerestauria

rchitettonici 
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5.  Area Tecnica – Settore Valorizzazione, salvaguardia e restauro del 

patrimonio storico monumentale 

5.3 Lavori di somma urgenza  

Descrizione  Lavori di somma urgenza 

Destinatari  Professori, Ricercatori, Personale TAB, Studenti. 

A chi rivolgersi  Il Responsabile del servizio è l’arch. Costanza Conti 

Viale delle Scienze ed. 18 

tel.: 091-23897163 mail: restauriarchitettonici@unipa.it 

Modalità 

erogazione/richiesta 

Il ricevimento del pubblico è previsto il martedì dalle 10:00 alle 

13:00 e giovedì dalle 14:30 alle 16:30 

Indicatori e standard di 

qualità 

Sopralluogo e avvio immediato dell'esecuzione dei lavori: 2 gg. 

Pubblicazione sul portale di Ateneo dei provvedimenti: 1 giorno. 

Verifica regolarità esecuzione lavori: 5 giorni. 

Modalità reclami Invio e-mail all’indirizzo: osservazioniereclami@unipa.it 

Link utili  http://www.unipa.it/amministrazione/areatecnica/settorerestauria

rchitettonici 
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