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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ricoprimento di buca di modeste dimensioni, fino a mq 0,50, con
AP_001 riempimento limitato al solo strato di tappetino e binder, eseguito

a mano, con asfalto a freddo in sacchi, compreso ... a protezione
delle aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua parte.

SOMMANO cadauno 156,000 340,000 53´040,000 12´459,096 23,490

2 Ricoprimento di buca di modeste dimensioni, da mq 0,50 e fino a
AP_002 mq 1,50, con riempimento limitato al solo strato di tappetino e

binder, eseguito a mano, con asfalto a freddo in sac ... a
protezione delle aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.

SOMMANO cadauno 106,000 504,000 53´424,000 11´005,344 20,600

3 Ricoprimento di buca di modeste dimensioni, da mq 1,50 e fino a
AP_003 mq 3,00, con riempimento limitato al solo strato di tappetino e

binder, eseguito a mano, con asfalto a caldo, compre ... a
protezione delle aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.

SOMMANO cadauno 76,000 818,000 62´168,000 18´196,573 29,270

4 Riparazione di porzione di marciapiedi compresa la sostituzione
AP_004 fino ad 1 ml di cordone e 2 mq di pavimentazione in asfalto,

eseguito a mano, con asfalto a freddo in sacchi, compre ... a
protezione delle aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.

SOMMANO cadauno 28,000 997,000 27´916,000 8´941,495 32,030

5 Riparazione di guard rails, compresa la rimozione delle parti
AP_005 danneggiate e la sostituzione di piantoni fino a n°2 elementi, e la

sostituzione di elemetno di barriera fino a 3 ml,  ... a protezione
delle aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua parte.

SOMMANO cadauno 36,000 2´182,000 78´552,000 17´257,874 21,970

6 Riparazione di perdita idrica per tubo in pressione, compresa
AP_006 l'apposizione di un collare per la chiusura della perdita, per

tubazioni fino a 200 mm, esclusi gli oneri per interven ... asse
stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.

SOMMANO a corpo 31,000 355,000 11´005,000 3´286,093 29,860

7 Assistenza stradale alla riparazione di perdita idrica per tubo in
AP_007 pressione, compreso lo scavo effettuato con mezzo meccanico, il

riempimento del cavo con materiale bordo cavo, e  ... a
protezione delle aree di cantiere, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.

SOMMANO a corpo 31,000 4´295,000 133´145,000 42´619,713 32,010

8 Realizzazione di nuovo allaccio idrico su montante in pressione,
AP_008 compresa l'apposizione di un collare con derivazione, flange,

chiave di comando, pozzetto e tubazione di adduzione  ... asse
stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.

SOMMANO cadauno 6,000 1´453,000 8´718,000 1´150,776 13,200

9 Assistenza stradale alla realizzazione di nuovo allaccio idrico su
AP_009 montante in pressione, compreso lo scavo effettuato con mezzo

meccanico, il riempimento del cavo con materiale arido tout-
venant o misto

SOMMANO cadauno 6,000 4´334,000 26´004,000 7´476,150 28,750

10 Riparazione di pozzetto per caditoia stradale dimensioni
AP_010 50x50x50 cm, compreso il ripristino del collegamento idraulico e

la sostituzione della caditoia in ghisa, esclusi gli oneri ... asse
stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.

SOMMANO cadauno 12,000 795,000 9´540,000 1´916,587 20,090

11 Assistenza stradale alla riparazione di pozzetto per caditoia
AP_011 stradale dimensioni 50x50x50 cm, compresa la rimozione del

pozzetto esistente, la sostituzione di una zanella a monte  ... le del
pozzetto, compreso il rirpistiono delle aree di intervento per circa

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

A   R I P O R T A R E 463´512,000 124´309,701
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1,5 ml di estensione e 0,5 ml di profondità.
SOMMANO cadauno 12,000 1´275,000 15´300,000 4´410,991 28,830

12 Riparazione di pozzetto stradale dimensioni 50x50x50 cm,
AP_012 compreso il ripristino del collegamento idraulico e la sostituzione

del coperchio esistente con coperchi D400. esclusi gli  ... asse
stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.

SOMMANO cadauno 15,000 700,000 10´500,000 2´396,100 22,820

13 Assistenza stradale alla riparazione di pozzetto stradale
AP_013 dimensioni 50x50x50 cm, compresa la rimozione del pozzetto

esistente con relativo coperchio, il rirpistino della sede stra ... a di
intervento fino a raggio 1,5 da asse pozzetto, con rete in funzione
garantita da sistema by-pas mediante pompaggio.

SOMMANO cadauno 15,000 2´600,000 39´000,000 7´913,100 20,290

14 Riparazione di pozzetto stradale dimensioni 100x100x200 cm,
AP_014 compreso il ripristino del collegamento idraulico e la sostituzione

del coperchio esistente con coperchi D400, esclusi g ... asse
stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.

SOMMANO cadauno 12,000 1´645,000 19´740,000 3´833,508 19,420

15 Assistenza stradale alla  riparazione di pozzetto stradale
AP_015 dimensioni 100x100x200 cm, compresa la rimozione del pozzetto

esistente con relativo coperchio, il rirpistino della sede  ... ea di
intervento fino a raggio 1,5 da asse pozzetto, con rete in funzione
garantita da sistema by-pas mediante pompaggio

SOMMANO cadauno 12,000 3´575,000 42´900,000 8´820,240 20,560

16 Sostituzione di collettore fognario diametro fino a 250 cm,
AP_016 realizzato con impianto in funzione, esclusi gli oneri per interventi

su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.

SOMMANO cadauno 19,000 755,000 14´345,000 4´553,103 31,740

17 Assistenza stradale alla sostituzione di collettore fognario
AP_017 diametro fino a 250 cm, realizzato con impianto in funzione,

compreso il riempimento dei cavi con materiale a bordo sca ... in
conformità a quella esistente, compreso il mantenimento in
funzione dell'impianto mediante sistema by-pas a pompaggio

SOMMANO cadauno 19,000 2´565,000 48´735,000 8´957,493 18,380

18 Sostituzione di collettore fognario diametro fino a 630 cm,
AP_018 realizzato con impianto in funzione, compreso il riempimento dei

cavi con materiale a bordo scavo, e ripristino della st ... asse
stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.

SOMMANO cadauno 4,000 2´240,000 8´960,000 1´916,544 21,390

19 Assistenza stradale alla sostituzione di collettore fognario
AP_019 diametro fino a 630 cm, realizzato con impianto in funzione,

compreso il riempimento dei cavi con materiale a bordo sca ... in
conformità a quella esistente, compreso il mantenimento in
funzione dell'impianto mediante sistema by-pas a pompaggio

SOMMANO cadauno 4,000 4´665,000 18´660,000 3´773,052 20,220

20 Attività di controllo dello stato di conservazione della viabilità e
AP_020 degli elementi impiantistici ai fini della funzionalità del sistema

viario, per sistemi ed impianti ispezionabi ... l'indivduazione di
possibili soluzioni e tempi di risoluzione da effettuarsi, incidenza
per km di strada da controllare.

SOMMANO km 2´688,400 23,000 61´833,200 42´776,208 69,180

21 Attività di controllo dello stato di conservazione della viabilità e
AP_021 degli elementi impiantistici ai fini della funzionalità del sistema

viario, per sistemi ed impianti non ispezio ... l'indivduazione di
possibili soluzioni e tempi di risoluzione da effettuarsi, incidenza
per km di strada da controllare.

SOMMANO km 206,800 76,600 15´840,880 10´971,394 69,260

22 Riparazione programmatica di pozzetto per caditoia stradale
AP_022 dimensioni 50x50x50 cm, compreso il ripristino del collegamento

idraulico e la sostituzione della caditoia in ghisa, esc ... asse
stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

A   R I P O R T A R E 759´326,080 224´631,434
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magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.
SOMMANO cadauno 17,000 795,000 13´515,000 2´715,164 20,090

23 Assistenza stradale alla riparazione programmatica di pozzetto
AP_023 per caditoia stradale dimensioni 50x50x50 cm, compresa la

rimozione del pozzetto esistente, la sostituzione di una za ... le del
pozzetto, compreso il rirpistiono delle aree di intervento per circa
1,5 ml di estensione e 0,5 ml di profondità.

SOMMANO cadauno 17,000 1´275,000 21´675,000 6´248,903 28,830

24 Riparazione programmatica di pozzetto stradale dimensioni
AP_024 100x100x200 cm, compreso il ripristino del collegamento idraulico

e la sostituzione del coperchio esistente con coperchi D ... asse
stradale da computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e
magistero per rendere l'opera completa in ogni sua parte.

SOMMANO cadauno 9,000 1´645,000 14´805,000 2´875,131 19,420

25 Assistenza stradale alla  riparazione programmatica di pozzetto
AP_025 stradale dimensioni 100x100x200 cm, compresa la rimozione del

pozzetto esistente con relativo coperchio, il rirpisti ... ea di
intervento fino a raggio 1,5 da asse pozzetto, con rete in funzione
garantita da sistema by-pas mediante pompaggio

SOMMANO cadauno 9,000 3´575,000 32´175,000 6´615,180 20,560

26 Sostituzione programmatica di collettore fognario diametro fino a
AP_026 250 cm, realizzato con impianto in funzione, esclusi gli oneri per

interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni
ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni
sua parte.

SOMMANO cadauno 5,000 755,000 3´775,000 1´198,185 31,740

27 Assistenza stradale alla sostituzione programmatica di collettore
AP_027 fognario diametro fino a 250 cm, realizzato con impianto in

funzione, compreso il riempimento dei cavi con materia ... in
conformità a quella esistente, compreso il mantenimento in
funzione dell'impianto mediante sistema by-pas a pompaggio

SOMMANO cadauno 5,000 2´565,000 12´825,000 2´357,235 18,380

28 Sblocco ed ingrassaggio di chiavi di comando in pozzetto idrico,
AP_028 per pozzetti di qualsiasi dimensione, esclusi gli oneri per interventi

di pulizia del pozzetto stesso e esclusi gli ... asse stradale da
computarsi a parte, ed ogni ulteriore onere e magistero per
rendere l'opera completa in ogni sua parte.

SOMMANO cadauno 185,000 94,000 17´390,000 10´320,965 59,350

29 Assistenza stradale allo sblocco ed ingrassaggio di chiavi di
AP_029 comando in pozzetto idrico, per pozzetti di qualsiasi dimensione

compresi gli oneri per interventi di pulizia del pozzetto
SOMMANO cadauno 185,000 576,000 106´560,000 29´559,744 27,740

30 Ripristino funzionale di canaletta di scolo acque meteoriche, e
AP_030 ripristino area di ingresso da carreggiata stradale, esclusi gli oneri

per interventi su asse stradale da computarsi a parte, ed ogni
ulteriore onere e magistero per rendere l'opera completa in ogni
sua parte.

SOMMANO cadauno 25,000 576,000 14´400,000 8´517,600 59,150

31 Assistenza stradale al ripristino funzionale di canaletta di scolo
AP_031 acque meteoriche, compreso il ripristino dell'area di ingresso da

carreggiata stradale, e della zanella, compreso ogni ulteriore
onere e magistero per fornire l'opera completa in ogni sua parte e
perfettamente funzionante.

SOMMANO cadauno 25,000 1´015,000 25´375,000 11´979,538 47,210

32 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori
E.01.050.010.a di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico

anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 345,600 9,460 3´269,376 173,277 5,300

33 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità
E.03.010.010.c alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30

mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

A   R I P O R T A R E 1´025´090,456 307´192,356
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SOMMANO mc 44,700 115,710 5´172,237 482,571 9,330

34 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
E.03.040.010.b tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

SOMMANO kg 1´530,000 1,540 2´356,200 634,053 26,910

35 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050.a demolitore meccanico Non armato di spessore fino a 10 cm

SOMMANO mc 7,500 120,370 902,775 371,492 41,150

36 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022.a cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi
l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50
m Non armati di altezza fino a 10 cm

SOMMANO mq 375,000 14,150 5´306,250 2´476,427 46,670

37 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
U.05.010.020.a pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con

mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale  ... ato
entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

SOMMANO mc 7,500 15,790 118,425 7,935 6,700

38 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
U.05.010.028.a compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la

pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ...
orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori
compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

SOMMANO mq/cm 33´810,000 0,920 31´105,200 3´107,409 9,990

39 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici,
U.05.010.048.a compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del

cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni
stradali eseguita con mezzi meccanici

SOMMANO m 370,000 2,340 865,800 391,689 45,240

40 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia,
U.05.010.050.a paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi

l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a
deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica
esistente

SOMMANO m 210,000 3,220 676,200 327,686 48,460

41 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali
U.05.010.060.a coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità,

escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza a mano

SOMMANO mc 100,000 151,700 15´170,000 7´022,193 46,290

42 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi,
U.05.010.065.a soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a

personale per la rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada
SOMMANO mq 121´400,000 0,360 43´704,000 15´230,844 34,850

43 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
U.05.010.068.a depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette

SOMMANO mq 3´000,000 1,090 3´270,000 1´587,912 48,560

44 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consitenza, escluse le
U.05.010.075.a materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o

in vasche, eseguito a mano, per qualunque profon ... er dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano

SOMMANO mc 1´190,200 23,400 27´850,680 7´224,466 25,940

45 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni
U.05.010.082.a o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque

profondità, comprese le materie putride, e ... tro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo con macchina
idrodinamica in condotte o tubazioni

SOMMANO mc 3´122,400 6,970 21´763,128 9´915,280 45,560

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli

A   R I P O R T A R E 1´183´351,351 355´972,313
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46 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.020.095.a costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le

prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, ...
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

SOMMANO mq/cm 19´320,000 1,540 29´752,800 4´846,732 16,290

47 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096.a costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita

di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

SOMMANO mq/cm 14´490,000 1,680 24´343,200 3´634,440 14,930

48 Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e posto in opera, compresi
U.05.030.010.a lo spandimento della graniglia e la rullatura della pavimentazione

dei marciapiedi nonchè ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Asfalto colato spessore 20
mm

SOMMANO mq 375,000 5,030 1´886,250 1´190,978 63,140

49 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio
U.05.030.020.a vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione,

compresi il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og
...  dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 8÷10x25x100 cm

SOMMANO m 370,000 21,090 7´803,300 2´742,080 35,140

50 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici
U.05.030.060.a 50x50 cm, altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio

vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massi ... ni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Canaletta per lo scolo di acque meteoriche

SOMMANO m 100,000 11,200 1´120,000 211,680 18,900

51 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.
U.05.040.020.a H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio

su bordo laterale o centrale, sottoposta alle ... gistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in
acciaio zincato a caldo categoria H2

SOMMANO m 210,000 77,690 16´314,900 3´112,884 19,080

52 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi
U.05.050.062.a pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice

rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ...
acciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per
nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²

SOMMANO mq 760,000 4,250 3´230,000 804,592 24,910

53 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
U.05.050.065.a longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad

immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m²,  ... presi,
altresì, ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm

SOMMANO m 4´170,000 1,670 6´963,900 4´414,417 63,390

54 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi,
U.09.010.035.a arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione

arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... ro finito a
perfetta regola d'arte Con raccolta e trasporto in discarica o altro
luogo indicato dei materiali di risulta

SOMMANO mq 4´000,000 1,590 6´360,000 4´402,392 69,220

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´281´125,701 381´332,508 29,765

T O T A L E   euro 1´281´125,701 381´332,508 29,765

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´281´125,701 381´332,508 29,765

M:001 Caivano euro 364´352,769 120´417,015 33,050

M:001.001      Ispezioni e controlli euro 21´784,800 15´074,279 69,196

M:001.001.001           Ispezioni e controlli euro 21´784,800 15´074,279 69,196

M:001.002      Viabilità euro 137´155,000 33´680,918 24,557

M:001.002.002           Manutenzione Ordinaria euro 51´457,000 12´216,862 23,742
M:001.002.003           Manutenzione Correttiva euro 85´698,000 21´464,056 25,046

M:001.003      Meteoriche euro 67´388,725 34´347,487 50,969

M:001.003.002           Manutenzione Ordinaria euro 27´613,725 13´850,349 50,157
M:001.003.003           Manutenzione Correttiva euro 39´775,000 20´497,138 51,533

M:001.004      Reflue euro 55´750,244 11´813,459 21,190

M:001.004.002           Manutenzione Ordinaria euro 22´170,244 4´845,933 21,858
M:001.004.003           Manutenzione Correttiva euro 33´580,000 6´967,526 20,749

M:001.005      Idrica euro 82´274,000 25´500,872 30,995

M:001.005.002           Manutenzione Ordinaria euro 33´500,000 10´778,570 32,175
M:001.005.003           Manutenzione Correttiva euro 48´774,000 14´722,302 30,185

M:002 Acerra euro 231´507,580 67´612,397 29,205

M:002.001      Ispezioni e controlli euro 15´775,200 10´915,857 69,196

M:002.001.001           Ispezioni e controlli euro 15´775,200 10´915,857 69,196

M:002.002      Viabilità euro 62´897,202 15´098,921 24,006

M:002.002.002           Manutenzione Ordinaria euro 25´781,202 6´186,794 23,997
M:002.002.003           Manutenzione Correttiva euro 37´116,000 8´912,127 24,012

M:002.003      Meteoriche euro 55´971,480 14´336,304 25,614

M:002.003.002           Manutenzione Ordinaria euro 22´286,480 6´905,898 30,987
M:002.003.003           Manutenzione Correttiva euro 33´685,000 7´430,406 22,059

M:002.004      Reflue euro 31´726,698 6´834,811 21,543

M:002.004.002           Manutenzione Ordinaria euro 16´586,698 3´694,688 22,275
M:002.004.003           Manutenzione Correttiva euro 15´140,000 3´140,123 20,741

M:002.005      Idrica euro 65´137,000 20´426,504 31,359

M:002.005.002           Manutenzione Ordinaria euro 26´800,000 8´622,856 32,175
M:002.005.003           Manutenzione Correttiva euro 38´337,000 11´803,648 30,789

M:003 Nola-Marigliano euro 333´687,948 95´962,258 28,758

M:003.001      Ispezioni e controlli euro 20´282,400 14´034,674 69,196

M:003.001.001           Ispezioni e controlli euro 20´282,400 14´034,674 69,196

M:003.002      Viabilità euro 113´937,030 28´601,496 25,103

M:003.002.002           Manutenzione Ordinaria euro 45´035,030 11´290,730 25,071
M:003.002.003           Manutenzione Correttiva euro 68´902,000 17´310,766 25,124

M:003.003      Meteoriche euro 71´494,820 18´174,044 25,420

M:003.003.002           Manutenzione Ordinaria euro 27´199,820 8´450,776 31,069
M:003.003.003           Manutenzione Correttiva euro 44´295,000 9´723,268 21,951

M:003.004      Reflue euro 50´186,698 10´686,018 21,293

M:003.004.002           Manutenzione Ordinaria euro 19´906,698 4´405,772 22,132

COMMITTENTE: Consorzio ASI di Napoli
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M:003.004.003           Manutenzione Correttiva euro 30´280,000 6´280,246 20,741

M:003.005      Idrica euro 77´787,000 24´466,026 31,453

M:003.005.002           Manutenzione Ordinaria euro 30´150,000 9´700,713 32,175
M:003.005.003           Manutenzione Correttiva euro 47´637,000 14´765,313 30,995

M:004 Giugliano-Qualiano euro 219´556,926 62´162,441 28,313

M:004.001      Ispezioni e controlli euro 12´319,680 8´524,765 69,196

M:004.001.001           Ispezioni e controlli euro 12´319,680 8´524,765 69,196

M:004.002      Viabilità euro 86´871,916 21´113,452 24,304

M:004.002.002           Manutenzione Ordinaria euro 34´971,916 8´208,306 23,471
M:004.002.003           Manutenzione Correttiva euro 51´900,000 12´905,146 24,865

M:004.003      Meteoriche euro 41´421,632 10´747,487 25,947

M:004.003.002           Manutenzione Ordinaria euro 18´516,632 5´793,845 31,290
M:004.003.003           Manutenzione Correttiva euro 22´905,000 4´953,642 21,627

M:004.004      Reflue euro 29´806,698 6´467,612 21,699

M:004.004.002           Manutenzione Ordinaria euro 11´366,698 2´640,209 23,228
M:004.004.003           Manutenzione Correttiva euro 18´440,000 3´827,403 20,756

M:004.005      Idrica euro 49´137,000 15´309,125 31,156

M:004.005.002           Manutenzione Ordinaria euro 20´100,000 6´467,142 32,175
M:004.005.003           Manutenzione Correttiva euro 29´037,000 8´841,983 30,451

M:005 Pomigliano d'Arco euro 132´020,478 35´178,397 26,646

M:005.001      Ispezioni e controlli euro 7´512,000 5´198,027 69,196

M:005.001.001           Ispezioni e controlli euro 7´512,000 5´198,027 69,196

M:005.002      Viabilità euro 51´131,940 10´882,305 21,283

M:005.002.002           Manutenzione Ordinaria euro 19´647,940 3´614,018 18,394
M:005.002.003           Manutenzione Correttiva euro 31´484,000 7´268,287 23,086

M:005.003      Meteoriche euro 25´894,424 6´273,655 24,228

M:005.003.002           Manutenzione Ordinaria euro 8´379,424 2´558,394 30,532
M:005.003.003           Manutenzione Correttiva euro 17´515,000 3´715,261 21,212

M:005.004      Reflue euro 18´995,114 4´113,496 21,656

M:005.004.002           Manutenzione Ordinaria euro 7´155,114 1´660,653 23,209
M:005.004.003           Manutenzione Correttiva euro 11´840,000 2´452,843 20,717

M:005.005      Idrica euro 28´487,000 8´710,914 30,579

M:005.005.002           Manutenzione Ordinaria euro 13´400,000 4´311,428 32,175
M:005.005.003           Manutenzione Correttiva euro 15´087,000 4´399,486 29,161

TOTALE  euro 1´281´125,701 381´332,508 29,765

     Data, __________

Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
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