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ANALISI ATTIVITA’ E DEI RELATIVI COSTI 

RIMOZIONE RIFIUTI AREA PIO MONTE DELLA MISERICORDIA 

Alla data di venerdì 26 gennaio, sono stati avviati a recupero, 8.559.680 kg di rifiuti con 

codice EER 17.05.04, con una media di circa 10 viaggi al giorno e di circa 32,5 Tonnellate per viaggio. 

A tal proposito è stato allegato l’elenco delle movimentazioni effettuato, estratto direttamente dal 

portale Mysir, unitamente alla copia dei FIR di trasporto. 

I materiali rimossi e le attività effettuate sino al 18.01.2023, hanno determinato un impegno 

di spesa complessiva pari ad € 274.520,22 oltre iva così suddiviso: 

➢ € 122.118.40 oltre iva per conferimento a impianto autorizzato;  

➢ € 102.579,46 oltre iva per carico detriti e trasporto su gomma;  

➢ € 48.847,36 oltre iva per trasporto marittimo,  

➢ € 975,00 per pratiche imbarco. 

Per il carico e movimento terra dei materiali detritici ed il trasporto su gomma, i soggetti coinvolti 

per questa attività ed i relativi prezzi, ad oggi, sono: 

DITTA PREZZO 

1) P.F.G. srl, con sede in Casamicciola Term (NA) € 16,80/ton 

2) GE F.lli Fioretti srl, sede legale Atripalda (AV)  € 16,80/ton 

3) Di Capua Ferdinando Castellammare di Stabia (AV) € 16,80/ton 

4) RO.SA. srl, con sede in Sant'Agnello (Na) € 16,80/ton 
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Per il conferimento a riciclo dei materiali “terre e rocce da scavo” cod. EER 17.05.04, il soggetto 

coinvolto per questa attività ed il relativo prezzo, ad oggi, è il seguente: 

DITTA PREZZO 

Liccarblock s.a.s.  di Liccardo Nunzio & C. Quarto (NA)   € 20,00/ton 

 

 

 

Per il trasporto marittimo I soggetti coinvolti per questa attività ed i relativi prezzi, ad oggi, sono: 

DITTA PREZZO 

Traspemar srl con sede Legale in Napoli, Via Calata S. Marco 

13; 

 
 

Bilico 18 mt € 198,36+iva a tratta  
Bilico 13 mt € 131,15+iva a tratta  

Motrice 9 mt € 82,79+iva a tratta 
 
 

Medmar Navi spa, con sede in Napoli alla via Alcide de 

Gasperi n. 55. 

Bilico 18 mt € 192,33+iva a tratta 
Bilico 13 mt € 139,87+iva a tratta 
Motrice 9 mt € 85,77+iva a tratta 

 

Caremar spa con sede legale in Napoli, alla Via Conte Carlo 

di Castelmola, 14; 

PREZZI ANALOGHI A QUELLI 

DEGLI ALTRI OPRATORI 

 

ALLESTIMENTO SITO DI FORIO 

L’allestimento dell’area è stato predisposto dalla Tekta srl. In data 29 dicembre è stata consegnata 

una prima parte dell’area, mentre la seconda parte è stata consegnata in data 13 gennaio. 

Attualmente la stessa ha provveduto a fornire le seguenti attrezzature con i seguenti costi: 
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ATTREZZATURA FORNITA DA TEKTA SRL PREZZO 

fornitura e posa in opera di Membrana Ecologica, spessore 

1,00 mm, per piazzale, mq 6.400,00, 

 

 
 

€ 45.600,00 oltre iva 

 
 - Alla fornitura e posa in opera di Membrana Ecologica, 

spessore 1,00 mm, per copertura (della sola prima area già 

satura) mq 2.400,00 

 

€ 17.100,00 oltre iva 

Direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, e collaudo finale 

€ 9,617.93 oltre iva 

 

A questi costi si aggiungeranno in fase di gestione i costi per la copertura finale di tutta l’area, i costi del 

sistema di videosorveglianza in fase di istallazione e l’eventuale realizzazione d i una vasca con sistema di 

sollevamento per allontanare le acque raccolte. 

 

PULIZIA AREE URBANIZZATE E TRASPORTO  

MATERIALI E RIEMPIMENTO SITO DI FORIO 

Complessivamente, al 27.01.2023, sono stati trasportati circa 8.000 ton di materiale  terroso nell'area di 

stoccaggio di Forio. Inoltre, va aggiunto un quantitativo pari a circa 800 ton, che i Vigili del Fuoco hanno 

provveduto a trasportare nel periodo di tempo nel quale hanno operato (dal 30 dicembre al 7 gennaio).  

Di seguito si riporta il dettaglio con il quale è stato eseguito il trasporto dei materiali presso il sito di Forio: 

DATA NUM. VIAGGI TARGHE MEZZI 

5 gennaio 2023 12 viaggi   (GD261LV; EC180HS, GH441DB) 

6 gennaio 2023  11 viaggi   (GD261LV; EC180HS, GH441DB) 

7 gennaio 2023  11 viaggi   (GD261LV; EC180HS, GH441DB) 

9 gennaio 2023 19 viaggi   (GD261LV; EC180HS; DT532HB; 

CY578CZ; DC766LJ) 

10 gennaio 2023   19 viaggi   (GD261LV; EC180HS; DT532HB; 

CY578CZ; DC766LJ) 
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11 gennaio 2023  18 viaggi  (GD261LV; DT532HB; CY578CZ; 

DC766LJ) 

12 gennaio 2023  17 viaggi  (GD261LV; DT532HB; CY578CZ; 

DC766LJ) 

13 gennaio 2023  18 viaggi  (GD261LV; DT532HB; CY578CZ; 

DC766LJ) 

14 gennaio 2023  11 viaggi  (GD261LV; DT532HB; CY578CZ; 

DC766LJ) 

16 gennaio 2023  7 viaggi (piccola portata)  

18 gennaio 2023  6 viaggi (città Metropolitana)  

19 gennaio 2023  10 viaggi  (GD261LV; EC180HS) 

20 gennaio 2023  8 viaggi  (GD261LV; EC180HS, GH441DB) 

24 gennaio 2023 13 viaggi  (GH441DB; DT532HB; EC180HS) 

25 gennaio 2023  16 viaggi   (DC766LJ, EC180HS, CY578CZ; 

GD261LV) + 8 viaggi Città metropolitana 

26 gennaio 2023  10 viaggi   (DT532HB; GH441DB) + 2 viaggi Città 

Metropolitana 

27 gennaio 2023  16 viaggi  (GD261LV; EC180HS; DT532HB; 

GC706FA) 

 

Per quanto riguarda i costi deve essere trasmesso ancora un resoconto di dettaglio delle somme 

sinora spese; per una stima bisogna far riferimento al costo di noleggio di un autocarro con cassone 

ribaltabile 20 mc che ha un prezzo giornaliero di € 560,00 oltre al nolo a caldo delle attrezzature per 

la movimentazione dei materiali. 

 

 


