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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70
201.01 della sezione finale, compresa gestione della risulta (carico, tras ...  onere per dare il servizio finito. (considerare

le misure massime della sezione. a) per siepi della sezione di mt 1,5x2
SOMMANO ml 100,00 5,730 573,00

2 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70
201.02 della sezione finale, compresa gestione della risulta (carico, tras ...  onere per dare il servizio finito. (considerare

le misure massime della sezione. b) per siepi della sezione di mt 2x2,5
SOMMANO ml 100,00 7,820 782,00

3 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70
201.03 della sezione finale, compresa gestione della risulta (carico, tras ... ro onere per dare il servizio finito.

(considerare le misure massime della sezione. c) per siepi della sezione di mt 2x3
SOMMANO ml 50,00 11,240 562,00

4 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70
201.04 della sezione finale, compresa gestione della risulta (carico, tras ... nere per dare il servizio finito. (considerare

le misure massime della sezione. d) per siepi della sezione di mt 2,5x3,5
SOMMANO ml 50,00 14,030 701,50

5 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70
201.05 della sezione finale, compresa gestione della risulta (carico, tras ... ro onere per dare il servizio finito.

(considerare le misure massime della sezione. e) per siepi della sezione di mt 3x4
SOMMANO ml 50,00 19,370 968,50

6 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 150 x 150
202.01 della sezione finale, compresa gestione della risulta (carico, tr ...  onere per dare il servizio finito. (considerare

le misure massime della sezione. a) per siepi della sezione di mt 2x2,5
SOMMANO ml 30,00 6,240 187,20

7 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 150 x 150
202.02 della sezione finale, compresa gestione della risulta (carico, tr ...  onere per dare il servizio finito. (considerare

le misure massime della sezione. a) per siepi della sezione di mt 2,5x3
SOMMANO ml 0,00 10,730 0,00

8 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza
203.01 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni  ... to.

per piante fino a 6 mt di altezza
SOMMANO cadauno 5,00 73,170 365,85

9 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza
203.02 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni  ...                                                                  per

piante da mt 6,01  fino a 10 mt di altezza da terra
SOMMANO cadauno 5,00 104,530 522,65

10 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza
203.03 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni  ...

per piante da 10,01  fino a 12,00 mt di altezza
SOMMANO cadauno 10,00 149,330 1´493,30

11 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza
203.04 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni  ...

per piante da mt 12,01 fino a 15 mt di altezza
SOMMANO cadauno 5,00 179,150 895,75

12 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza
203.05 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni  ...

per piante da mt 15,01 fino a 18,00 mt di altezza
SOMMANO cadauno 5,00 203,060 1´015,30

13 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza
203.06 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni  ...                                                                  per

piante da 18,01 fino a mt 20,00 di altezza da terra
SOMMANO cadauno 5,00 238,880 1´194,40

14 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con
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204.01 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di ... to.
per piante fino a 6 mt di altezza

SOMMANO cadauno 10,00 90,590 905,90

15 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con
204.02 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di ...

per piante da mt 6,01  fino a 10 mt di altezza da terra
SOMMANO cadauno 10,00 129,420 1´294,20

16 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con
204.03 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di ...

per piante da 10,01  fino a 12,00 mt di altezza
SOMMANO cadauno 5,00 184,890 924,45

17 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con
204.04 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di ...

per piante da mt 12,01 fino a 15 mt di altezza
SOMMANO cadauno 5,00 221,810 1´109,05

18 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con
204.05 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di ...

per piante da mt 15,01 fino a 18,00 mt di altezza
SOMMANO cadauno 5,00 251,410 1´257,05

19 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con
204.06 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di ...

per piante da 18,01 fino a mt 20,00 di altezza da terra
SOMMANO cadauno 3,00 295,750 887,25

20 Bonifica aree incolte consistente in taglio, estirpazione e trinciatura o asportazione della vegetazione incolta
205.01 costituita da canne, rovi e arbusti vari, giovani alberi (diam. tro ... .), con raccolta e allontanamento del

materiale vegetale tagliato. E' compreso quanto altro per dare il servizio finito.
SOMMANO mq 100,00 0,750 75,00

21 Bonifica aree incolte consistente in taglio, estirpazione e trinciatura o asportazione della vegetazione incolta
205.02 costituita da canne, rovi e arbusti vari, giovani alberi (diam. tro ...  trinciatura e rilascio sul posto del materiale

vegetale tagliato. E' compreso quanto altro per dare il servizio finito.
SOMMANO mq 50,00 0,500 25,00

22 Bonifica aree incolte consistente in taglio, estirpazione e trinciatura o asportazione della vegetazione incolta
205.03 costituita da canne, rovi e arbusti vari, giovani alberi (diam. tro ...  trinciatura e rilascio sul posto del materiale

vegetale tagliato. E' compreso quanto altro per dare il servizio finito.
SOMMANO mq 100,00 0,250 25,00

23 Zona 11 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
301.2 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla 11, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 688´520,00 0,050 34´426,00

24 Zona 12 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
302.2 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla 12, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 444´755,00 0,050 22´237,75

25 Zona 12 - siepi - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimetrie di
303 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con ...  12.22 - 12.24 - 12.25, comprensiva di

potatura siepi, tenuto conto delle norme prescrittive contenuto nel Capitolato.
SOMMANO ml. 1´090,00 1,300 1´417,00

26 Zona APL 17 Ampliamento Montedago  - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree
304 indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle opera ... lla risulta, compreso taglio e

smaltimento di ailanti con diametro massimo del fusto di cm. 5 con raccolta e smaltimento
SOMMANO mq 76´671,00 0,050 3´833,55

27 Zona APL 17 Ampliamento Montedago  - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree
305 indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle opera ... o -

con la sigla A5/6 - taglio e raccolta dell'erba gruppo aiuole spartitraffico e aiuole poste a lato delle strade -
SOMMANO mq 2´195,00 0,050 109,75
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28 Zona APL 17 Ampliamento Montedago - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree
306 indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operaz ...  eseguire anche in quota.

Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario.
SOMMANO mq. 4´308,00 0,800 3´446,40

29 Zona 13 - Area verde Pontelungo - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate
309 nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazio ... to delle norme prescrittive contenute

nel Capitolato.
Intervento completo e comprensivo di ogni onere necessario.

SOMMANO mq. 7´450,00 0,050 372,50

30 Zona 14 - Aiuole spartitraffico strada vecchia Pinocchio -  Manutenzione ordinaria verde pubblico  con
310 riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede  ... gere con la sigla 14, comprensiva

di taglio dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 67´270,00 0,050 3´363,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 84´970,80

T O T A L E   euro 84´970,80

     Ancona, 31/03/2017

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luciano Lucchetti
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