
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Ancona
Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

STIMA SICUREZZA

pag. 1

Ancona, 31/03/2017

Manutenzione  aree verdi cittadine 2017 - 2019
Lotto 2 Aree verdi delle Piazze della Città - zona Monumento ai Caduti - 
Passetto e zone limitrofe

Comune di Ancona

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Luciano Lucchetti





Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile
pag. 3

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 Aree verdi centro - E1 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle
007 planimentrie di progetto  e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E1, comprensiva di

taglio dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 28´800,00 0,001 28,80

2 Aree verdi centro - E2-E3-E5-E7 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle
009 planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazion ... a sigla E2, E3, E5, E7, comprensiva di taglio

dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 56´718,00 0,001 56,72

3 Aree verdi centro - E4 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle
010 planimentrie di progetto  e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E4, comprensiva di

taglio dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 63´000,00 0,001 63,00

4 Aree verdi centro - E6 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle
012 planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla E6 comprensiva di

taglio dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 46´755,00 0,001 46,76

5 Aree verdi centro - E8 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle
014 planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svol ...  con la sigla E8 comprensiva di

scerbatura delle aiuole, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 14´000,00 0,001 14,00

6 Zone G1-G3 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
015 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla G1-G3, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 182´650,00 0,001 182,65

7 Aree verdi centro - E6 - arbusti - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle
026 planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazio ... volgere con la sigla E6 comprensiva di potatura

arbusti, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO cadauno 50,00 0,001 0,05

8 Aree verdi centro - E1-E2-E3-E5-E6- siepi - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree
034 indicate nelle planimentrie di progetto  e nelle schede descrittive del ... igla E1, E2, E3, E5, E6, comprensiva di

potatura siepi, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO ml. 986,00 0,022 21,69

9 Aree verdi centro - E4- siepi - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle
035 planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni  ...  svolgere con la sigla E4 comprensiva di

potatura siepi, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO ml. 120,00 0,022 2,64

10 Aree verdi centro - E8- siepi - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle
036 planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni  ...  svolgere con la sigla E8 comprensiva di

potatura siepi, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO ml. 6´800,00 0,022 149,60

11 Aree verdi piazza Ugo Bassi - E9 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle
064 planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazio ... sigla E9 comprensiva di taglio dell'erba e

scerbatura, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 25´020,00 0,001 25,02

12 Aree verdi piazza Ugo Bassi - E9- siepi - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate
065 nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle o ... volgere con la sigla E9 comprensiva di potatura

siepi, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO ml. 700,00 0,022 15,40

13 Rigenerazione di tappeti erbosi ricreazionali e/o ornamentali, esclusi quelli ad uso sportivo, mediante l'uso di
20.01.007 mezzi meccanici operanti fessurazione e/o bucatura del tappeto, l'a ... , la semina, la concimazione starter e la

rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 400,00 0,040 16,00

14 Fertilizzante minerale. Fertilizzante minerale, fornito e sparso con opportuna attrezzatura, a lenta cessione avente
20.02.009 le seguenti percentuali di principi attivi: - azoto (N) 18% ; - ... %; distribuito sul terreno in ragione di Kg 25 ogni
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m² 1000. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m² 5´180,00 0,010 51,80

15 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70 della
201.01 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 50,00 0,086 4,30

16 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70 della
201.02 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 50,00 0,117 5,85

17 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70 della
201.03 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 0,169 8,45

18 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70 della
201.04 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 0,210 10,50

19 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70 della
201.05 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 0,291 14,55

20 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 50,00 0,094 4,70

21 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 50,00 0,161 8,05

22 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 1,170 5,85

23 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 1,670 8,35

24 potatura o abbattimento 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 5,00 2,390 11,95

25 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 2,870 14,35

26 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 3,00 3,250 9,75

27 Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza necessità di regolazione del traffico veicolare nelle
203.06 operazioni di taglio e smontaggio della pianta (alberi in parchi,  ...                                                                  per

piante da 18,01 fino a mt 20,00 di altezza da terra
SOMMANO cadauno 3,00 3,820 11,46

28 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con
204.01 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di ... to.
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per piante fino a 6 mt di altezza
SOMMANO cadauno 5,00 1,810 9,05

29 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 3,00 2,590 7,77

30 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 3,00 3,700 11,10

31 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 3,00 4,440 13,32

32 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 3,00 5,030 15,09

33 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 5,920 17,76

34 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 500,00 0,012 6,00

35 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 500,00 0,008 4,00

36 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 500,00 0,004 2,00

37 Aree verdi p.le Libertà - E6.13 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle
206 planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazion ... rensiva di scerbatura delle aiuole e taglio

dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 29´610,00 0,001 29,61

38 Aree verdi centro - E1 - arbusti - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle
221 planimentrie di progetto  e nelle schede descrittive delle operazi ... olgere con la sigla E1, comprensiva di potatura

arbusti, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO cadauno 12,00 0,001 0,01

39 Aree verdi centro - E4- arbusti - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con  riferimento alle aree indicate nelle
225 planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazi ... volgere con la sigla E4 comprensiva di potatura

arbusti, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO cadauno 60,00 0,022 1,32

40 Aree verdi centro - E2-E3-E5-E7 - arbusti - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree
229 indicate nelle planimentrie di progetto  e nelle schede descrittive dell ... a sigla E2, E3, E5, E7, comprensiva di

potatura arbusti, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO cadauno 65,00 0,001 0,07

Parziale LAVORI A MISURA euro 909,34

T O T A L E   euro 909,34

     Ancona, 31/03/2017
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