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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 Zona 10  - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto
200 e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la s ... ttore - aree verdi piazza lastricata - rotatoria via

Grotte e aiuole limitrofe - aiuole e parcheggio centro sociale -
SOMMANO mq. 348´270,00 0,001 348,27

2 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

3 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

4 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

5 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 30,00 0,210 6,30

6 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 30,00 0,291 8,73

7 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 0,094 2,82

8 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 30,00 0,161 4,83

9 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

10 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

11 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 5,00 2,390 11,95

12 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

13 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 3,250 16,25

14 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
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piante da 18,01 fino a mt 20,00 di altezza da terra
SOMMANO cadauno 5,00 3,820 19,10

15 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.

per piante fino a 6 mt di altezza
SOMMANO cadauno 5,00 1,810 9,05

16 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 5,00 2,590 12,95

17 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 3,700 18,50

18 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

19 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

20 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 5,00 5,920 29,60

21 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 0,012 1,20

22 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 100,00 0,008 0,80

23 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 0,004 0,40

24 Zona  9 - 9.20 e 9.21 -Aiuole via Mattei / Rotatoria e aiuole limitrofe zona Zipa  -  Manutenzione ordinaria verde
208 pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimetrie di  ... mprensiva di taglio  dell'erba  e scerbatura,

tenuto conto delle norme prescrittive contenuto nel Capitolato.
SOMMANO mq. 69´375,00 0,001 69,38

25 Zona 9.22 Parco Fornetto  - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle
209 planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da  ... ateriale di risulta nel rispetto della

normativa vigente
Intervento completo e comprensivo di ogni onere necessario.

SOMMANO mq. 357´450,00 0,001 357,45

26 Zona 9.23 Area Palombella ex Lancia  - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate
210.1 nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle ope ... ateriale di risulta nel rispetto della normativa

vigente
Intervento completo e comprensivo di ogni onere necessario.

SOMMANO mq. 20´000,00 0,001 20,00

27 Zona 9.23 Area Palombella ex Lancia  - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate
210.b nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle ope ... ateriale di risulta nel rispetto della normativa

vigente
Intervento completo e comprensivo di ogni onere necessario.

SOMMANO mq. 637,00 0,001 0,64

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 



Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile
pag. 5

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 

28 Zona 10 - potatura siepi -  Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle
212 planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da  ... cia verde lato via Grotte - piazza lastricata

e parcheggi via Monte Vettore - rotatoria via Grotte e aiuole limitrofe.
SOMMANO ml. 600,00 0,022 13,20

29 Zona 10 - potatura arbusti  -  Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle
212.1 planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni  ... a verde lato via Grotte - piazza lastricata e

parcheggi via Monte Vettore - rotatoria via Grotte e aiuole limitrofe.
SOMMANO cad. 66,00 0,180 11,88

30 Zona  9 -9.19 Aiuole svincolo by pass Palombella -  Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle
213 aree indicate nelle planimetrie di progetto e nelle schede descrittiv ...  sigla 919 , comprensiva di taglio  dell'erba ,

tenuto conto delle norme prescrittive contenuto nel Capitolato.
SOMMANO mq. 10´000,00 0,001 10,00

31 Zona 10.14 parco Eraclio Fiorani - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle
214 planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazi ... ateriale di risulta nel rispetto della normativa

vigente
Intervento completo e comprensivo di ogni onere necessario.

SOMMANO mq. 488´650,00 0,001 488,65

32 Zona 7 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimetrie di progetto e
301.1 nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla 7, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto

delle norme prescrittive contenuto nel Capitolato.
SOMMANO mq. 223´295,00 0,001 223,30

33 Zona 7 - arbusti - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimetrie di
301.a progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla 7.3, comprensiva di potatura arbusti,

tenuto conto delle norme prescrittive contenuto nel Capitolato.
SOMMANO cadauno 20,00 0,180 3,60

34 Zona 7 - siepi - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimetrie di
301.s progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con  ... gla 7.16 - 7.17 - 7.20, comprensiva di

potatura siepi, tenuto conto delle norme prescrittive contenuto nel Capitolato.
SOMMANO ml. 2´602,00 0,022 57,24

35 Zona 8 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimetrie di progetto e
302.1 nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla 8, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto

delle norme prescrittive contenuto nel Capitolato.
SOMMANO mq. 306´650,00 0,001 306,65

36 Zona 8 - siepi - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimetrie di
302.s progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla 8.2 - 8.7, comprensiva di potatura siepi,

tenuto conto delle norme prescrittive contenuto nel Capitolato.
SOMMANO ml. 98,00 0,022 2,16

37 Zona 9 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimetrie di progetto e
303.2 nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla 9, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto

delle norme prescrittive contenuto nel Capitolato.
SOMMANO mq. 135´525,00 0,001 135,53

38 Zona  10  - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimetrie di progetto e
304 nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere  con la s ... 0.13 - 10.15 , comprensiva di taglio  dell'erba ,

tenuto conto delle norme prescrittive contenuto nel Capitolato.
SOMMANO mq. 61´810,00 0,001 61,81

39 Zona D - parco Cittadella - Manutenzione ordinaria verde pubblico aree verdi Parco Cittadella e zone limitrofe con
322 riferimento alle aree indicate nelle planimetrie di progetto e ne ... gere con la sigla D1, comprensiva di taglio

dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenuto nel Capitolato.
SOMMANO mq. 366´315,00 0,001 366,32

40 Zona D - Pincio / Lunetta - Manutenzione ordinaria verde pubblico aree verdi Parchi Pincio e Lunetta e zone
323 limitrofe con riferimento alle aree indicate nelle planimetrie di proget ... olgere con la sigla D2, comprensiva di

taglio dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenuto nel Capitolato.
SOMMANO mq. 151´370,00 0,001 151,37

41 Zona D - parco San Costanzo - Manutenzione ordinaria verde pubblico aree verdi Parco S. Costanzo e zone
324 limitrofe con riferimento alle aree indicate nelle planimetrie di progetto e ... re con la sigla D3, comprensiva di

taglio dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenuto nel Capitolato.
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SOMMANO mq. 81´775,00 0,001 81,78

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´927,27

T O T A L E   euro 2´927,27
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 TAGLIO ERBA 2´620,51
  002 POTATURA SIEPI 113,88
  003 POTATURA ARBUSTI 15,48
  004 potatura o abbattimento alberi 174,36
  005 bonifiche 3,04

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´927,27

     Ancona, 31/03/2017

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luciano Lucchetti
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