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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 Area B1 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
001 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla B1, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 118´910,00 0,0010 118,91

2 Area B2 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
002 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla B2, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 388´915,00 0,0010 388,92

3 Area B3 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
003 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla B3, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 265´980,00 0,0010 265,98

4 Area C1 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
004 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla C1, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 119´160,00 0,0010 119,16

5 Area C2 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
005 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla C2, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 460´270,00 0,0010 460,27

6 Area C3 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
006 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla C3, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO MQ. 440´435,00 0,0010 440,44

7 Area C3 - potatura siepi - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle
006.01 planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da s ... spetto della normativa vigente.

Intervento completo e comprensivo di ogni onere necessario.
Aree di intervento C3.

SOMMANO ml. 2´944,00 0,0220 64,77

8 Area C4 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
007 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla C4, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO MQ. 29´016,00 0,0010 29,02

9 Area C5 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
008 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla C5, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO MQ. 65´980,00 0,0010 65,98

10 Area C6 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
009 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla C6, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO MQ. 67´850,00 0,0010 67,85

11 Area C7 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
010 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla C7, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO MQ. 14´000,00 0,0010 14,00

12 Area A1 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
011 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla A1, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO MQ. 229´085,00 0,0010 229,09

13 Area A2 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
012 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla A2, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO MQ. 133´600,00 0,0010 133,60

14 Area A3 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
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013 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla A3, comprensiva di taglio dell'erba,
tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.

SOMMANO MQ. 25´915,00 0,0010 25,92

15 Area A4 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
014 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla A4, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO MQ. 15´270,00 0,0010 15,27

16 Area A5 - 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 A5, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO MQ. 109´805,00 0,0010 109,81

17 Area A6 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
016 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla A6, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO MQ. 32´675,00 0,0010 32,68

18 Area C8 - PPE Q2A Passo Varano - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate
044 nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazion ... 8/2a - C8/5 - C8/6, comprensiva di

taglio dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 519´640,00 0,0010 519,64

19 Area P1 - Rotatoria Baraccola ex Irmea - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree
150 indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle o ... re con la sigla P1, comprensiva di

taglio dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 23´725,00 0,0010 23,73

20 Area P1 scerbatura - Rotatoria Baraccola ex Irmea -  Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle
151 aree indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrit ... volgere con la sigla P1, comprensiva di

scerbatura,  tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 500,00 0,0060 3,00

21 Area P6 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto
154 e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla P6, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto

conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 26´680,00 0,0010 26,68

22 Area P8 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto
156 e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla P8, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto

conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 26´855,00 0,0010 26,86

23 Area P9 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto
157 e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla P9, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto

conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 262´280,00 0,0010 262,28

24 Area P10 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di
160 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla P10, comprensiva di taglio dell'erba,

tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 7´056,30 0,0010 7,06

25 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 50,00 0,0859 4,30

26 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 50,00 0,1173 5,87

27 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 20,00 0,1686 3,37

28 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70
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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 30,00 0,2104 6,31

29 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 30,00 0,2905 8,72

30 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 0,0936 4,68

31 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 0,1609 8,05

32 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 1,1700 5,85

33 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 1,6700 8,35

34 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 2,3900 11,95

35 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 2,8700 14,35

36 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 3,2500 9,75

37 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 3,00 3,8200 11,46

38 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 1,8100 9,05

39 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 2,5900 12,95

40 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 3,7000 18,50

41 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 4,4400 13,32

42 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con
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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 1,00 5,0300 5,03

43 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 1,00 5,9200 5,92

44 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 1´500,00 0,0120 18,00

45 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 1´500,00 0,0080 12,00

46 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 1´500,00 0,0040 6,00

47 Area P11 - Rotatoria e anello Aspio + aiuola spartitraffico - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con
312 riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e nelle sched ... n la sigla P11, comprensiva di taglio

dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 17´210,00 0,0010 17,21

48 Area P9 - potatura siepi - Aiuola spartitraffico tra via Albertini e via 1° Maggio - Manutenzione ordinaria verde
313 pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di ...  compreso taglio alla base di infestanti quali

rivi, canne, vitalba ecc., l'eliminazione di parti secche o spezzate.
SOMMANO ml. 1´640,00 0,0220 36,08

49 Area P8 - potatura siepi - Area verde adiacente Auchan - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento
314 alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e nelle schede des ... to e comprensivo di ogni onere necessario.

Aree di intervento (P8): Area verde adiacente centro commerciale Auchan.
SOMMANO ml. 460,00 0,0220 10,12

50 Area H1 - ASSE NORD SUD -  Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle
315 planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da s ... re con la sigla H1, comprensiva di

taglio dell'erba, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO m2 238´368,00 0,0010 238,37

51 Area H1 - SIEPI - ASSE NORD SUD - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate
316 nelle planimentrie di progetto e nelle schede descrittive delle operazio ... gere con la sigla H1, comprensiva di

potatura siepi, tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO ml 4´800,00 0,0220 105,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´062,08

T O T A L E   euro 4´062,08

     Ancona, 31/03/2017

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luciano Lucchetti
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