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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
NP001

Nr. 2
NP002

Nr. 3
NP003

Nr. 4
NP004

Nr. 5
NP005

Nr. 6
NP006

Nr. 7
NP007-1

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

Fornitura e posa in opera di rastrelliera in ferro zincato e verniciato alle polveri epossidiche (prezzo verniciatura computato a parte)
composta da: n. 2 basi per appoggio biciclette comprese di asole per ruote e per catene antifurto in lamiera pressopiegata spess. mm 8 ;
n. 1 asta in tubolare metallico diam. mm 20, completa di n. 2 piatte saldate (dim. 20x36,5 mm), n. 1 insegna in lamiera con scritte
traforate avvitata alle suddette piatte; il tutto in ferro zincato a caldo. Compresa perno finale fissato sul palo in materiale
catarifrangente. Dim base 290x 38 x 14(h); palo H= 1352 mm. Il tutto fissato a terra tramite tasselli a espansione.
euro (ottocentoquindici/00)
a corpo
Smontaggio con recupero di cordolature in pietra di sezione pari a cm 20x10. Compreso l'accantonamento in cantiere del materiale da
recuperare ed il trasporto a discarica del materiale di risulta.
euro (trentacinque/00)

ml

PREZZO
UNITARIO

815,00

35,00

Rimozione e nuovo posizionamento all'interno dell'area di cantiere di panchine in pietra dimensioni 180x60x50(h)cm; inclusa pulizia
con idropulitrice, manutenzione, trasporto, posa in opera e quant'altro occorra a dare l'opera finita.
euro (trecento/00)
cadauno

300,00

Rimozione di n. 6 panchine in calcestruzzo dimensioni 150x50x42-82(h)cm e n. 2 in pietra dim. 180x60x50(h) cm; incluso trasporto e
smaltimento o trasporto a deposito di quello riutilizzabile che resta di proprietà dell'Amm.ne.
euro (novanta/00)
cadauno

90,00

Rimozione e nuovo posizionamento all'interno dell'area di cantiere panchine in pietra dimensioni 200x60x50(h)cm ; inclusa pulizia
con idropulitrice, manutenzione, trasporto, posa in opera e quant'altro occorra a dare l'opera finita.
euro (trecentoventi/00)
cadauno

320,00

Rimozione panchina in ferro dimensioni 160x40x45(h)cm; incluso trasporto e smaltimento o trasporto a deposito di quello utilizzabile
che resta di proprietà dell'Amm.ne.
euro (cinquantatre/00)
cadauno

53,00

Rimozione fioriere in calcestruzzo, compresa terra e ogni elemento vegetale in esse piantumato; incluso trasporto e smaltimento o
trasporto a deposito del materiale eventualmente riutilizzabile che resta di proprietà dell'Amm.ne. dimensioni 150x50x57(h)cm
euro (centocinquanta/00)
cadauno

150,00

Nr. 8
NP007-2

idem c.s. ...dell'Amm.ne. dimensioni 100x50x57(h)cm
euro (novantatre/00)

cadauno

93,00

Nr. 9
NP007-3

idem c.s. ...dell'Amm.ne. dimensioni 120x120x65(h)cm
euro (centocinquanta/00)

cadauno

150,00

Nr. 10
NP008

Rimozione e nuovo posizionamento all'interno delle nuove fioriere e nell'aiuola adiacente alla statua di Traiano di palme nane tipo
Chamaerops humilis; inclusa rigenerazione del terreno, potatura essenza arborea, trasporto a discarica del materiale di risulta e
quant'altro occorra a dare l'opera finita.
euro (sessanta/00)
cadauno

60,00

Rimozione di cestino rifiuti in graniglia dimensioni diam. 60 cm h= 85 cm; incluso trasporto e smaltimento o trasporto a deposito del
materiale eventualmente riutilizzabile che resta di proprietà dell'Amm.ne.
euro (ottanta/00)
cadauno

80,00

Rimozione di cestino rifiuti in ferro diam. 28 cm h=50 cm ; incluso trasporto e smaltimento o trasporto a deposito del materiale
eventualmente riutilizzabile che resta di proprietà dell'Amm.ne.
euro (trentatre/00)
cadauno

33,00

Spostamento di pozzetto di adduzione acqua. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'eventuale elevazione delle pareti con
mattoni pieni o getto di calcestruzzo; le opere di scavo il rinfianco delle eventuali tubazioni sul fondo dello stesso; la sigillatura dei
giunti e delle tubazioni afferenti; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi e recuperati. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita
euro (duecentoottantatre/00)
cadauno

283,00

Nr. 11
NP009

Nr. 12
NP010

Nr. 13
NP011

Nr. 14
NP012

Fornitura e posa in opera di piastrelle in cemento ove rimosse quelle ammalorate con altre dello stesso tipo, compresa la necessaria
malta di allettamento , previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato; compreso trasporto a
discarica del materiale da smaltire e quant'altro occorra a dare l'opera finita.
euro (quarantadue/00)

mq

42,00

Fornitura di pietra d'Istria, tipologia analoga a pavimentazione esistente pezzatura a correre larghezza variabile (30,45,60 cm) spess.
cm 4/5, colore bianco - bianco rosato;
euro (centocinque/00)

mq

105,00

Nr. 16
NP014

Fornitura di granito di tipologia analoga a pavimentazione esistente, pezzatura a correre larghezza 40 cm spess. cm 4 colore grigio;
euro (duecento/00)

mq

200,00

Nr. 17
NP015

Sovrapprezzo per maggior spessore per granito cm 4;
euro (settantacinque/00)

mq

75,00

Nr. 18
NP016

idem c.s. ...spessore per trani cm 4;
euro (cinquantauno/00)

mq

51,00

Nr. 15
NP013

COMMITTENTE:
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Nr. 19
NP017

Nr. 20
NP018-1

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

Fornitura e posa in opera di pedana in legno per esterni composta da listoni tipo Decking in legno massello istallati con sistemi di
fissaggio JuAnpre assemblati alla sottostruttura di sostegno in alluminio Prod. Listone Giordano o similari con trattamento per posa in
esterno, con idonei scivoli per disabili su due lati, compresi i fissaggi della struttura alla pavimentazione esistente e quant'altro occorra
per dare l'opera finita; nr. 5 aree dimensioni 5,00x3,50 ml.
euro (tremilaottocentoquarantadue/00)
cadauno

PREZZO
UNITARIO

3´842,00

Posa in opera di cordolature in pietra di sezione pari a 10x15 cm di recupero (cordoli di stacco tra pavimentazione e aiuole); incluso il
bauletto per il piano di posa, previo spolvero di cemento tipo 325 , con giunti connessi a cemento bianco o colorato e quant'altro
occorre a dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (quaranta/00)

ml

40,00

Fornitura di cordolatura in pietra di tipologia e finitura analoga a quelle esistenti di sezione pari a 10x20 cm ad integrazione del
materiale recuperato;
euro (venticinque/00)

ml

25,00

Nr. 22
NP019

Solo ripulitura d'intonaco a base cementizia max 2-3 mm per basamento balaustra lato fronte mare
euro (cinque/00)

mq

5,00

Nr. 23
NP020

Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro composto con : sistema a fascione autoportante in estruso di alluminio certificato fino a
450kg mt al mancorrente modello Defender Prod. Vetreria Misa o similari; h 120MM con base di appoggio larga 72MM ancorato
mediante barre filettate in acciaio inox a2 da 10MA lunghe 120/130MM, con almeno 50/60 MM di presa nel cemento armato. Fissata
con resina chimica certificata HILTI . Fori di fissaggio con passo di 30cm . Fascione con finitura in alluminio satinato, vetro
stratificato e indurito 10.10.4 con particolare intralayer autoportante denominato SGP per ambiente ostile umidità e salsedine.
euro (tremilacinquecentoventi/00)
cadauno

3´520,00

Nr. 24
NP021

Analisi e campionatura dei materiali derivanti dalle demolizioni
euro (duemilacinquecento/00)

a corpo

2´500,00

Nr. 25
NP022

Fornitura e posa in opera di pensilina realizzata con struttura in ferro zincato e verniciato alle polveri epossidiche (prezzo verniciatura
computato a parte) composta da : n. 8 pilastrini in tubolare di ferro diam. 139,70 spess. mm 7,1, travi di copertura, orditura principale
costituita da angolare di bordo composta da due piatti saldati dim. 150x12mm e 200x15mm, orditura interna in UNP 80e 100;
impalcato costituito da tavolato in legno da esterni spess. mm 35, distanziali per pendenze larghezza 40 mm e altezze variabili da 12 a
25 mm, strato finale in OSB spess. 25 mm il tutto reso solidale con connettori; strato in polisterene con guaina ardesiata spess mm 40 ;
soprastante sistema per tetto verde composto da : pellicola di separazione tipo Bauder-PE02 o similari , tessuto speciale di protezione
Bauder FSM600 o similari, elemento di accumulo e drenaggio Bauder DSE20 o similari, Tessuto filtrante Bauder FV125 o similari,
substrato e strato di inverdimento con piantine preallevate tipo prevegetato di Sedum. Compresa scossalina perimetrale in alluminio (h
cm 70). Completo di n. 1 canaletta di drenaggio completa di imbuto, elementi di raccordo e terminali, n. 2 pluviali inseriti nei tubolari,
pozzetti di raccolta e tubazioni di allontanamento verso la pubblica fognatura; completa di predisposizioni per l'istallazione di tabella
oraria Conerobus e display digitale con indicazione degli arrivi autobus. Incluso pozzetto per adduzione acqua per eventuale irrigazione
del tetto giardino e tubazioni fino alla copertura da inserire all'interno dei pilastri. Dimensioni generali pergola 213/460x1240x285(h)
cm.
euro (ventiottomilaquattrocentosessantanove/00)
a corpo

28´469,00

Fornitura e posa in opera di totem luminoso con informazioni storiche da realizzare con struttura in ferro zincato e verniciato alle
polveri epossidiche e pannello esplicativo in alluminio stampato; compreso apparecchio illuminante, l'alimentazione elettrica il
pozzetto ispezionabile da collegare al sistema di pubblica illuminazione , la traccia da eseguirsi sulla pavimentazione esistente e il
necessario ripristino. E' inoltre compreso quant'altro occorra per dare l'opera finita.
euro (milletrecentodieci/00)
cadauno

1´310,00

Fornitura e posa in opera di panchina Mod. Harris prod. Metalco o similari costituita da due supporti in lamiera d'acciaio zincata
spess. 7 mm con piastra predisposta per il fisaggio al suolo con tasselli e seduta composta da tre tavole in legno esotico sez 138x38
mm con fascione perimetrale rigato dello stesso legno. Tutte le parti in legno sono verniciate a olio; i componenti in acciaio sono
verniciati in polvere poliestere. Dim. 207,6 x50,4x42(h)
euro (millecentocinquanta/00)
cadauno

1´150,00

Fornitura e posa in opera di panchina Mod. Big Harris prod. Metalco o similari costituita da quattro supporti in lamiera d'acciaio
zincata spess. 7 mm con piastra predisposta per il fisaggio al suolo con tasselli e seduta composta da cinque tavole in legno esotico sez
138x38 mm con doppio fascione perimetrale rigato dello stesso legno. Tutte le parti in legno sono verniciate a olio; i componenti in
acciaio sono verniciati in polvere poliestere. Dim. 407,6x79,4x42(h) cm
euro (duemilaottocentoquarantasei/00)
cadauno

2´846,00

Fornitura e posa in opera di panchina Mod. Big Harris prod. Metalco o similari costituita da quattro supporti in lamiera d'acciaio
zincata spess. 7 mm con piastra predisposta per il fissaggio al suolo con tasselli e seduta composta da cinque tavole in legno esotico sez
138x38 mm con doppio fascione perimetrale rigato dello stesso legno. Tutte le parti in legno sono verniciate a olio; i componenti in
acciaio sono verniciati in polvere poliestere. Dim. 307,6x79,4x42(h) cm
euro (duemilacentoquarantaotto/00)
cadauno

2´148,00

Fornitura e posa in opera di panchina Mod. Isola Harris prod. Metalco o similari costituita da supporti in lamiera d'acciaio zincata
spess. 7 mm con piastra predisposta per il fissaggio al suolo con tasselli e seduta composta da dieci tavole in legno esotico sez 138x38
mm con doppio fascione perimetrale rigato dello stesso legno. Tutte le parti in legno sono verniciate a olio; i componenti in acciaio
sono verniciati in polvere poliestere. Dim. 157,6x151,6x42(h) cm
euro (duemilasettecentodiciannove/93)
cadauno

2´719,93

Nr. 21
NP018-2

Nr. 26
NP023

Nr. 27
NP024

Nr. 28
NP025

Nr. 29
NP026

Nr. 30
NP027

COMMITTENTE:
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Nr. 31
NP028

Nr. 32
NP029

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Fornitura e posa in opera di panchina Mod. Isola Harris prod. Metalco o similari costituita da supporti in lamiera d'acciaio zincata
spess. 7 mm con piastra predisposta per il fissaggio al suolo con tasselli e seduta composta da tredici tavole in legno esotico sez
138x38 mm con doppio fascione perimetrale rigato dello stesso legno. Tutte le parti in legno sono verniciate a olio; i componenti in
acciaio sono verniciati in polvere poliestere. Dim. 207,6x195,4x42(h)cm.
euro (quattromilaseicentoottantacinque/00)
cadauno

Nr. 34
NP031

Nr. 35
NP032

Nr. 36
NP033

Nr. 37
NP034

Nr. 38
NP035

Nr. 39
NP036

Nr. 40
NP037

Nr. 41
NP038

Nr. 42
NP039

Nr. 43
NP040

PREZZO
UNITARIO

4´685,00

Realizzazione di impianto di irrigazione composto da:n.19 irrigatori a turbina dinamici, n. 3 statici, n. 5 programmatori a due
stazioni a batteria, n. 8 elettrovalvole, n. 4 pozzetti e n.3 gruppi rubinetto d'arresto, tubazioni circa 180 ml; il tutto per l'Irrigazione
n. 3 aiuole zona Statua Traiano e n. 1 predisposizione per pensilina con tetto verde. E' inoltre compreso quanto alto occorra per dare
l'opera finita a perfetta regol d'arte
a corpo

3´896,00

Fornitura e posa in opera di panchina/fioriera Mod. Mamua prod. Metalco o similari costituita da seduta modulare con fioriera
integrata in pietra di marmo ricostrituito Dim. 152,5x85x55(h) cm.
euro (milletrecentotrentatre/00)
cadauno

1´333,00

Fornitura e posa in opera di seduta costituita da : doghe in legno di Ipé spess. cm 3 fissate mediante viti autofilettanti in acciaio inox
su n. 2 piastre sagomate a "L" in acciaio inox 316; sez. piatta mm.60X10, (altezza piatta schienale 334 mm, altezza piatta seduta 383
mm); ancorata alla panchina fioriera Mamua mediante tasselli meccanici). La piatta deve essere incassata sulle doghe in legno.
Dimensioni generali 52x50x35,8 cm; come da elaborati grafici forniti. Fornito e posto in opera.
euro (trecentocinquanta/00)
cadauno

350,00

Fornitura e posa in opera di cestino Mod. Spencer CPP 45 lt Prod. Metalco o similari, in lamiera d'acciaio sp. 2 / 3 mm con coperchio
in lamiera con foro centrale per l'alloggiamento del posacenere. La struttura esterna è dotata di due fori contrapposti per l'introduzione
dei rifiuti. Il coperchio, apribile, è dotato di serratura a scatto brevettata da Metalco. Versione CPP 45 lt (cilindrica); il cestino poggia
su uno zoccolo in acciaio inox predisposto per un eventuale fissaggio a terra con tasselli . Compreso di base e palo di fissaggio .
euro (quattrocentoventiuno/00)
cadauno

421,00

Fornitura e posa in opera di fioriera realizzata in travertino venato, finitura spazzolato forte, composto da lastre spess. cm 6 sbattentato
sugli spigoli e arrotondato esternamente; base con pendenze completo di foro per drenaggio e guaina impermeabilizzante , dim.
120x120x58(h)cm
euro (duemilatrecento/00)
cadauno

2´300,00

Fornitura e messa a dimora su fioriere di siepi composte da piantine di" Ligustrum texanum verde" h 100/120 per n. 15 fioriere dim.
150x30x50 cm. Con garanzia di attecchimento; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento
finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (quaranta/00)
cadauno

40,00

Fornitura e messa a dimora di piantine ricadenti di Carpobrotus Acinaciformis (vaso diam. 12 cm) da piantumare sul perimetro della
pensilina con tetto a verde. Con garanzia di attecchimento; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta;
la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico, la terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (quattro/27)
cadauno

4,27

Fornitura e messa a dimora di piantine ricadenti di Delosperma Cooperi (vaso diam. 12 cm) da piantumare sul perimetro della
pensilina con tetto a verde. Con garanzia di attecchimento; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta;
la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico, la terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (quattro/27)
cadauno

4,27

Fornitura e messa a dimora di siepi composte da piantine di" Pistacia Lentiscus" h 100/120 per n. 15 fioriere dim. 150x30x50 cm.
Con garanzia di attecchimento; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo
di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (quarantaotto/00)
cadauno

48,00

Fornitura e messa a dimora di Tamerici (Tamerix) con circonferenza del fusto pari a 18/20 cm. Sono compresi: la formazione della
buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
euro (duecentocinquanta/00)
cadauno

250,00

Messa a dimora di Chamerox Umilis di recupero da fioriera esistente. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con
mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del
cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale;la
garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (centoventiuno/00)
cadauno

121,00

euro (tremilaottocentonovantasei/00)
Nr. 33
NP030

unità
di
misura

Fornitura e posa in opera di plafoniera led completa di streep led IP65 e alimentatori; compresa alimentazione, pozzetto d'ispezione,
collegamento all'impianto di pubblica illuminazione, traccia e successiva richiusura su pavimentazione (ca. 7 ml) e quant'altro occorra
a dare l'opera finita.

COMMITTENTE:
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

ml

euro (sessantasette/69)
Nr. 44
NP041

Nr. 45
NP042

Nr. 46
NP043

Nr. 47
NP044

Nr. 48
NP045

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO
67,69

Apparecchio illuminante su palo per interni ed esterni IP65, realizzato in acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere color scurodivals.
Completo di : cubo 15 bandiera dim. 155x155x75 mm con staffa regolabile di fissaggio 70 mm, orientabile di 150° sull'asse
orizzontale, vetro trasparente antiurto tipo IK09, palo h 300 cm diam. 7,6 cm, cablaggio con kit sorgente elettronica 3000 K 11,9 W
1002 lm Ra 97 ies tm30 : color fidelity RF96 color gamut Rg 100 SDCM:2 con fascio asimmetrico e ottica color champagne,
alimentatore 240V 50-60Hz incluso, compreso montaggio, pozzetto, alimentazione da pubblica illuminazione, fissaggio a terra palo
con idoneo plinto; tipo cubo palo prod. Via Bizzuno o similari.
euro (milleottocentouno/00)
cadauno

1´801,00

Apparecchio illuminante a soffitto per interni ed esterni IP65, completo di vetro sabbiato antiurto codice F6.101.30, ottica champagne,
cablaggio led; in acciaio inox 316L verniciato alle polveri finitura scurodivals, compreso montaggio, pozzetto, alimentazione da
pubblica illuminazione; tipo Cubo 15 prod. Via Bizzuno o similari.
euro (cinquecentotrentadue/00)
cadauno

532,00

Fornitura e posa in opera di fontanella monolitica completa di griglia di caduta in fusione di ghisa, bocca di erogazione in ottone dim.
Fontanella 15x30x120(h)cm griglia di caduta dim. 91x30 cm; compresa l'adduzione, il collegamento alla pubblica fognatura e
quant'altro occorra a dare l'opera finita; modello Atlantida prod. Santa & Cole o similari
euro (duemilatrecentodiciassette/00)
a corpo

2´317,00

Sistemazioni in quota di pozzetti di raccolta acque meteoriche a seguito di ripavimentazione . Sono compresi: la rimozione di chiusini
o caditoie; l'eventuale elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; le opere di scavo il rinfianco delle eventuali
tubazioni fognali sul fondo dello stesso; la sigillatura dei giunti e delle tubazioni afferenti; la riposa in opera dei chiusini o caditoie
precedentemente rimossi e sostituiti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
euro (duecentonovantauno/00)
cadauno

291,00

Realizzazione di scivolo per disabili in corrispondenza di attraversamento pedonale di dimensioni pari a 400x80 cm; compresa la
rimozione ed il nuovo posizionamento dei cordoli, la realizzazione del massetto con pendenze adeguate alla normativa vigente, lo
smontaggio e il rimontaggio del pavimento in piastrelle di cemento con sostituzione degli elementi ammalorati e non recuperabili.
euro (cinquecentocinque/00)
a corpo

505,00

Nr. 49
NP046

Sovrapprezzo per utilizzo di cemento bianco
euro (cinquantasei/00)

a mc

56,00

Nr. 50
NP047

F.p.o. di balaustra prefabbricata in c.a.v., della stessa tipologia di quella esistente, costituita da elementi singoli prefabbricati
realizzati in conglomerato cementizio tipo R
300 con l'utilizzo di cemento bianco e armatura interna in acciaio zincato tipo Feb44k. La stessa sarà costituita da un cordolo di
base da cm. 43x14 alternati con pilastrini e colonne dotati di alloggiamenti per il posizionamento dei pannelli di chiusura tra un
elemento verticale e l'altro, che saranno infine sormontati da un ulteriore elemento in cav con funzione di corrimano. Compresi
materiali di consumo per allettare i vari elementi posti a contatto diretto, i getti integrativi per il riempimento dei cavi ed ogni altro
onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
Nuova balaustra
euro (duecentoventi/00)

a ml

220,00

Nr. 51
NP048

Smaltimento di materiali derivanti dalle demolizioni quali cemento ( cod. CER 170101), rifiuti dell'attivià di costruzione e
demolizione (cod. CER 170904), terre e rocce da scavo (cod. CER 170504).
euro (sei/50)
Data, 18/09/2019
Ancona
Ottobre 2019
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