
     
COMUNE DI ANCONA 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SPORT  

 

 

 
LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI VIA XXIX SETTEMBRE 

COMPLETAMENTO 

STRALCIO 2 

 
PROGETTO ESECUTIVO  

 
 

 

 

ELENCO PREZZI 
 

 

 

Progetto architettonico: Brunetti Filipponi e Associati  

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione : Arch.Marco Brunetti 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Giulia Paoloni 

 

 Ancona  Dicembre 2022 
 

           Elab. 

      EP 



OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Ancona

Provincia di Ancona

ELENCO PREZZI

pag. 1

Ancona, 07/10/2022

VIALE DI ACCESSO ALLA PERIFERIA STORICA- VIA XXIX 
SETTEMBRE

Comune di Ancona

user
Font monospazio
- STRALCIO 2

user
Rettangolo

user
Rettangolo

user
Font monospazio
12



pag. 2

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

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

UNITARIO
misura

Nr. 1 Operaio Specializzato

005-MDO euro (ventiotto/73) h 28,73

Nr. 2 Operaio Qualificato

006-MDO euro (ventisei/70) h 26,70

Nr. 3 Trasporto materiale

009-TR euro (quaranta/00) a corpo 40,00

Nr. 4 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito

02.01.007 autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del

cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è

comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento

del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

euro (cinque/28) m³ 5,28

Nr. 5 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito

02.01.008 autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino

alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le

assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di

smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.

euro (sette/10) m³x10km 7,10

Nr. 6 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono

02.03.004* compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli

.002 tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in

basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

euro (trecento/47) m³ 300,47

Nr. 7 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo

02.03.006* in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo

.001 meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.

euro (quindici/53) m² 15,53

Nr. 8 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la

02.03.011* preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l’onere per il calo in

.004 basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.

euro (venti/09) m² 20,09

Nr. 9 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo

02.05.001* fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera

.001 zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di

riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica

sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

euro (ventiuno/54) m² 21,54

Nr. 10 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si

02.05.002* considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di

.001 andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti,

scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il

tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di

campagna

euro (ventisette/63) m² 27,63

Nr. 11 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di

02.05.012* ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso

di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.

euro (cinque/16) m² 5,16

Nr. 12 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della

02.06.001.00 normativa vigente in materia, dei

1 materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione

delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione "Che comprende almeno i seguenti composti:

- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105°C [Perdita di peso a 105°C (da calcolo)],

Ceneri a 600°C;

- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr

VI),Rame (Cu), Mercurio (Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn);

- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni),

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,

Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene,

Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene,

Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene,

Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria idrocar.policiclici aromatici);

- IDROCARBURI: Idrocarburi leggeri (C=12), Idrocarburi pesanti (C>12), Idrocarburi totali;

- ALTRE SOSTANZE: Amianto.

Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche."

euro (quattrocentocinquanta/00) cad 450,00

Nr. 13 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della

02.06.001.00 normativa vigente in materia, dei

2 materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione

delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di

recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/

2006 n. 186). Per rifiuti solidi.

euro (duecentoquarantaotto/60) cad 248,60

Nr. 14 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in

03.01.001* opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

.001 spessori fino a cm 7.

euro (quindici/02) m² 15,02

Nr. 15 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax

03.03.003* inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,

.001 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo

dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola

d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei

controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

euro (centoquarantasei/50) m³ 146,50

Nr. 16 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal

03.03.020* piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,

.001 controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre

per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

euro (ventiotto/67) m² 28,67

Nr. 17 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come

03.04.002* FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di

ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico

convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

euro (due/52) kg 2,52

Nr. 18 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono

03.04.003* compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

euro (due/39) kg 2,39

Nr. 19 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in

04.04.007* strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del diametro fino a 36 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le

necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base alla lunghezza della perforazione

eseguita. Sono compresi: la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di

impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.

euro (sedici/81) m 16,81

Nr. 20 INIEZIONI STRUTTURALI DI LEGANTE SPECIALE SUPERFLUIDIFICATO. Fornitura e posa in opera di boiacca eseguita

04.04.008* con legante speciale e acqua per l’esecuzione di iniezioni di consolidamento nel calcestruzzo. Caratteristiche della miscela

confezionata in conformità alla vigente normativa con legante speciale premiscelato, superfluidificato: elevate resistenze

meccaniche a compressione e flessione; rapporto acqua/legante 0,30-0,32; assenza d’acqua essudata (misurata secondo ASTM

C232); resistenza all’attacco di agenti chimici quali cloruri(sali disgelanti, acqua di mare ) solfati, piogge acide, anidride carbonica;

assenza di fessurazione da ritiro; assenza di cloruri, particelle ferrose né altri agenti aggressivi; conformità a UNI EN 1504-6.

Durante l’esecuzione del ripristino, la struttura non dovrà essere sottoposta a vibrazioni di intensità tale da compromettere

l’aderenza malta – supporto per almeno 12 ore, né si potranno applicare forti sollecitazioni (carichi) prima di 48 ore dall’intervento.

Incluso nel prezzo: la perforazione, la pulizia dei fori, la posa in opera del legante. Escluso dal prezzo il trattamento e la saturazione

delle superfici con getto d’acqua a pressione. Contabilizzato per 100 Kg di prodotto secco iniettato.

euro (centotrenta/10) 100 kg 130,10

Nr. 21 RIPROFILATURA APPLICATA A MANO. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente

04.04.011* direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo. Caratteristiche

tecniche minime di riferimento della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a 24 ore superiore o uguale a 200 Kg/cm²; a

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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7 gg superiore o uguale a 500 Kg/cm²; a 28 gg superiore o uguale a 600 Kg/cm²; - resistenza a flessione a 28 gg superiore a 100

Kg/cm²; - adesione per trazione diretta al cls a 28 gg superiore a 30 Kg/cm²; - modulo elastico (a compressione) a 28gg 200.000-

220.000 Kg/cm². Per uno spessore medio di mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

euro (centocinquantasette/60) m² 157,60

Nr. 22 RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3, monocomponente a grana

04.04.016* media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cemento armato. Caratteristiche della malta: strutturale di tipo "R3"; a

.002 grana media e ottimo aspetto decorativo; idonea per rasature, regolarizzazioni e riporti in spessore sottile; resistente agli agenti

atmosferici; ottima adesione su tutti i tipi di supporto (calcestruzzo, malta, laterizio, pietra). Incluso nel prezzo: la pulizia del

supporto, la bagnatura delle superfici, applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore

bianco.

euro (diciassette/46) m² 17,46

Nr. 23 Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera

06.04.013* su necessaria malta di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato.

.002 Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Trani.

euro (centotrenta/01) m² 130,01

Nr. 24 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati,

12.01.007 per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto

mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti

di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.

Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di

silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura

ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (diciassette/47) m² 17,47

Nr. 25 Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per uno strato in più dato a rullo.

12.01.008 euro (sette/61) m² 7,61

Nr. 26 Smontaggio di pavimento in elementi di cotto. Smontaggio del pavimento, costituiti da elementi in cotto di qualsiasi dimensione,

24.01.008* compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, compreso inoltre il calo a basso, il carico,

.001 scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Smontaggio di pavimento e relativo sottofondo in malta di

calce

euro (ventisette/24) m² 27,24

Nr. 27 Pavimento in pietra di Trani / Apricena. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di pietra di Trani / Apricena, di 

PNP001 spessore cm 4, (largh. 30 cm, lungh.  60, 90 e 120 cm) montate a correre con direzione di posa perpendicolare  alla via XXIX 

Settembre,  trattamento superficiale bocciardato a grana grossa e burattato, i lati segati, fornite e poste in opera su necessaria 

malta di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 o collante specifico per esterni, con giunti connessi a 

cemento bianco. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la bocciardatura e la burattatura; la pulitura finale. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

- misurazione al netto del cordolo stradale 

euro (centodiciannove/91) m² 119,91

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di lastre in pietra di Trani finitura filo sega, bordo a bisella-smusso lieve solo sul lato lungo, con testi

PNP002 incisi (h= cm 5) secondo disegni del progetto esecutivo, largh. 20 cm lungh. variabile secondo indicazioni di progetto.

Lastre spessore cm= 4

euro (centoventi/54) m 120,54

Nr. 29 Smontaggio puntuale di cordolature in pietra di sezione pari a cm  20x10. Compreso l'accantonamento in cantiere del materiale da

PNP003 recuperare ed il trasporto a discarica del materiale di risulta.

euro (quarantaquattro/56) ml 44,56

Nr. 30 Posa  in opera di cordolature puntuali in pietra di sezione pari circa a 10x20 cmi; incluso il bauletto per il piano di posa,  previo

PNP004 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 (quarantaotto/72) m 48,72

Nr. 31 Fornitura di cordolatura in pietra di tipologia e finitura analoga a quelle esistenti di sezione pari a 10x20 cm

PNP005 euro (quarantatre/78) m 43,78

Nr. 32 Smaltimento di materiali derivanti dalle demolizioni  quali cemento ( cod. CER 170101), rifiuti dell'attivià di costruzione e

PNP006 demolizione (cod. CER 170904), terre e rocce da scavo (cod. CER 170504).

euro (quattro/92) t 4,92

Nr. 33 Analisi e campionatura dei materiali derivanti dalle demolizioni

PNP007 euro (duemilanovecentosettantauno/74) a corpo 2´971,74

Nr. 34 Realizzazione di scivolo per disabili in corrispondenza di attraversamento pedonale di dimensioni pari a 400x80 cm; compresa la

PNP008A 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 pietra con sostituzione degli elementi ammalorati e non recuperabili.

euro (settecentoventiotto/31) a corpo 728,31

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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Nr. 35 Realizzazione di scivolo per disabili in corrispondenza del termine del marciapiede ingresso mandracchio, dimensioni pari a

PNP008B 130x110 cm; realizzato secondo i disegni esecutivi in pietra di Trani e spessore cm 3

euro (quattrocentodiciassette/44) a corpo 417,44

Nr. 36 F.p.o. di balaustra prefabbricata in c.a.v., della stessa  tipologia di quella esistente, costituita da elementi singoli prefabbricati

PNP009 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 (trecentoventiquattro/49) a ml 324,49

Nr. 37 Posa in opera di isole di sosta come individuate nelle tavole progettuali e composte da panchine/fioriere, cestini rifiuti e pali

PNP010 luminosi fornite dall'amministrazione compreso il carico presso i magazzini comunali, il trasporto e lo scarico, il collegamento alla

rete della pubblica illuminazione.

euro (trecentosessantasette/00) cadauno 367,00

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di seduta costituita da : doghe in legno di Ipé spess. cm 3 fissate mediante viti autofilettanti  in acciaio

PNP011 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 (trecentosettantaotto/14) cadauno 378,14

Nr. 39 Sovrapprezzo per utilizzo di cemento bianco

PNP012 euro (sessantacinque/78)  mc 65,78

Nr. 40 Sovraprezzo per tinteggiatura BLU KLEIN RAL 5002

PNP013 euro (quindici/18) m² 15,18

Nr. 41 Fornitura e messa a dimora su fioriere di siepi composte da piantine  di" Ligustrum texanum verde" h 100/120 per n. 15 fioriere

PNP014 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 (quarantacinque/00) cadauno 45,00

Nr. 42 Posa in opera di fioriera realizzata in travertino venato, finitura spazzolato forte, composto da lastre spess. cm 6  sbattentato sugli

PNP015 spigoli e arrotondato esternamente; base con pendenze completo di foro per drenaggio e guaina impermeabilizzante , dim.

120x120x58(h)cm

euro (seicento/00) cadauno 600,00

Nr. 43 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

PNP018 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 (centouno/00) cadauno 101,00

Nr. 44 Sola posa in opera di Isola panchina/fioriera costituita da seduta modulare con fioriera integrata in pietra di marmo ricostituito Dim.

PNP020 152,5x85x55(h) cm. Fornita dalla stazione appaltante compreso l'onere per il carico presso i magazzini comunali, il trasporto, lo

scarico e il montaggio.

euro (quattrocentocinque/21) cadauno 405,21

     Ancona, 07/10/2022
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