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PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N.
2184 - Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Prezzario dei lavori pubblici - Edizione 2007
PREMESSO:


CHE l’Osservatorio regionale sui prezzi istituito con deliberazione di G. R. n. 3737 del 02/08/2002 è lo
strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento delle attività di verifica, valutazione e
integrazione del Prezzario dei lavori pubblici in Campania;



CHE l’Osservatorio ha il compito di monitorare l’applicazione del nuovo Prezzario, verificando sul
campo la congruità dei prezzi elaborati e rilevando eventuali problemi di interpretazione e d’uso da
parte delle stazioni appaltanti, al fine di predisporre tutte le necessarie modifiche ed integrazioni;



CHE con D.P.G.R. n. 411 del 24/06/2003, è stato emanato il “Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell’Osservatorio regionale sui prezzi”, successivamente convalidato dal Consiglio
Regionale con Regolamento n. 3 del 25/03/2005;



CHE con deliberazione di G.R. n. 2098 del 29/12/2005 è stato approvato il “Prezzario dei lavori pubblici in Campania”;



CHE nel corso delle riunioni tenute con gli Ordini Professionali, con i rappresentanti degli Enti Locali,
con le Associazioni di categorie e sindacali è emersa la necessità di aggiornare ed integrare il prezzario regionale;

RILEVATO:


CHE sulla G.U. n. 240 del 14/10/2006 è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture del
11/10/2006 relativo alla “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2004 e delle variazioni percentuali
annuali per l’anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione
delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133
commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, e successive modifiche
ed integrazioni”;



CHE ai sensi dell’art. 133 comma 8 del Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 i prezzari cessano di
avere validità il 31 dicembre di ogni anno e devono essere aggiornati con particolare riferimento alle
voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato;

CONSIDERATO:


CHE occorre pertanto provvedere ad aggiornare il prezzario dei lavori pubblici in Campania ai sensi
dell’art. 133 comma 8 del Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163;
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CHE è stato predisposto dal Settore Geologico Regionale - Osservatorio prezzi il nuovo prezzario dei
lavori pubblici aggiornato ed integrato rispetto a quello vigente, con il supporto dei consulenti nominati
ai sensi dell’art. 2 comma 5 del “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio
regionale sui prezzi”;

VISTE:







la deliberazione di G. R. n. 3737 del 02/08/2002;
il D.P.G.R. n. 411 del 24/06/2003;
il Regolamento n. 3 del 25/03/2005 del Consiglio Regionale;
la deliberazione di G.R. n. 2098 del 29/12/2005;
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 11/10/2006;
il Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo:
1. APPROVARE l’allegato prezzario dei lavori pubblici che sostituisce, con decorrenza dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, quello approvato con deliberazione di
G.R. n. 2098 del 29/12/2005;
2. PRECISARE che ai sensi dell’art. 133 comma 8 del Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 il prezzario
approvato con deliberazione di G.R. n. 2098 del 29/12/2005 può essere transitoriamente utilizzato per
i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro la data del 30/06/2007;
3. TRASMETTERE, ad avvenuta esecutività, la presente deliberazione all’A.G.C. LL.PP., al Settore Geologico Regionale, ai Settori Provinciali del Genio Civile ed al B.U.R.C. per i conseguenti adempimenti di competenza.

Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

