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DELIBERAZIONE N. 27/12 DEL 23.07.2019

————— 

Oggetto: Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2019. L.R. 13 marzo 2018, n. 8 art. 22.

L'Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che ai sensi della L.R. n. 8/2018 la Regione provvede,

tramite l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, a redigere e aggiornare, con cadenza annuale

il prezzario regionale dei lavori pubblici, con la finalità di attuare una corretta ed efficace attività di

programmazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche.

Secondo quanto disposto dall’art. 22 della citata legge regionale, il nuovo prezzario deve essere

portato all'attenzione della Giunta regionale per la sua approvazione e per la successiva

pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

L’Assessore evidenzia che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzari

cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino

al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta

entro tale data.

L'Assessore prosegue informando che, per l’aggiornamento del prezzario regionale dei lavori

pubblici edizione 2019 è stato costituito, presso l’Assessorato dei Lavori Pubblici, un gruppo di

lavoro – tavolo tecnico composto dai soggetti che hanno manifestato la volontà di farvi parte e che

viene integrato in funzione delle ulteriori richieste di adesione da parte degli addetti del settore.

Il tavolo tecnico ha condotto l’attività di verifica e aggiornamento del prezzario regionale a partire dai

prezzi relativi alle componenti più rappresentative del mercato regionale, coinvolgendo direttamente

produttori e fornitori della Sardegna e valutando le variazioni intervenute.

Tra i vari aspetti, l'Assessore segnala che, per gli affidamenti di lavori pubblici, il prezzario regionale,

tiene conto dei listini e prezzari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso, di eventuali rilevazioni

statistiche e di ogni altro utile elemento di conoscenza; evidenzia i costi per la sicurezza, inclusi

quelli dei dispositivi di protezione collettiva, gli oneri socio-ambientali, i costi unitari utili al calcolo

dell'incidenza del costo della manodopera risultante dai contratti collettivi nazionali dei lavoratori di

categoria, sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative e dagli accordi territoriali di

riferimento. Per le finalità di eco-sostenibilità ambientale, il documento evidenzia i costi delle materie

prime e seconde, ottenute da processi di recupero di rifiuti da demolizione, per la realizzazione di

sottofondi stradali.
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L'Assessore, infine, comunica che il prezzario, redatto secondo i criteri di formulazione dei prezzi

riportati nell'allegata “Relazione introduttiva all'utilizzo del Prezzario opere pubbliche Regione

Sardegna – anno 2019” è articolato in cinque tipologie:

RU – RISORSE UMANE

AT – ATTREZZATURE E TRASPORTI

PR – PRODOTTI

SL – SEMILAVORATI

PF – PRODOTTI FINITI

Nell'ambito di tali sezioni principali, i “prodotti finiti”, per un totale di 5.767 voci, sono raggruppati in

16 capitoli, di seguito rappresentate:

PF.0001. LAVORI STRADALI

PF.0002. GEOTECNICA GEOGNOSTICA E FONDAZIONI SPECIALI

PF.0003. INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE

PF.0004. CALCESTRUZZI

PF.0005. OPERE MARITTIME

PF.0006. INGEGNERIA NATURALISTICA

PF.0007. LAVORI IN SOTTERRANEO

PF.0008. CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI

PF.0009. IMPIANTI ELETTRICI

PF.0010. IMPIANTI TECNICI EDILI

PF.0011. PREFABBRICATI STRUTTURALI

PF.0012. RESTAURO

PF.0013. EDILIZIA

PF.0014. SICUREZZA

PF.0015. BIOEDILIZIA

PF.0016. PROVE SU CALCESTRUZZI

Il prezzario dei lavori pubblici è consultabile on-line sul sito istituzionale della Regione all’indirizzo

http://www.regione.sardegna.it/prezzario/ mediante l’applicativo web concesso in riuso gratuito dalla

regione Toscana, che consente di navigare sul prezzario, effettuare ricerche per articolo e

descrizione, stampare ed esportare nei formati standard sia l’intero prezzario che parte di esso.
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Terminata l'illustrazione, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone all'approvazione della Giunta

regionale, ai fini dei necessari immediati provvedimenti volti alla pubblicazione ed all'utilizzo dei

nuovi prezzi per le opere pubbliche, i seguenti documenti:

- Prezzario opere pubbliche Regione Sardegna 2019 – Elenco prezzi;

- Prezzario opere pubbliche Regione Sardegna 2019 – Analisi prezzi prodotti finiti;

- Prezzario opere pubbliche Regione Sardegna 2019 – Analisi prezzi semilavorati;

- Relazione introduttiva all'utilizzo del Prezzario opere pubbliche della Regione Sardegna –

anno 2019.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori

Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato

DELIBERA

di approvare, ai fini della pubblicazione, i seguenti documenti:

- Prezzario opere pubbliche Regione Sardegna 2019 – Elenco prezzi (Allegato 1);

- Prezzario opere pubbliche Regione Sardegna 2019 – Analisi prezzi prodotti finiti (Allegato 2);

- Prezzario opere pubbliche Regione Sardegna 2019 – Analisi prezzi semilavorati (Allegato 3);

- Relazione introduttiva all'utilizzo del Prezzario opere pubbliche della Regione Sardegna –

anno 2019 (Allegato 4).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Giovanna Medde  Christian Solinas 


