
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2020, n. 997.

Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrut-
ture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2019. Elenco regionale
dei costi per la sicurezza dei lavoratori - Approvazione proroga dell’edizione 2019 e appendice all’edizione 2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi
della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per
l’esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2019. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori - Appro-
vazione proroga dell’edizione 2019 e appendice all’edizione 2019.” e la conseguente proposta dell’assessore Enrico
Melasecche Germini;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi as-
segnati alla Direzione stessa;

Vista la L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 423 del 27 maggio 2020 recante “Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera
per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere
pubbliche - Edizione 2019. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori - Edizione 2019. Approvazione e
designazione del presidente della Commissione Tecnica.”;

Visto il D.P.G.R. n. 35 del 6 luglio 2018 di nomina della Commissione Tecnica;

Visto il D.P.G.R. n. 80 dell’11 settembre 2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica e di sostituzione
di alcuni componenti;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di prendere atto della proposta della Commissione Tecnica istituita a norma dell’art. 14 della L.R. n. 3/2010, di
confermare la validità, per l’anno 2021, dell’edizione 2019 dell’“Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi
della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per
l’esecuzione di opere pubbliche”, - edizione 2019 e l’Elenco regionale dei costi per la sicurezza - edizione 2019 allegato
A alla D.G.R. 27 maggio 2020, n. 423;

2) di approvare la proposta della Commissione Tecnica istituita a norma dell’art. 14 della L.R. n. 3/2010, di confer-
mare la validità, per l’anno 2021, dell’edizione 2019, dell’“Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della ma-
nodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione
di opere pubbliche”, - edizione 2019 e l’Elenco regionale dei costi per la sicurezza - edizione 2019 allegato A alla D.G.R.
27 maggio 2020, n. 423;

3) di stabilire che l’elenco prezzi edizione 2019 può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2022 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

4) di stabilire che la data di cui al punto 6 della D.G.R. n. 569 del 7 giugno 2011 è prorogata fino al 30 giugno 2022;

5) di prendere atto:
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a. della proposta della Commissione Tecnica di integrare l’edizione 2019 con le lavorazioni contenute nell’”Ap-
pendice all’Elenco prezzi 2019”, allegato B, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

b. che con riferimento all’Elenco prezzi edizione 2019:
— sono state corrette le descrizioni di alcune voci;
— sono state soppresse alcune voci obsolete o ritenute non più congrue perché sostituite dalle voci contenute

nell’appendice;
— sono state ridefinite le norme di misurazione di alcuni capitoli;

c. che i documenti riguardanti le sedute dalla Commissione Tecnica, sono depositati presso il Servizio Opere e la-
vori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma;

d. che è stato predisposto un “Testo coordinato dell’Elenco prezzi edizione 2019”, allegato A, quale parte inte-
grante e sostanziale al presente atto, che contiene le lavorazioni contenute nell’“Appendice all’Elenco prezzi 2019” di
cui alla precedente lettera a. e tutte le modifiche e correzioni di cui alla lettera b.;

6) di approvare l’“Appendice all’Elenco prezzi 2019” contenente le lavorazioni da integrare nell’edizione 2019 del-
l’elenco prezzi edili, allegato B, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

7) di approvare il “Testo coordinato dell’Elenco prezzi edizione 2019”, allegato A, quale parte integrante e so-
stanziale al presente;

8) di stabilire che, a titolo di ristoro, le Stazioni appaltanti del territorio regionale, su richiesta motivata dell’Ope-
ratore economico, potranno applicare un coefficiente moltiplicatore di 1,017 a tutti i S.A.L. maturati durante tutto il
periodo dell’emergenza da COVID-19, per gli interventi che utilizzano l’Elenco prezzi della Regione Umbria di qualsiasi
edizione;

9) di stabilire che il coefficiente moltiplicatore, di cui al punto 8 che precede, non si applica ai costi della sicurezza;
10) di pubblicare l’elenco integralmente nel sito internet della Giunta regionale: www.operepubbliche.regione. um-

bria.it;
11) di pubblicare il dataset relativo “Testo coordinato dell’Elenco prezzi edizione 2019”, in formato aperto sul sito

“OPEN DATA” della Regione Umbria;
12) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Melasecche Germini)

________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, in-
frastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2019. Elenco
regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori - Approvazione proroga dell’edizione 2019 e appendice all’edizione
2019.

Visto:
— il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle Direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

— che l’art. 12 della legge regionale n. 3/2010 prevede che la Giunta regionale, al fine di coordinare l’attività tec-
nico-amministrativa dei soggetti aggiudicatori, nonché a supporto degli operatori e della qualificazione dell’intero si-
stema, approva l’elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza delle opere pubbliche;

— la D.G.R. n 569 del 7 giugno 2011;
— il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
— la D.G.R. n. 423 del 27 maggio 2020 recante “Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera

per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere
pubbliche - Edizione 2019. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori - Edizione 2019. Approvazione e
designazione del presidente della Commissione Tecnica.”;

— il D.P.G.R. n. 35 del 6 luglio 2018 di nomina della Commissione Tecnica;
— il D.P.G.R. n. 80 dell’11 settembre 2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica e di sostituzione

di alcuni componenti;
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Considerato che:
— in data 22 settembre 2020 si è tenuta la prima riunione della Commissione Tecnica per procedere all’aggiorna-

mento dell’Elenco prezzi edizione 2020, valido per l’anno 2021;
— la Commissione Tecnica si è riunita complessivamente in 2 sedute e precisamente in data 22 settembre 2020 e

20 ottobre 2020;
— nel corso delle sedute della Segreteria e della Commissione sono stati analizzati i prezzi elementari edili, degli

impianti, della manodopera, dei trasporti e dei noli che sono posti a base della costruzione dei costi delle lavorazioni
che compongono l’elenco dei prezzi;

— i prezzi analizzati dalla Segreteria Tecnica sulla base delle indagini di mercato hanno tenuto conto delle rile-
vazioni di prodotti e materiali regolati da listini tenendo conto dello sconto medio praticato alle aziende del settore,
di una fornitura media del materiale, di un cantiere di media difficoltà;

— le rilevazioni effettuate mostrano che la maggior parte dei listini sono ad oggi invariati mentre il prezzo di
alcuni materiali presenta, a causa della particolare situazione di emergenza pandemica, una fluttuazione molto ampia;

— il costo della manodopera sia del comparto edile che metalmeccanico mostra una situazione sostanzialmente
stabile;

— nel complesso le rilevazioni effettuate mostrano con evidenza che il mercato dell’edilizia è “drogato” a causa
della difficile situazione emergenziale da COVID 19 che stiamo vivendo;

— la Commissione tecnica ha deciso per quanto sopra di confermare la validità dell’edizione dell’elenco prezzi
2019 per l’anno 2021 in modo da non compromettere la difficile ripresa del settore dell’edilizia;

— la Commissione tecnica ha però chiesto che venisse integrata l’edizione 2019 con alcune lavorazioni necessarie
alla progettazione degli interventi sia pubblici che privati che accedono ai benefici del Sismabonus e dell’Ecobonus.

— a seguito della elaborazione da parte della Segreteria tecnica delle proposte pervenute dai Commissari nella
seduta del 20 ottobre 2020 la Commissione Tecnica ha approvato:

a) le seguenti lavorazioni da inserire nell’ “Appendice all’Elenco prezzi 2019”:
a.1. monitoraggio di strutture - nuovo paragrafo 3.8;
a.2. connettori per strutture in legno- nuovo paragrafo 5.8;
a.3. connettori per strutture in acciaio - nuovo paragrafo 11.8;
a.4. impianti fotovoltaici - nuovo paragrafo 15.15;
a.5. impianti termici ibridi, stufe a legna, stufe a pellet;
a.6. le voci 7.2.795 e 7.2.796 riguardante la messa in opera di capotti rispondenti ai Criteri Minimi Ambien-

tali;
a.7. voci varie che riguardano la rimozione e la ricollocazione in opera di elementi non strutturali nel corso

di interventi di adeguamento\miglioramento sismico o di adeguamento energetico;
b) con riferimento all’Elenco prezzi edizione 2019:

b.1. la modifica delle descrizioni di alcune voci;
b.2. la rimozione delle voci 13.6.100, 13.6.110, 15.4.90 e 15.4.91 obsolete o ritenute non più congrue perché

sostituite dalle nuove voci contenute nell’Appendice;
b.3. l’aggiornamento delle norme di misurazione di alcuni capitoli integrati con le nuove lavorazioni inserite

nell’Appendice;
— dal giorno 24 al giorno 25 del mese di ottobre 2020 si è tenuta una Commissione Tecnica convocata in maniera

asincrona,
— la convocazione accompagnava la richiesta di esprimersi in merito all’approvazione della voce 1.14.70 riferita

al Micropalo in acciaio realizzato con barra autoperforante e manicotti valvolati da inserire nell’“Appendice all’Elenco
prezzi 2019”;

— la proposta è stata approvata come risulta dal verbale in data 25 ottobre 2020.
Atteso che:

— le voci approvate sono state collazionate nell’“Appendice all’Elenco prezzi 2019”, allegato B quale parte inte-
grante e sostanziale al presente atto;

— è stato predisposto un “Testo coordinato dell’Elenco prezzi edizione 2019”, allegato A quale parte integrante
e sostanziale al presente atto, che contiene le nuove lavorazioni inserite nell’ ”Appendice all’Elenco prezzi 2019” e
tutte le modifiche e correzioni effettuate necessarie alla progettazione degli interventi sia pubblici che privati che ac-
cedono ai finanziamenti del Sismabonus e dell’Ecobonus .;

Considerato inoltre che:
— la situazione pandemica attuale ha prodotto per imprese e committenti di lavori, sia pubblici che privati, un

aggravio di attività e di costi non riconducibili ai rischi propri delle lavorazioni ovvero dello specifico cantiere inte-
grando condizioni d’impresa estranee al consueto ordinario rischio imprenditoriale;

— nel seno del Comitato regionale di Coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro del 2 aprile 2020 è stata
fatta la richiesta di inserire nell’elenco prezzi Umbria un’integrazione dei costi della sicurezza da inserire nei piani di
coordinamento per consentire la apertura e riapertura dei cantieri in condizioni ancora emergenziali;
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— alla nota inviata dalla Segreteria della Commissione Tecnica per l’aggiornamento dell’elenco regionale dei costi
per la sicurezza con cui si richiedeva di inviare istanze e contributi necessari ad elaborare l’integrazione proposta, le
associazioni datoriali hanno risposto con un elenco di richieste che riguardano rilevazione di maggiori costi per:

1. Redazione protocollo di sicurezza aziendale anticontagio e costituzione comitato di controllo;
2. Aggiornamento POS;
3. Formazione preposti e addetti sulle misure da attuare definite nel protocollo aziendale anticontagio;
4. D.P.I. anti-contagio che sono da aggiungere a quelli specifici relativi ai rischi propri delle lavorazioni (tipo

mascherine, guanti monouso e occhiali);
5. Costi per la sanificazione di mezzi, attrezzature, luoghi di lavoro nei cantieri (tenendo conto in particolare

degli ambienti chiusi e semi chiusi);
6. Costi per gel detergenti da dare in dotazione agli addetti;
7. Costi di acquisto prodotti specifici per la pulizia e sanificazione;
8. Maggior numero di mezzi di trasporto, anche a noleggio, per garantire il raggiungimento dei cantieri dimi-

nuendo il numero di addetti per ciascun veicolo;
9. Termo scanner e termometri per rilevare la temperatura ai lavoratori prima dell’accesso ai cantieri;
10. Test sierologici;
11. Costi legati alla diversa organizzazione del lavoro quali turnazione delle lavorazioni, accessi contingentati ,

ecc.;
12. Servizi igienici di cantiere aggiuntivi per limitare gli utenti/servizio igienico e relativi costi legati alla mag-

giore frequenza di pulizia e sanificazione;
13. Maggior numero di box di cantiere necessari ad un utilizzo da parte dei lavoratori che permetta il distanzia-

mento comprensivo dei relativi costi per la pulizia e sanificazione;
14. Eventuali procedure specifiche.

— Tutti i contributi arrivati alla Segreteria Tecnica ed al Gruppo sicurezza danno una rappresentazione di una si-
tuazione di incertezza del Settore Edilizia dovuta:

a. alla necessità di inserire nell’organizzazione del lavoro procedure nuove e mai sperimentate;
b. all’attribuzione di responsabilità in capo al datore di lavoro non sempre definite;
c. ad una situazione economica difficile derivante dalla temporanea sospensione dei cantieri;
d. ad un possibile aggravio dei costi a carico delle imprese che afferisce:

d1. ai costi della sicurezza;
d2. alle maggiori spese generali costituite dall’insieme di oneri della sicurezza e oneri gestionali aziendali;
d3. alla diversa organizzazione delle modalità di eseguire lavorazioni per cui si potrebbe avere in cantiere una

minore produttività;
d4. alla incertezza sia nel costo, sia nella disponibilità del mercato, circa l’approvvigionamento di alcuni ma-

teriali a partire dagli stessi D.P.I per finire ad alcuni materiali da costruzione.
— Sui cantieri che hanno continuato a lavorare durante l’emergenza, su quelli che hanno riaperto e su quelli che

stanno per aprire a seguito dell’affidamento e della firma del contratto, queste diverse valutazioni economiche non
erano state fatte al momento della progettazione, della gara e della presentazione delle offerte e quindi rappresentano
un aggravio non preventivato né da parte delle stazioni appaltanti né da parte delle imprese e ne riduce se non annulla
il margine di guadagno.

— Tali maggiori quote economiche possono dunque ricondursi, richiamando quanto definito dalle norme vigenti
in materia, alla fattispecie di:

1. costi della sicurezza, ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di
sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all’interno del
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso d’asta;

2. spese generali di cui:
a. oneri aziendali per la sicurezza, afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico

nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio connesso
all’attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono corrispondenti a procedure contenute normalmente
nei Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici (POS);

b. oneri aziendali gestionali, quali ad esempio il trasporto in cantiere ed eventuali alloggi fuori dalla sede di
residenza delle maestranze;

3. costi maggiori per la diminuzione della produttività in cantiere conseguente la necessità di definire eventuali
cronoprogrammi dei lavori oppure maggiori costi dovuti ad aumenti di prezzi elementari di alcuni materiali o di spe-
cifici D.P.I., che quindi vanno a modificare i costi della sicurezza di progetto quantificati nel contratto;

— sono state definite e approvate in Commissione prezzi le voci che sono inserite nel nuovo paragrafo, S2.3
“Protezioni collettive ed individuali e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti in presenza di
rischio biologico” inserite nell’Elenco dei Costi della sicurezza edizione 2019 approvato con D.G.R. n. 437/2020;
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— l’Elenco è l’insieme dei diversi nuovi presidi necessari per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
nei cantieri che continuano ad essere aperti, riaprono o stanno per riaprire in una fase in cui è ancora in corso l’emer-
genza per la pandemia da Corona virus;

— l’insieme dei presidi insieme agli altri già contenuti nell’Elenco prezzi consente l’aggiornamento dei PSC
nei cantieri ed è il primo grande elemento di chiarezza su cui imprese e committenza pubblica possono confrontarsi
per effettuare modifiche alle condizioni contrattuali che erano in essere prima della Pandemia;

— la maggiore quantificazione economica dovuta agli apprestamenti previsti nell’integrazione del PSC potrà
essere considerata originata come evento imprevisto e imprevedibile e potrà dar luogo ad una variazione contrattuale
di cui all’art.106 comma c del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Considerato che, le spese generali costituite dalla somma degli oneri della sicurezza e degli oneri gestionali a carico
degli Operatori economici, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, possono variare dal 13% al 17%;

Visto che:
— i prezzi riportati negli Elenchi prezzi della Regione Umbria, comprendono una percentuale del 15% per spese

generali;
— i costi della sicurezza riportati nell’Elenco dei costi della sicurezza, non assoggettabili a ribasso, sono privi di

spese generali ed utile d’impresa;
Considerata la necessità di fornire a tutti i soggetti della filiera degli appalti le risorse e gli strumenti operativi per

l’adeguamento dei cantieri pubblici alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza anti COVID-19 da utilizzare ai
fini di consentire l’operatività dei cantieri pubblici fino al termine della emergenza da COVID-19;

Ritenuto che l’applicazione delle misure di sicurezza anti COVID-19 nei cantieri delle opere pubbliche, in termini
di maggiori oneri e costi per la sicurezza, possa trovare completo riscontro attraverso un’azione sinergica di aggior-
namento dell’elenco voci riferite a potenziali costi della sicurezza, già fatto con l’Elenco dei costi della sicurezza ap-
provato con la D.G.R. n. 423/2020 e di incremento delle spese generali riconosciute sui S.A.L. emessi in fase di
emergenza da pandemia;

Ritenuto altresì di prevedere, limitatamente al periodo interessato dalla fase emergenziale da COVID-19, al ricono-
scimento sulle lavorazioni effettuate di un aumento pari al 2% delle attuali spese generali inserite nell’Elenco prezzi
regionale che passano quindi dal 15% al 17%.

Atteso che:
— un aumento delle spese generali dal 15% al 17% corrisponde ad un aumento del costo totale dei lavori del 1,7%;
— le Stazioni appaltanti del territorio regionale potranno applicare un coefficiente moltiplicatore di 1,017 a tutti

i S.A.L. maturati durante tutto il periodo dell’emergenza che utilizzano l’Elenco prezzi della Regione Umbria di qual-
siasi edizione;

— il coefficiente moltiplicatore non si applicherà ai costi della sicurezza.
Considerato che l’importo eccedente dell’1,7% dei S.A.L. corrisposto dalla Stazione Appaltante non è da ritenersi

originato da aumento dei prezzi, tale da innescare il meccanismo della revisione prezzi bensì è da considerarsi come
un ristoro all’impresa dei maggiori oneri della sicurezza e gestionali sopportati nella fase di emergenza da pandemia.

Ritenuto che l’applicazione del coefficiente moltiplicatore è effettuata a seguito di richiesta motivata dell’Operatore
economico alla Stazione appaltante.

Atteso che:
— le maggiori somme connesse sia all’aggiornamento del PSC che alla maggiorazione dell’1,7% del costo dei lavori

eseguiti in fase di emergenza da COVID-19, dovranno trovare copertura all’interno del quadro economico di spesa;
— le maggiori somme potranno essere reperite:

• assorbendo il relativo importo dalla voce imprevisti;
• utilizzando le eventuali economie disponibili;
• con incremento delle risorse a disposizione, ovvero se non possibile con stralcio di opere purché sia garantita

la funzionalità dell’opera.
Visto il parere favorevole in merito all’applicazione del ristoro espresso nella seduta del 27 luglio 2020 dal “Tavolo

delle costruzioni e delle infrastrutture” costituito con D.G.R. n. 313 del 30 aprile 2020.
Tutto ciò premesso e considerato si propone di:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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