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Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 7 - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale
Appalti

Oggetto dell'Atto:
D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 - L.R. 27 FEBBRAIO 2007, N. 3. PREZZARIO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2018.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO CHE:
a. l’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, stabilisce che per i contratti
relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei
prezzari regionali aggiornati annualmente;
b. l’articolo 50, comma 8, della L.R. 27 febbraio 2007, n. 3, stabilisce che la regione Campania provvede
ad aggiornare annualmente il proprio prezzario e le analisi relative, con particolare riferimento alle
voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che sono stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato;
c. l’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 (in Regione Campania articolo
50, comma 8, della L.R. 27 febbraio 2007, n.3) stabilisce che il prezzario cessa di avere validità il 31
dicembre di ogni anno e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell'anno successivo
per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;
d. l’articolo 78 della citata L.R. 3/2007 ha istituito l’Osservatorio Regionale degli Appalti e Concessioni,
al quale è attribuita, tra l’altro, la competenza all’elaborazione, al monitoraggio e all’aggiornamento
del prezzario regionale da applicarsi obbligatoriamente negli appalti pubblici;
e. il prezzario dei lavori pubblici in Campania è stato da ultimo approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 724 del 16.12.2015;
f. l’articolo 23, comma 16, primo periodo, del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, stabilisce che per i contratti
relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale,
dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello preso in considerazione;
RILEVATO CHE:
a. sulla G.U. n.99 del 29.04.2017 è stato pubblicato, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche
Sociali del 03 aprile 2017, n.23 recante “Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello
provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, con
decorrenza dal mese di maggio 2016”;
b. non risultano intervenuti aggiornamenti al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del
04.03.2015 recante “Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da
imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza gennaio
2015”;
RITENUTO CHE:
a. ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 50, comma 8, della L.R. 3/2007, è necessario
provvedere all’aggiornamento del prezzario per l’anno 2018;
b. per l’anno 2018, in assenza di aggiornamenti al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali sul costo medio orario del lavoro e/o di variazioni economiche significative dei parametri che
concorrono alla determinazione dei prezzi, possa essere confermato il prezzario anno 2016,
approvato con Delibera della Giunta Regionale n.359 del 13.07.2016 (BURC n. 48 del 18.07.2016);
c. di dover demandare al Direttore Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e la Protezione
Civile la correzione di eventuali errori materiali che venissero segnalati e/o riscontrati nel prezzario
approvato con la presente deliberazione e/o nelle schede di analisi che hanno portato alla formazione
dei relativi prezzi;
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VISTI
a. il Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;
b. la L.R. 27.02.2007, n.3, “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” e
s.m.i.;
c. il Regolamento n. 7/2010 recante “Attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007
-Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 58 del 24 marzo 2010, e s.m.i.;
d. il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 04 marzo 2015 (in G.U. n. 64 del
18.03.2015);
e. il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 03 aprile 2017, n.23 (in G.U. n. 99 del
29.04.2017);
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. Il Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2018, è determinato nel prezzario regionale dei lavori
pubblici anno 2016 con le relative analisi dei prezzi approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 359
del 13/07/2016;
2. Di precisare che il Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2018 cessa di avere validità il 31
dicembre 2018 e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2019 per i progetti a base di
gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;
3. Di dare mandato alla Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile di
avviare un’attività partecipata con i principali soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei Lavori
pubblici a vario titolo, al fine di procedere ad un’implementazione ed un aggiornamento delle tipologie
di voci attualmente esistenti nel prezzario regionale alla luce delle nuove normative intervenute da
inserirsi nell’aggiornamento per l’anno 2019.
4. Di demandare al Direttore Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, la
correzione di eventuali errori materiali che venissero segnalati e/o riscontrati nel prezzario approvato
con la presente deliberazione e/o nelle schede di analisi che hanno portato alla formazione dei relativi
prezzi;
5. Di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza, a tutte le Strutture della Giunta
regionale, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione;
6. Di stabilire altresì la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione
Campania.
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