n. 39 del 22 Luglio 2013

Delibera della Giunta Regionale n. 234 del 19/07/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione
Settore 4 Opere pubbliche, Attuazione, Espropriazioni-Fondo investim.
Occupazionale

Oggetto dell'Atto:
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL "PREZZARIO DEI LAVORI PUBBLICI - EDIZIONE
2013", DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 25 DEL 29 GENNAIO
2013.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 39 del 22 Luglio 2013

Su proposta dell’Assessore Edoardo Cosenza

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 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 Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO:
a) che con deliberazione di Giunta regionale n. 25 del 29/01/2013 è stato approvato il “Prezzario dei
lavori pubblici in Campania - Edizione 2013”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 9 del 06/02/2013;
b) che la nuova edizione del prezzario si è differenziata dalle precedenti in quanto è scaturita
principalmente dall’attività del Settore Opere Pubbliche, che si è affrancato definitivamente dalle
consulenze esterne a titolo oneroso, con il solo coinvolgimento di istituzioni competenti, ordini
professionali e imprese operanti nel settore;
c) che per la prima volta, così come previsto dall’art. 78, punto 7 lettera b), della Legge regionale n. 3
del 27/07/2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, sono
state pubblicate anche le analisi che hanno condotto alla formazione dei prezzi di tariffa per dare
massima trasparenza non solo ai prezzi finali, ma all’intera metodologia utilizzata per giungere al
prezzo pubblicato;
d) che il nuovo prezzario è stato concepito affinché gli utilizzatori possano fornire il proprio contributo per
garantire la graduale uniformità delle procedure di formazione dei prezzi, e per migliorare quello che
deve essere, e svilupparsi, come uno strumento di lavoro utile e flessibile;
e) che per il perseguimento di tali finalità il Settore Opere Pubbliche ha messo a disposizione un
indirizzo e-mail al quale inviare eventuali contributi;
RILEVATO:
f) che per la prima volta sono state pubblicate le analisi di tutte le descrizioni riportate nel prezzario e
quindi tutti gli operatori hanno avuto la possibilità di poterle visionare e, in caso di errori, poterli
segnalare al Settore competente;
g) che sono pervenute al Settore Opere Pubbliche alcune segnalazioni relative sia a chiarimenti su
determinati prezzi di tariffa che alla mancanza di alcuni prodotti che spesso sono utilizzati nella
redazione di computi metrici;
h) che per alcune di dette segnalazioni, a seguito di opportuna verifica effettuata dal Settore innanzi
indicato, sono stati riscontrati errori materiali nella relative schede di analisi, mentre per i prodotti non
riportati nel prezzario, anche verificando altri tariffari regionali, è emersa l’opportunità di inserirli al fine
di evitare il ricorso alla formazione di nuovi prezzi in sede di elaborazione di progettazioni da parte
delle Amministrazioni appaltanti;
RITENUTO:
i) che occorre procedere alla correzione degli errori materiali segnalati e riscontrati, nonché
all’inserimento di alcune lavorazioni non presenti nel “Prezzario dei lavori pubblici in Campania Edizione 2013”;
j) che è opportuno demandare al Coordinatore dell’A.G.C. Lavori Pubblici la correzione di eventuali
ulteriori errori che venissero riscontrati nelle schede di analisi che hanno portato alla formazione dei
prezzi di tariffa;
CONSIDERATO:
k) che i prezzi dei materiali da costruzione e delle attrezzature utilizzati nella formazione delle nuove
lavorazioni inserite derivano da una rilevazione sul territorio, attraverso il coinvolgimento di operatori
economici selezionati in base ai distinti ambiti di operatività merceologica e al diverso ruolo nella
filiera degli appalti;
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l) che il costo orario della manodopera impiegata nelle lavorazioni è quello risultante dai CCNL per i
settori produttivi in cui rientrano le lavorazioni e dagli accordi territoriali di riferimento, ove risultanti, ed
è comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso;
VISTI
m) il d.lgs. 12/04/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
n) il d.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
o) la L.R. n. 3/2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;
p) la deliberazione di Giunta regionale n. 25 del 29/01/2013;
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, con riferimento al “Prezzario dei lavori pubblici in Campania - Edizione 2013”
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 25 del 29/01/2013, le correzioni degli errori
materiali segnalati e riscontrati, come riportati in Allegato 1.

2.

APPROVARE l’inserimento delle lavorazioni integrative di cui all’Allegato 2, non presenti nel
“Prezzario dei lavori pubblici in Campania - Edizione 2013” approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 25 del 29/01/2013.

3.

DEMANDARE al Coordinatore dell’A.G.C. 15 Lavori Pubblici la correzione di eventuali ulteriori
errori materiali che venissero segnalati e riscontrati nelle schede di analisi che hanno portato alla
formazione dei prezzi di tariffa.

4.

TRASMETTERE, ad avvenuta esecutività, la presente deliberazione a tutte le Strutture della
Giunta regionale per il tramite dei Dipartimenti ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.
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