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Su proposta dell’Assessore Edoardo Cosenza 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO 
 
− che l’articolo 78 della legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei 

servizi e delle forniture in Campania” ha istituito l’Osservatorio regionale degli appalti e 
concessioni; 

 
− che a detto Osservatorio compete, altresì, l’elaborazione, il monitoraggio e l’aggiornamento del 

prezzario regionale da applicarsi obbligatoriamente negli appalti pubblici; 
 
− che con deliberazione di Giunta regionale n. 1914 del 29/12/2009 è stato approvato il “Prezzario 

dei lavori pubblici in Campania - Edizione 2010”; 
 
− che con deliberazione di Giunta regionale n. 508 del 4/10/2011 è stato approvato, per l’anno 2011, 

l’aggiornamento del suddetto Prezzario, mediante incremento del 3,64% di tutte le voci ivi 
contemplate. 

 
RILEVATO 
 
− che sulla G.U. n. 114 del 17/05/2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 3/05/2012 relativo alla “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2010 e delle 
variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2011, ai fini della 
determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”; 

 
− che l’articolo 133 comma 8 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 

modificazioni ed integrazioni precisa che “Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare 
annualmente i propri prezzari, 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. 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. In caso di inadempienza da parte 
dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali 
del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate.” 

 
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; 
 
− che il nuovo prezzario dei lavori pubblici. aggiornato ed integrato rispetto a quello vigente, è stato 

predisposto dal Settore Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 78 della legge regionale n. 3 del 
27/02/2007, con il coinvolgimento di istituzioni competenti, ordini professionali e imprese operanti 
nel settore; 

  
− che i prezzi dei materiali da costruzione e delle attrezzature utilizzati 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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− 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 
 
− 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”; 
− 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”; 
− la L.R. n. 3/2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”; 
− la deliberazione di Giunta regionale n. 1914 del 29/12/2009; 
− la deliberazione di Giunta regionale n. 508 del 4/10/2011; 
− il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3/05/2012. 
 
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 Giunta regionale n. 1914 del 29/12/2009 e aggiornato con deliberazione di Giunta regionale n. 
508 del 4/10/2011; 

2. PRECISARE che il prezzario approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1914 del 
29/12/2009 e aggiornato con deliberazione di Giunta regionale n. 508 del 4/10/2011 può essere 
transitoriamente utilizzato fino alla pubblicazione sul B.U.R.C. dell’atto in parola; 

3. 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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