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OGGETTO:  Nuovo elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche. Precisazioni. 
 

          Facendo seguito alle richieste da più parti pervenute ed alle sollecitazioni rivolte dall’ANCE Puglia, 
con le quali si invita questo Settore LL.PP. a voler esprimere parere circa l’indifferibile obbligatorietà applicativa 
del prezziario regionale approvato con Deliberazione di Giunta regionale n° 108 del 6/02/2006, su tutti gli 
interventi progettati a livello esecutivo in data successiva alla suddetta adozione, con automatico aggravio e 
aumento delle quote finanziarie relative, conseguenti alla necessità di adeguamento in aumento dei costi unitari 
delle voci di elenco prezzi previsti, non può che confermarsi tale assunto, ritenendo giuridicamente vincolante il 
dettato normativo. 

 
          La caratterizzazione dello strumento adottato, la cui finalità è quella di garantire l’uniforme ed 

omogenea condotta da parte di tutti gli attuatori degli interventi, trova rispondenza nell’assunto di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale approvativa del prezziario “de quo”,  e non può che ritenersi cogente, avendo 
mutuato il principio sancito dall’art. 13 della L.R. n° 13/2001. 

 
                         Tuttavia, in considerazione della necessità di procedere all’aggiornamento del prezziario,  e alla sua 
integrazione e /o parziale modificazione, secondo le istanze espresse da parte dei soggetti fruitori, istituzionali e di 
rappresentanza, si può ritenere che la sua applicazione rigida, ovvero la sua verificabilità, in sede di raffronto, 
possa, in questa prima fase di sperimentazione, essere demandata alla valutazione degli operatori preposti 
(progettisti, responsabili del procedimento). 
 
                         La  presenza di prezzi  inferiori a quelli di prezziario, infatti,  non presuppone l’automatica non 
congruità della stima operata, laddove rispondente a situazioni di mercato locale differenziate, pertanto,  sarà cura 
degli operatori valutare,  caso per caso, ogni scostamento, procedendo mediante analisi mirate  alla definizione del 
giusto prezzo. 
 
                          Per quanto di competenza, e nei termini sopra indicati, si invita il Settore Comunicazione 
Istituzionale  a procedere alla diffusione sul sito istituzionale delle precisazioni innanzi formulate.    
 
                                                                           

Il Dirigente del Settore LL.PP. 
                                                                   f.to: (Dott. Ing. Francesco BITETTO) 

 

 


