
Prefazione 

 

Il Prezzario regionale delle Opere pubbliche è uno strumento indispensabile per l’esecuzione dei lavori, sia pubblici 
che privati, di tutta la Regione Basilicata. Si tratta di un elenco regionale dei prezzi da considerarsi quale riferimento 
generale. 

Questo rappresenta un punto cardine per tutti gli operatori economici, professionisti del settore e stazioni appaltanti i 
quali, in maniera trasparente, lo pongono alla base della contrattazione per l’esecuzione delle opere pubbliche. 

L’aggiornamento è il risultato di un’analisi di mercato condotta a livello regionale e nazionale, con particolare 
attenzione ai materiali che hanno una maggiore incidenza sulla realizzazione di opere pubbliche e private ed alle 
dinamiche che ne influenzano la loro esecuzione tenendo conto delle evoluzioni tecniche, produttive e normative. 
 
Le procedure adottate per la redazione del Prezzario, in adempimento alle norme sulla trasparenza della P.A., sono 
state altresì innovate grazie all’introduzione di una web-application, che ha consentito un confronto trasparente con 
tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel settore dei contratti pubblici ed uno scambio di informazioni diretto tra la P.A. 
e le singole Organizzazioni di Categoria. A queste ultime è stato assegnato un ruolo attivo, in ordine alla formazione 
delle nuove voci di prezzo. 
 
Oltre all’aggiornamento dei prezzi unitari di riferimento per le opere pubbliche della Regione Basilicata per l’annualità 
2015, si è provveduto ad integrare il Prezzario con l’inserimento di alcune nuove voci e con l’eliminazione delle voci 
ripetute in più capitoli, con l’intento di rendere la tariffa unificata regionale di più agevole consultazione. In particolare 
il capitolo sulla Sicurezza, trattandosi di una sezione di grande importanza ed in continua evoluzione, è stato oggetto 
di un’attenta valutazione sia nella descrizione delle voci di maggiore utilizzo, che nell’introduzione di nuove voci. 
 
Occorre ancora rimarcare che è stata data particolare attenzione alla materia ambientale, soprattutto in riferimento 
allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni e dalle attività di scavo, in quanto il corretto recupero e 
smaltimento dei rifiuti derivanti da attività di costruzione comporta un riflesso fondamentale nella tutela 
dell’ambiente e nel controllo del territorio. 
 
Anche per l’edizione 2015, il positivo risultato conseguito va attribuito all’impegno ed alla competenza di coloro che 
hanno contribuito al suo aggiornamento e che hanno preso parte al “Tavolo tecnico permanente” del Dipartimento 
delle Infrastrutture composto dal gruppo di lavoro interno all’Ufficio Edilizia e OO.PP, dai rappresentanti delegati delle 
Organizzazioni di categoria del settore e dalla ditta aggiudicataria del servizio di elaborazione dell’aggiornamento del 
Prezzario. 
 
La Regione Basilicata rinnova un ringraziamento per l’impegno profuso ed assicura tutto il necessario supporto per le 
future esigenze. 
 
 


