
                                                                                        Prefazione 

 

Il settore dei contratti pubblici, come è noto, è stato nuovamente riformato negli ambiti di applicazione, nei 

principi e nelle disposizioni dal D.Lgs. n.50 /2016 e dai relativi decreti correttivi. 

Come è noto, nella stesura del citato Decreto Legislativo, all’art.23, non veniva previsto l’aggiornamento 

annuale della tariffa unificata di prezzi, che è stato nuovamente reintrodotto solo a seguito dell’entrata in 

vigore del Decreto correttivo 56/2017.  

Ciò nondimeno, il Dipartimento Infrastrutture e OO.PP. della Regione, riconoscendone il peso rilevante che 

questa assume sulla regolazione del mercato delle costruzioni, non ha interrotto le attività di 

aggiornamento della tariffa, dando vita nella presente edizione ad un prezzario, non solo aggiornato nella 

struttura delle singole voci di prezzo elementari, ma anche rielaborato per interi capitoli; e ciò anche per 

consentirne una più agevole consultazione.  

Perciò, l’edizione 2017 è il risultato di una nuova e puntuale indagine di mercato, che ha tenuto conto degli 

indici di riferimento ISTAT e dei costi attualizzati delle materie prime dei materiali su scala nazionale e 

regionale, i quali - per effetto di una loro generale diminuzione - hanno determinato, per la prima volta, una 

conseguente e complessiva diminuzione del costo di gran parte delle voci elementari di prezzo.       

Anche per l’aggiornamento della tariffa 2017 ci si è avvalsi dell’applicazione web, appositamenta 

predisposta, che ha permesso il confronto istituzionale con le parti datoriali, professionali e sindacali in 

assoluta trasparenza e secondo regole di azione prestabilite e concordate.  

I nuovi inserimenti hanno riguardato, in particolare, lavorazioni che attengono alla sostenibiltà ambientale, 

alla ristrutturazione edilizia per il recupero del patrimonio esistente ed all’impiantistica.  

Il prezzario avrà validità a partire dal 1° Luglio 2017, fino al 31 Dicembre 2017 e potrà essere 

transitoriamente utilizzato fino al 30 Giugno 2018, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia 

intervenuta entro tale data. 

Sul lavoro svolto, vorrei rivolgere apprezzamento nei confronti di tutti coloro che hanno concorso alla 

formazione della nuova tariffa, citando l’Ufficio Edilizia, il gruppo di lavoro e la ditta aggiudicataria del 

servizio di supporto alla rielaborazione della medesima, per l’impegno da questi profuso.  

Aggiungo un particolare ringraziamento ai rappresentanti delegati delle Organizzazioni di categoria e 

sindacali, che non hanno fatto mancare il loro essenziale apporto in tutte le fasi di redazione della tariffa. 

Prendo personale impegno, assicurando piena disponibilità a tutti coloro che ne avessero esigenza, di 

monitorare costantemente gli effetti che la tariffa determinerà.      
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