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INTRODUZIONE 
 
Le principali novità di questa edizione sono: 

• aggiornamenti normativi e legislativi; 
• ampliamento; 
• eliminazione delle voci ripetute soprattutto negli impianti; 
• ristrutturazione completa dei capitoli D1. Impianti idrici e sanitari, D2. Impianti di riscaldamento e 

condizionamento. 
Per la stesura del presente prezzario si è tenuto conto di tutti i decreti e tutte le normative intervenute fino alla 
data di pubblicazione dello stesso. 

Il nuovo aggiornamento è stato redatto con l’ausilio della procedura informatica (web application), già utilizzata 
per l’aggiornamento dell’annualità 2015, attraverso la quale le associazioni di categoria hanno segnalato le 
proprie istanze. 

Le principali modifiche apportate nell’aggiornamento del prezzario Regione Basilicata anno 2017 sono di seguito 
sintetizzate: 

• il costo del gasolio è stato aggiornato tramite dati ufficiali forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico 
con il prezzo medio calcolato nel periodo da Marzo 2016 a Marzo 2017; 

• nel capitolo A.01 è stata eliminata la voce del trabattello A.01.037, riportata solo nel capitolo della 
Sicurezza S.01.022; 

• nel capitolo B.02 sono state inserite nuove voci relative al ricollocamento, da B.02.040 a B.02.047, 
inoltre tutte le analisi sono state riviste e aggiornate in base alle nuove macchine e attrezzature e ad 
approfondimento su tempari relativamente ai tempi di esecuzioni delle lavorazioni contenute nel 
presente capitolo; 

• nel capitolo B.03 sono state riviste le analisi B.03.001 e B.03.002 relative al compenso per trasporto e 
approntamento di attrezzatura, B.03.013 Scapitozzatura dei pali, da B.03.004 a B.03.007 Pali trivellati; 
aggiornamento dei prezzi dei Pali prefabbricati B.03.003 e del prezzo dell'acciaio B.03.021; 

• nel capitolo B.04 sono state riviste le analisi della voce B.04.007 Muratura in tufo e inserite nuove voci 
inerenti la muratura termoisolante, voce B.04.035 e B.04.036 e Muratura con blocchi calcestruzzo 
cellulare autoclavato; 

• nel capitolo B.05 è stato aggiornato prezzo dell'acciaio voce B.05.038 – 039, sono state spostate le voci 
da B.05.061 a B.05.064 nel capitolo B.23 Componenti di edilizia industrializzata; 

• nel capitolo B.08 sono state inserite le nuove voci relative alle contropareti in cartongesso, voci da 
B.08.024.01 a B.08.029.01. 

• il capitolo B.09 è stato ridenominato in ”Coperture e strutture in legno”, sono state inserite nuove voci 
per la realizzazione di costruzioni in legno X-LAM, voci da B.09.43 a B.09.60; 

• nel capitolo B.16 sono state eliminate le voci ripetitive relative alla carpenteria metallica B.16.013 e alla 
zincatura B.16.024 e B.16.025, e inserite delle nuove voci riguardanti l’acciaio da carpenteria in acciaio 
autoprotetto COR-TEN; 

• nel capitolo B.18 sono stati sostituiti integralmente gli infissi con indicazioni della normativa vigente e 
delle prestazioni energetiche; 

• nel capitolo B.20 sono stati aggiunti i vetri basso emissivi, le strutture in vetrocemento e sono stai 
eliminati i vetri non a norma; 

• il capitolo B.22 è stato rimodulato inserendo nuove voci aggiornate; 
• in tutti i capitoli relativi alla fornitura e posa in opera di impianti: D1. Impianti idrici e sanitari, D2. 

Impianti di riscaldamento e condizionamento, D3.Impianti elettrici e D4.Impianti di sollevamento, è 
stata sostituita la manodopera Assistal con la manodopera Metalmeccanica Impiantista; 

• i capitoli D1.  e D2. sono stati interamente ristrutturati, eliminando quasi interamente le voci presenti e 
sostituendole con nuove voci e relative nuove analisi; 

• il capitolo D5. Impianti industriali, è stato completamente eliminato, in quanto si differenziava dei 
capitoli precedenti per la sola presenza della manodopera Metalmeccanica Impiantista: 

• il capitolo D4. Impianti di sollevamento è stato ridenominato D6. Impianti di sollevamento; 
• sono stati inseriti due capitoli totalmente nuovi: D4. impianti ad energia alternativa e D5. impianti 

speciali ad aria; 
• nel capitolo E.03 sono stati aggiornati i prezzi analoghi a quelli presenti nel capitolo B.03 relativi al 

compenso per trasporto e approntamento di attrezzatura, scapitozzatura dei pali e pali trivellati; sono 
state inserite nuove voci relative alla fornitura e posa in opera di ponti in acciaio autoprotetto COR-TEN 
e all’esecuzione di rappezzi localizzati mediante sola Fornitura di Bynder e tappetino; 

• nel capitolo I sono state riviste alcune analisi; 
• è stato inserito il nuovo capitolo M.06 con nuove voci riguardanti il Campionamento e caratterizzazione 

ambientale dei terreni; 
• nel capitolo O. sono state inserite delle voci relative al risanamento della muratura mediante dispositivo 

magnetico; 
• nel capitolo Q. sono state riviste le analisi relative alla bonifica degli ordigni bellici; 
• nel capitolo R. sono state inserite delle voci sul minieolico; 
• nel capitolo S.01 sono state inserite nuove voci S.01.039 – S.01.042 Barriere NEW JERSEY; 
• nel capitolo S.02 sono state eliminate le voci relative ai DPI da S.05.003.01 a S.05.016 perché sono 

oneri contabilizzati nella sicurezza aziendale 
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Nell’ambito dell‘aggiornamento si è provveduto anche a correggere eventuali errori e/o carenze presenti nel 
precedente prezzario, anche sulla base di segnalazioni provenienti dalle associazioni datoriali. 
 
I prezzi elementari dei noli, dei trasporti, dei materiali, nonché i prezzi unitari delle opere compiute sono da 
intendersi come "prezzi di riferimento" validi su tutto il territorio regionale. Nel determinare i vari prezzi, 
dovendo questi costituire un riferimento valido per tutta la regione, si è, evidentemente fatto riferimento a 
condizioni ambientali ed operative normali e medie.  
Eventuali situazioni particolari dovranno essere necessariamente prese in considerazione dal progettista in sede 
progettuale. Tutti i prezzi sono riferiti ad opere e prestazioni effettuate a perfetta regola d'arte, secondo le 
norme di Legge e secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Generale e dei Capitolati Speciali d'Appalto 
delle Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.  
In ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, nelle opere compiute sono valutati i compensi per spese 
generali ed utili dell'appaltatore per tenere conto degli oneri derivanti da una conduzione organizzata e 
tecnicamente qualificata del cantiere, nella misura complessiva del 26,50% (spese generali 15% sul costo totale 
utili pari al 10%), l’iva è a carico del committente. 
 
La percentuale di manodopera è riferita al prezzo al netto delle spese generali (15%) e dell’utile di impresa (10%). 

Se si deve determinare il costo effettivo della manodopera prevista in una singola voce del prezziario occorre 
depurare l’intero prezzo, delle spese generali (15%) e degli utili di impresa (10%) dividendolo per 1,2650 
(1,15x1,10) e moltiplicandolo poi per la percentuale di manodopera corrispondente alla voce in esame. 
 
Gruppo di lavoro 
Nella fase di aggiornamento del prezzario il gruppo di lavoro interno all’Amministrazione Regionale, composto 
da dell’Ing. Pietro Mango,  del Geom. Daraio Giuseppe, Geom. Messuti Antonio, Geom. Pace Donato e 
coordinato dal Dirigente dell’Ufficio Edilizia OO.PP del Dipartimento Infrastrutture Ing. Giovanni Di Bello si è 
confrontato con l’Impreservice S.r.l., aggiudicataria del servizio di elaborazione dello stesso, e con i delegati 
delle Associazioni datoriali, quali ANCE, API, CNA e dai rappresentanti degli Ordini Professionali, per la verifica e 
la validazione del documento aggiornato. 
 
Dimensionalità 
Attenzione ad articolare ed accorpare le voci in funzione della dimensione delle opere, distinguendo tra grandi 
opere e lavori di piccole dimensioni, in modo da tenere conto delle economie di scala e della loro incidenza sui 
prezzi unitari. A tal fine all’interno dei sottocapitoli sono previste delle voci di maggiorazione che tengano conto 
di variazioni di quantità a partire da dimensioni standard, avverse condizioni di regolare svolgimento delle 
lavorazioni (asperità dei luoghi, inaccessibilità, presenza di elevato traffico veicolare, ecc.). 
 
Attenzione ai produttori locali 
Attenzione alle produzioni locali nella individuazione dei nuovi settori e di materiali innovativi. 
 
Struttura del prezziario     
Il prezziario, si compone di un capitolo introduttivo (avvertenze generali) e successivi capitoli delle opere 
specializzate. 
Parte A – Noleggi 
Parte B – Opere edili 
Parte C – Ripristini Strutturali 
Parte D – Impianti 
Parte E – Lavori stradali 
Parte F – Sistemazione aree verdi 
Parte G – Lavorazioni realizzabili con l’utilizzo di materiali inerti provenienti dal recupero delle demolizioni 
Parte H – Acquedotti, fognature, Apparecchi vari, depurazioni, gasdotti e metanodotti. 
Parte I – Opere in agricoltura, zootecnia e forestazione 
Parte K – Opere Agronomiche 
Parte L – Opere di difesa del suolo e regolazione delle acque 
Parte M – Indagini geognostiche e geotecniche 
Parte N – Lavori archeologici 
Parte O – Interventi di ristrutturazione restauro e consolidamento 
Parte P – Opere marittime 
Parte Q – Sistema di raccolta e smaltimento rifiuti e bonifica siti contaminati 
Parte R – Sistemi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili e l’uso razionale delle fonti energetiche 
Parte S – Costi della sicurezza 
 
Per ogni singolo capitolo sono redatte le singole voci contenenti al loro interno:  

• specifiche di lavorazione, 

• tipologie, quantità e dimensioni di materiali e noli, 

• oneri e i magisteri eventualmente compresi.  
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Mano d'opera 
Per i prezzi elementari della mano d’opera, le tariffe adottate per operaio comune, operaio qualificato e operaio 
specializzato sono costituite dalla media delle tariffe tratte dalle tabelle dei C.C.N.L. edilizia delle province di 
POTENZA e di MATERA. 
Per il costo della manodopera del settore impiantistico è stata utilizzato il costo del personale assunto con CCNL 
METALMECCANICO IMPIANTISTA desunta dalle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro. 
La tariffa della manodopera del settore Agrario e Forestale è stata rilevata prendendo a rifermento il C.C.N.L. 
nazionale degli AGRICOLTORI.  
La tariffa della manodopera del settore Verde e arredo urbano è stata rilevata prendendo a rifermento il 
C.C.N.L. nazionale dei FLOROVIVAISTI.  
Le tariffe di mano d’opera si riferiscono a lavori normali e svolti in orario ordinario. 
 
Sicurezza  
I prezzi esposti rappresentano gli articoli necessari al progettista per eseguire il computo metrico generale della 
sicurezza relativi all’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure preventive e collettive 
previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
L’insieme dei costi generali della sicurezza relativi all’applicazione delle prescrizioni operative e gli oneri di 
sicurezza specifici delle lavorazioni formeranno l’importo degli oneri per la sicurezza del cantiere.  
Le singole voci sono distinte in montaggio per nolo e nolo.   
Gli indici economici utilizzati tengono conto di ammortamenti diversi a seconda dei casi descritti.  
Tutti i noli per mese vanno valutati dalla data di fine montaggio, collaudo ed inizio esercizio della struttura. In 
caso di montaggi e utilizzi parziali, non andranno riconosciuti oneri per nolo. 
Le dotazioni di sicurezza delle macchine operatrici e delle attrezzature di lavoro non sono state valutate come 
costo di sicurezza da aggiungere a quello dei lavori poichè fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine 
devono essere dotate per legge.  
Possono concorrere alla redazione dei costi della sicurezza anche i prezzi elencati in altre sezioni del presente 
prezzario finalizzati all’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
 
Noleggi 
I costi ed i prezzi sono validi per apparecchiatura di normale dotazione dell'Impresa. I noli sono determinati sia 
a caldo che a freddo. I costi ed i prezzi, per i noli a caldo di macchinari in perfetta efficienza, con vita non 
superiore al periodo di ammortamento fiscale, comprendono: il costo della manodopera, i consumi, i carburanti, 
i lubrificanti, la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. I costi ed i prezzi, per i noli a freddo di macchinari 
in perfetta efficienza, con vita non superiore al periodo di ammortamento fiscale, comprendono: i consumi, i 
carburanti, i lubrificanti, la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.  
I costi ed i prezzi delle macchine operatrici non sono comprensivi del trasporto dalla rimessa al cantiere e 
viceversa. Sono comprensivi di spese ed utili per l'impresa noleggiatrice nella misura rispettivamente del 15% e 
del 10%, per un totale di un incremento del 26,50%. 
I costi ed i prezzi dei noli non comprendono eventuali tasse, tra cui l'occupazione del suolo pubblico e oneri di 
allacciamento. 
 
Materiali 
I prezzi dei materiali utilizzati nelle analisi dei prezzi sono da considerarsi franco cantiere e provengono:  

• per i materiali di produzione industriale, dai listini dei maggiori produttori nazionali che sono presenti nella 
regione tramite rappresentanze; 
• per i materiali di produzione locale dai listini dei fornitori presenti sul territorio regionale. 

I prezzi sono decurtati degli sconti applicati alle imprese, per le forniture di media entità, tenendo conto in ogni 
caso dell’incidenza del trasporto in cantiere. 
Per i materiali, si tiene conto dei relativi marchi, certificazioni di conformità in accordo alla legislazione vigente e 
di quanto previsto dalla normativa di cui al D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
 
Marcatura Ce dei prodotti da costruzione 
Particolare attenzione è stata rivolta alla Marcatura CE dei prodotti da costruzione, prevista dal nuovo 
Regolamento UE 305/2011 (CPR) entrato in vigore dal 1° luglio 2013, che abroga la direttiva 89/106/CEE del 
Consiglio Europeo (CPD).  
La precedente Direttiva richiedeva agli Stati Membri di essere recepita (cogente nel nostro Paese con il Decreto 
del Presidente della Repubblica 246/1993), mentre il Regolamento, in quanto Legge Comunitaria, una volta 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea, è diventato immediatamente legge in tutte le nazioni appartenenti 
alla Comunità.  
 
Il suddetto Regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da 
costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione 
alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.  
Ai sensi del Regolamento, per “prodotti da costruzione”, s’intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso 
sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione (edifici e opere d'ingegneria 
civile) o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti 
di base delle opere stesse. 
Le opere di costruzione devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della 
salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Esse devono 
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soddisfare i seguenti requisiti di base per una durata di servizio economicamente adeguata.  
I primi sei requisiti erano già previsti dalla precedente direttiva 89/106 a cui si aggiunge l’ultimo: 

• resistenza meccanica e stabilità; 
• sicurezza in caso di fuoco; 
• igiene, sicurezza e ambiente; 
• sicurezza in uso; 
• protezione contro il rumore; 
• risparmio energetico; 
• uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni. 

 
Nello specifico, riguardo l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, il Regolamento a prevede che “le opere di 
costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile 
e garantisca in particolare quanto segue: 
a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti anche dopo la 
demolizione; 
b) la durabilità nel tempo delle opere di costruzione; 
c) l’uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili”. 
La marcatura CE non attesta la conformità del prodotto ad una specifica tecnica, bensì la conclusione di un iter 
armonizzato attraverso il quale si valuta e si accerta e si garantisce – mediante procedura di prova o di calcolo e 
di controllo della produzione – e alla fine si dichiara la prestazione di un prodotto da costruzione. 
La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una 
Dichiarazione di Prestazione, che va a sostituire la precedente Dichiarazione di Conformità dei prodotti da 
costruzione. Se quest’ultima attestava la conformità di un prodotto ai requisiti di una norma tecnica (art. 13 
CPD), la dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle 
caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. 
Per i prodotti privi di una norma armonizzata il Regolamento introduce la “valutazione tecnica europea” (ETA) 
che rappresenta una valutazione documentata della prestazione di un prodotto, in relazione alle sue 
caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea (EAD). L’ETA viene 
rilasciato da un Organismo di valutazione tecnica (TAB) su richiesta del fabbricante e costituisce lo strumento 
per effettuare la dichiarazione di prestazione e quindi marcatura CE. 
La Dichiarazione di Prestazione è quindi una sorta di carta d’identità del prodotto con tutte le caratteristiche 
essenziali e le relative dichiarazioni che accompagna sempre il prodotto, garantendo che siano fornite 
informazioni precise ed affidabili. La marcatura CE non attesta direttamente alcuna idoneità all’uso del prodotto 
da costruzione che dovrà essere sempre valutata dall’utilizzatore in base alle prestazioni dichiarate in confronto 
a quelle richieste. 
Il nuovo Regolamento modifica le condizioni di accesso al mercato e, dal luglio 2013, i prodotti da costruzione, 
coperti da una norma armonizzata (e quindi soggetti all'obbligo di Marcatura CE) e sottoposti ad una 
Valutazione Tecnica Europea (ETA), potranno essere immessi sul mercato solo se: 

• il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per il prodotto; 
• i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati CE;  
• la costanza della prestazione del prodotto è stata verificata ed attestata. 

Tra gli obblighi del fabbricante viene specificato quello di garantire la rintracciabilità per consentire l’eventuale 
ritiro o richiamo del prodotto dal mercato nel caso il fabbricante abbia motivo di credere che il prodotto 
immesso sul mercato non rispetti la conformità e la corrispondenza espresse dalla Marcatura CE. 
 Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della 
conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti 
applicabili stabiliti nel presente regolamento e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione che 
prevedono la suddetta apposizione. 
 
Opere compiute  
I prezzi comprendono le attrezzature complete di cantiere quali gru, mezzi di trasporto idonei, impianto di 
betonaggio, ovvero l'onere per la fornitura di conglomerati cementizi e bituminosi provenienti da appositi 
impianti di betonaggio o di preparazione. Comprendono altresì, per le diverse tipologie strutturali, gli oneri per i 
controlli periodici sui materiali da costruzione previsti dalle vigenti leggi. 
I prezzi non comprendono gli oneri per l'eventuale smaltimento (trasporto e scarico) alle discariche speciali e gli 
eventuali oneri connessi ai diritti di scarico, tali prezzi sono computati a parte. 
Quando nella determinazione del prezzo delle opere compiute non è possibile risalire ad alcuni costi elementari 
(es. particolari macchine per opere marittime ecc.) si fa riferimento al prezzo di mercato desunto da altri 
tariffari. 
 
Analisi dei prezzi 
L’Analisi dei prezzi delle singole voci consente di esplicitare analiticamente il costo della manodopera, delle 
spese generali, dell’utile d’impresa, valutarne quindi, facilmente l’incidenza anche a seguito di revisione dei 
prezzi (es. aumenti annuali dei materiali). L’analisi dei prezzi permette la scomposizione dei prezzi elementari 
per il calcolo di opere non presenti nel prezziario e/o opere complesse e, consente di individuare anomalie sui 
prezzi e facilitare l’aggiornamento continuo degli stessi. 
Inoltre, l’analisi dei prezzi può essere uno strumento utile per Committenti pubblici e privati presenti sul 
territorio regionale, per verificare l’anomalia delle offerte economiche in sede di gara di appalto. 
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Società realizzatrice  
Si è occupata della gestione del servizio l’Impreservice s.r.l., la quale ha fornito, nell’ambito del progetto, le 
proprie conoscenze e le relative competenze, acquisite attraverso esperienze similari in ambito nazionale quali 
l’elaborazione di alcune Tariffe dei Prezzi di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e ANAS S.p.A.. 
Nella fattispecie, la società Impreservice S.r.l. si è occupata della ricerca dei prezzi delle risorse elementari, delle 
indagini di mercato e della redazione ed elaborazione delle analisi dei prezzi. 


