
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 10 novembre 2015, n. 1446.

Tariffa unificata di riferimento dei prezzi
per l’esecuzione di Opere Pubbliche della
Regione Basilicata - Edizione 2015 -
Approvazione “Errata corrige”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 

n. 165 e succ. mod.;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.03.1996 e

succ. mod. ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 13 gen-

naio 1998 n. 11 concernente la individuazione

degli atti di competenza della Giunta

Regionale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 227

del 19.02.2014 e n. 693 del 10.06.2014 con la

quale si è provveduto alla denominazione e

configurazione dei Dipartimenti Regionali

relativi alle aree istituzionali della Giunta

Regionale e della Presidenza della Giunta;

VISTA la Delibera di Giunta regionale

10.06.2014 n. 694 modificata dalla D.G.R. 

n. 689 del 22.05.2015 relativa al dimensiona-

mento ed articolazione delle strutture e delle

posizioni dirigenziali dei Dipartimenti del -

l’area istituzionale della Presidenza della

Giunta, individuazione delle strutture e posi-

zioni dirigenziali individuali e relativa decla-

ratoria;

VISTA la delibera di Giunta regionale 3 maggio

2006 n. 637 modificata dalla D.G.R. n. 539 del

23.04.2008 concernente l’iter procedurale

delle proposte di deliberazioni della Giunta

regionale e dei provvedimenti di impegno e

liquidazione della spesa;

CONSIDERATO che l’oggetto del presente prov-

vedimento non rientra tra le materie di com-

petenza degli organi di direzione politica

come individuato nella richiamata D.G.R. 

n. 11/98;

VISTO l’art. 133 - comma 8 del D.Lgs. n. 163/06,

che impone alle stazioni appaltanti di provve-

dere ad aggiornare annualmente i propri

prezzari - con particolare riferimento alle voci

di elenco correlate a quei prodotti, destinati

alle costruzioni, che siano stati soggetti di

significative variazioni di prezzo legate a par-

ticolari condizioni di mercato - e dispone che

i prezzari cessano di avere validità il 

31 dicembre di ogni anno, con possibilità di

essere transitoriamente utilizzati fino al 

30 giugno dell’anno successivo per i progetti a

base di gara la cui approvazione sia interve-

nuta entro tale data;

VISTA la D.G.R. n. 896 del 30.06.2015, con la

quale in adempimento al precitato art. 133 -

comma 8 del D.Lgs. n. 163/06, è stata appro-

vata la Tariffa dei prezzi per l’esecuzione di

opere pubbliche della Regione Basilicata -

Edizione 2015;

PRESO ATTO delle inesattezze, rilevate su alcu-

ne voci riportate nel Prezziario di cui trattasi,

che necessitano di correzioni da inserire in

un’apposita “Errata corrige” che formerà

parte integrante e sostanziale della “Tariffa

unificata di riferimento dei prezzi per l’esecu-

zione delle Opere Pubbliche edizione 2015”,

approvata con D.G.R. n. 896 del 30.06.2015;

CONSIDERATO che tali inesattezze, derivano

da un errore materiale nella trascrizione dei

dati e riguardano solo il costo della manodo-

pera;

TENUTO CONTO altresì, che quanto sopra indi-

cato non influisce sulla corretta definizione

dei prezzi e delle corrispondenti percentuali

di incidenza del costo della manodopera sugli

stessi;

RITENUTO opportuno, tuttavia, di rettificare

l’errore materiale commesso, riapprovando

l’elenco dei prezzi in argomento in “Errata

corrige” avendo ad esso apportato le necessa-

rie correzioni secondo la Tabella A allegata;

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

1. di approvare l’allegato documento, - Tab. “A”

- che costituisce parte integrante e sostanzia-

le del presente provvedimento, denominato

“Errata corrige prezziario 2015 alla Tariffa

unificata di riferimento dei prezzi per l’esecu-
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zione delle Opere Pubbliche”, approvata con

D.G.R. n. 896 del 30.06.2015, ai sensi del-

l’art. 133 - comma 8 del D.Lgs 12/04/2006 

n. 163;

2. di trasmettere al BUR la presente Delibera

per la pubblicazione integrale.
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