
Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

DELLA REGIONE
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 giugno 2015, n. 896

Tariffa Unificata di Riferimento dei
Prezzi per l’esecuzione di Opere Pubbliche
 - Edizione 2015 - Approvazione aggiorna-
mento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n.
165 e succ. modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.03.1996
e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 13 Gen-
naio 1998 n. 11 concernente la individuazio-
ne degli atti di competenza della Giunta Re-
gionale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 04 Set-
tembre 2000 n. 1814;

CONSIDERATO che l’oggetto del presente
provvedimento rientra tra le materie di com-
petenza degli organi di direzione politica co-
me individuato nella richiamata D.G.R. n.
11/98;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 227
del 19.02.2014 e n. 693 del 10.06.2014 con le
quali 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 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 po-
sizioni dirigenziali individuali e relativa de-
claratoria;

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 2 della Legge
Regionale n. 34 del 30/12/2003, il Diparti-
mento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità, de-

ve provvedere, attraverso la Sezione Regio-
nale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici,
alla elaborazione del prezzario;

RICHIAMATA la D.G.R. 2017 /05 e ss..mm.ii. la
quale prevede tra i compiti dell’Ufficio Edi-
lizia anche quello di redigere il prezzario uf-
ficiale regionale;

VISTO l’art. 133, comma 8 del D.Lgs.163/06
prevede che: “le stazioni appaltanti provvedo-
no ad aggiornare annualmente i propri prez-
ziari, con particolare riferimento alle voci di
elenco correlate a quei prodotti destinati alle
costruzioni, che siano stati soggetti a signifi-
cative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. I prezzari cessano di
avere validità il 31 dicembre di ogni anno e
possono essere transitoriamente utilizzati fino
al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti
a base di gara, la cui approvazione sia inter-
venuta entro tale data...”;

DATO ATTO che con D.G.R. 755 del 27/6/2013,
ai sensi del suddetto articolo del D.Lgs.
163/2006, è stata approvata la tariffa unifi-
cata di riferimento dei prezzi per l’esecuzio-
ne di opere pubbliche della Regione Basili-
cata  edizione 2013;

CONSIDERATO che la tariffa unificata di che
trattasi dell’anno 2013, approvata con
D.G.R. 755/2013, è stata utilizzata transito-
riamente fino al 30 giugno 2014, nel rispetto
dell’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 163/2006, per i
progetti a base di gara la cui approvazione
sia intervenuta entro tale data;

DATO ATTO che con D.G.R. 765 del
24/06/2014, per l’edizione 2014, si è procedu-
to all’aggiornamento annuale della tariffa
unificata di riferimento dei prezzi per l’ese-
cuzione di opere pubbliche della Regione
Basilicata con validità dal 1/07/2014 al
31/12/2014, con l’utilizzo transitorio fino al
30/06/2015 come per legge, confermando
tutte le voci dell’ edizione 2013, non renden-
dosi necessario alcun aggiornamento delle
voci in essa contenute;
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DATO ATTO che con D.D19AG.2014/D.00053
del 25/7/2014 è stata indetta una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 125 c.11 del
D.Lgs. 163/2006, avente ad oggetto la reda-
zione dell’aggiornamento della tariffa unifi-
cata regionale di riferimento - annualità
2015/2016 - per l’esecuzione di opere pubbli-
che, realizzazione di una web-application,
implementazione e sviluppo di un software
dedicato e sua manutenzione evolutiva
(MEV), correttiva ed adeguativa (MAC), as-
sistenza operativa, formazione del persona-
le, help desk;

VISTA la D.D.n. 00258 del 05/03/2015 di appro-
vazione degli atti di gara e di aggiudicazione
definitiva del servizio all’ATI Impreservice
S.r.l. e Di Grisolo Giuseppina;

DATO ATTO che con D.D. 7602.2014/D.00058
del 21.03.2014, successivamente rettificata
con D.D. 1602.2014/D.00001 del 15.04.2014,
è stato costituito un gruppo di lavoro per
l’aggiornamento della suddetta tariffa;

CONSIDERATO che per garantire la massima
trasparenza nella redazione del prezzario, è
stata adottata la precitata procedura telema-
tica (Web-application) di inserimento delle
istanze di variazione delle voci di prezzario
da parte di tutti i soggetti istituzionali inte-
ressati, ai fini di un loro adeguamento;

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro, unita-
mente alla Ditta aggiudicataria del servizio
di cui sopra, hanno compiutamente svolto
tutte le attività connesse all’aggiornamento,
compreso l’inserimento di nuove voci ele-
mentari di prezzo descritti anche attraverso
una puntuale analisi di mercato;

PRESO ATTO dell’incontro conclusivo del
15.06.2015, tenutosi c/o il Dipartimento Am-
biente e Territorio, Infrastrutture e Traspor-
ti, al quale hanno partecipato i rappresen-
tanti delle Associazioni di categoria dotoriali
e professionali e delle Sigle sindacali;

PRESO ATTO che nell’incontro di cui sopra so-
no state illustrate tutte le variazioni interve-
nute nelle voci del prezzo della tariffa, acqui-

sendo da parte dei presenti una complessiva
condivisione;

VISTA la nota prot. 132061 del 22.06.2015, a fir-
ma dell’Ing. Mango (RUP), con la quale è
stata trasmessa la relazione conclusiva rati-
ficata dal gruppo di lavoro interno all’Ufficio
Edilizia e OO.PP;

VISTO l’aggiornamento della tariffa unificata
regionale di riferimento - annualità
2015/2016 - per l’esecuzione di opere pubbli-
che;

DATO ATTO che la tariffa unificata di riferi-
mento dei prezzi per l’esecuzione di opere
pubbliche della Regione Basilicata - edizione
2015, avrà validità a decorrere dal 1/7/2015
al 31/12/2015, salva la possibilità di utilizzo
transitorio fino al 30 Giugno 2016;

Per tutto quanto premesso, 

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare la Tariffa unificata di riferimen-
to dei prezzi per l’esecuzione di opere pubbli-
che della Regione Basilicata - edizione 2015,
che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
133 c. 8 del D.Lgs.163/2006, quale riferimento
univoco per un’organica programmazione de-
gli interventi infrastrutturali della Regione
Basilicata e per la progettazione e l’esecuzio-
ne di opere pubbliche;

- di trasmettere la presente al B.U.R. ed agli Uf-
fici regionali competenti per la conseguente
pubblicazione integrale.
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