
PREFAZIONE  

 

La Regione Basilicata aggiorna annualmente, ai sensi dell’art.23, c.16, del D.Lgs n.50/2016 e 

ss.mm.ii., la Tariffa unificata di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di opere pubbliche (Prezzario). 

L’Ufficio Edilizia e OO.PP del Dipartimento regionale “Infrastrutture OO.PP. e Mobilità”, in continuità 

con gli anni passati, ha predisposto la corrente edizione 2020, opportunamente aggiornata e 

rivisitata.  

Il nuovo prezzario presenta importanti novità sotto il profilo funzionale e contenutistico, essendo il 

risultato di un’azione sinergica e costante tra i suoi redattori e gli utilizzatori istituzionali, che ha 

garantito la migliore rispondenza tra i prezzi inseriti ed il mercato di riferimento.    

Con l’edizione 2020, la Regione si è dotata di un software dedicato, su piattaforma web, per la 

gestione e la consultazione del Prezzario, con un’interfaccia utente ottimizzata e semplificata per 

rendere il lavoro in maniera agevole. 

Da sottolineare una novità di rilievo rispetto alle edizioni precedenti e cioè la possibilità da parte degli 

stakeholders di consultare e stampare le analisi che determinano il prezzo delle singole voci. 

Gli inserimenti delle nuove voci hanno riguardato, in particolare, lavorazioni previste da adeguamenti 

normativi, da nuove modalità e tecniche costruttive. 

Il Prezzario avrà validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 e potrà essere utilizzato transitoriamente 

fino al 30 giugno 2021, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale 

data. 

In qualità di Assessore al ramo, esprimo il mio personale apprezzamento e ringraziamento per il 

contributo che gli stakeholders coinvolti hanno reso per l’aggiornamento del nuovo Prezzario, con 

particolare menzione all’Ufficio Edilizia e OO.PP., al Gruppo di Lavoro Interistituzionale ed ai 

rappresentanti delegati delle Associazioni datoriali e sindacali e degli Ordini professionali che hanno 

partecipato ai lavori e agli incontri tenuti sul tema, presso questo Dipartimento. 

Credo che il confronto costruttivo e franco avviato tra la P.A. e tutti coloro che a vario titolo sono stati 

coinvolti in una attività di tale importanza vada sostenuto e messo a sistema. 

A tal fine, mi impegno a sostenere il confronto permanente tra le istituzioni e tutte le categorie 

datoriali, professionali e sindacali a presidio dell’adeguatezza del Prezzario, che costituisce 

strumento fondamentale della contrattualizzazione pubblica. 

 

 

L’Assessore  

(Arch. Donatella Merra) 

 

 

 

 

 



A seguito di richiesta da parte dell’Ufficio preposto agli Enti e agli Uffici Regionali interessati (nota 

prot. n. 041197 del 08/03/2019), sono stati individuati i partecipanti al Gruppo di lavoro che ha 

predisposto l’edizione 2020 del Prezzario, composto dalle seguenti figure professionali: 

- Ing. Giovanni Di Bello - Dirigente Ufficio Edilizia e Opere Pubbliche – Dipartimento 

Infrastrutture e Mobilità; 

- Geom. Giuseppe Daraio - Responsabile del Procedimento e Coordinatore delle attività - 

Ufficio Edilizia e Opere Pubbliche – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità; 

- Dott. Guido Cerverizzo - Ufficio Edilizia e Opere Pubbliche – Dipartimento Infrastrutture e 

Mobilità; 

- Ing. Giovanni Pacifico - Ufficio Edilizia e Opere Pubbliche – Dipartimento Infrastrutture e 

Mobilità; 

- Ing. Rocco Onorati - Regione Basilicata - Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUARB) 

– Componente; 

- Ing. Giuseppe Golia - Regione Basilicata - Dipartimento “Politiche della Persona”, Ufficio 

“Finanze del SSR”- Componente; 

- Ing. Pierluigi Arcieri - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Potenza –

Componente; 

- Ing. Gaetano Pacifico e Geom. Nicola Santomauro - Acquedotto Lucano S.p.A. – 

Componenti; 

- Geom. Antonio Buono - Provincia di Potenza - Componente; 

- Ing. Maurizio Albano - Comune di Potenza – Componente; 

- Geom. Raffaele Visconte – Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania, Molise, Puglia 

e Basilicata – sede coordinata di Potenza – Componente. 


