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R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
 
 
Deliberazione n. 375 della seduta del 11 agosto 2021.                       
 
 
Oggetto: D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - L.R.n.8 del 26/2/2010. Approvazione “Prezzario dei 
Lavori Pubblici della Calabria anno 2021” 
 

Presidente F.F. e/o Assessore/i Proponente/i: Ing. Domenica Catalfamo 

Relatore (se diverso dal proponente):  

Dirigente/i Generale/i: Ing. Domenico Pallaria 

Dirigente di Settore: Ing. Francesco Tarsia 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 ANTONINO SPIRLÌ 
Presidente F.F. 

X  

2 DOMENICA CATALFAMO Componente X  

3 SERGIO DE CAPRIO Componente X  

4 GIANLUCA GALLO Componente X  

5 FAUSTO ORSOMARSO Componente X  

6 SANDRA SAVAGLIO Componente X  

7 FRANCESCO TALARICO Componente  X 

 
Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 11 allegati. 
 
 
 
 
 
                       

 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 

conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento 

F.to Dott. Filippo De Cello 
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LA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTI  

- l’art.23, comma 7 e comma 16 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive 

modificazioni, recante Codice dei contratti pubblici, che prevede l’utilizzo di Prezzari 

regionali, aggiornati annualmente e da approvarsi di concerto con le articolazioni territoriali 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  
- l’art. 23, comma 16, terzo periodo, del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 che stabilisce che il 

prezzario cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e può essere transitoriamente 

utilizzato fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui 

approvazione sia intervenuta entro tale data;  

- l’art.47 della L.R.n.8 del 26/2/2010 che stabilisce che la Giunta regionale provvederà 

annualmente all'aggiornamento e/o all'integrazione dei prezzi sulla base delle analisi ed 

istruttorie formulate dall'Osservatorio Regionale Prezzi, istituito con Delibera di Giunta 

Regionale n. 527/06; 

- la DGR n.348 del 1/8/2017 con cui è stato, in ultimo, approvato l’aggiornamento del 

Prezzario regionale sui Lavori Pubblici riferito all’anno 2017;  

- la DGR n.527 del 31/7/2006 che istituisce l’Osservatorio Regionale prezzi; 

- la DGR n.210 del 28/07/2020 che riorganizza l’Osservatorio Regionale prezzi ed approva il 

relativo Atto di organizzazione; 

CONSIDERATO CHE 

- con DGR n.313 del 21/7/2021, su proposta dell’Osservatorio prezzi, è stato stabilito di 

sottoporre a consultazione il documento “Proposta di aggiornamento del Prezzario dei 

Lavori Pubblici Calabria 2021”, ed è stato dato mandato all’Osservatorio Prezzi, con il 

supporto del competente Settore del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, 

di avviare un’attività partecipata, della durata di 15 giorni, per coinvolgere Istituzioni, Enti ed 

Organizzazioni, operanti a vario titolo nel settore dei Lavori pubblici, al fine di rilevare 

osservazioni al testo proposto, da sottoporre a valutazione da parte del medesimo 

Osservatorio,  stabilendo che, al termine di tale attività, l’Osservatorio prezzi proponga alla 

Giunta, per l’approvazione e l’adozione, il documento finale; 

DATO ATTO 

 che il documento “Proposta di aggiornamento del Prezzario dei Lavori Pubblici Calabria 

2021” è stato reso disponibile per la consultazione sul sito web regionale a decorrere dal 

21/7/2021; 

 che risultano, pertanto, decorsi i 15 giorni di consultazione previsti dalla DGR n.313/2021; 

 che le osservazioni pervenute nel suddetto periodo sono state sottoposte a valutazione da 

parte dell’Osservatorio prezzi nella seduta del 6/8/2021; 
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RILEVATA l’indifferibile necessità di procedere all’aggiornamento e all’approvazione del 

Prezzario dei Lavori relativamente all’anno 2021;  

PRESO ATTO che l’Osservatorio Regionale Prezzi di cui alla DGR n.210 del 28/07/2020 ha 

trasmesso, con Verbale n.3 del 6/8/2021, il documento finale “Prezzario dei Lavori Pubblici della 

Calabria anno 2021”; 

DATO ATTO che il costo del lavoro è determinato in conformità a quanto prescritto dall’art 23 

comma 16 del Dlgs 50/2016;  

PRECISATO che il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2021”, è approvato di 

concerto con il Provveditorato alle Opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, rappresentato 

nell’Osservatorio, come prescritto dall’articolo 23, comma 7, del Dlgs 50/2016;  

VISTO il documento “Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2021”, allegato alla 

presente delibera, quale parte integrante e sostanziale, costituito da 

 Nota metodologica, comune a tutte le sezioni e propedeutica al corretto utilizzo del 

Prezzario, in cui sono riportate le modalità ed i criteri di applicazione per la formazione dei 

prezzi e le norme di misurazione con l’indicazione degli oneri compresi nei prezzi, 

propedeutiche alla corretta elaborazione delle stime (ALLEGATO 1);  

 Elenco prezzi, articolato in quattro sezioni: 

o Elenco dei prezzi elementari dei prodotti – Contenente l’elenco dei prezzi elementari 

dei prodotti e dei materiali utilizzati per la composizione delle analisi dei prezzi e la 

conseguente definizione dei prezzi delle lavorazioni finite (ALLEGATO 2); 

o Elenco dei prezzi elementari della manodopera – Rappresenta il costo orario della 

manodopera utilizzata per la composizione delle analisi dei prezzi e la conseguente 

definizione dei prezzi delle lavorazioni finite (ALLEGATO 3); 

o Elenco dei prezzi elementari dei noli – Contiene l’elenco dei prezzi elementari dei 

noli utilizzati per la composizione delle analisi dei prezzi e la conseguente definizione 

dei prezzi delle lavorazioni finite (ALLEGATO 4); 

o Elenco dei prezzi delle lavorazioni finite – Costituisce il vero e proprio listino dei 

prezzi delle opere finite di cui si compone il Prezzario con l’indicazione della voce di 

prezzo, l’unità di misura e la percentuale di incidenza della manodopera. Allo scopo 

di semplificarne la consultazione l’elenco prezzi delle opere finite è diviso in tre parti 

corrispondenti a: “Opere civili” (ALLEGATO 5), “Urbanizzazioni, infrastrutture ed 

opere specialistiche” (ALLEGATO 6) e “Opere impiantistiche” (ALLEGATO 7); 

 Analisi dei prezzi, articolato anch’esso in tre parti corrispondenti a: “Opere civili” 

(ALLEGATO 8), “Urbanizzazioni, infrastrutture ed opere specialistiche” (ALLEGATO 9) e 

“Opere impiantistiche” (ALLEGATO 10); 

 Prezzario tipologico (ALLEGATO 11); 
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VISTO 

L’Allegato A “Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2021” che costituisce parte 
integrante della deliberazione, costituito da n.11 elaborati; 
 

PRESO ATTO 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 
che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi 
dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 
maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità 
amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni 
di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa 
vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;  

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano 
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o 
pluriennale regionale;  

SU PROPOSTA del Presidente F.F. della Giunta regionale e dell’assessore competente,   
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2021”, allegato alla 

presente delibera, quale parte integrante e sostanziale, costituita da 

 Nota metodologica, comune a tutte le sezioni e propedeutica al corretto utilizzo del 

Prezzario, in cui sono riportate le modalità ed i criteri di applicazione per la 

formazione dei prezzi e le norme di misurazione con l’indicazione degli oneri 

compresi nei prezzi, propedeutiche alla corretta elaborazione delle stime 

(ALLEGATO 1);  

 Elenco prezzi, articolato in quattro sezioni: 

◦ Elenco dei prezzi elementari dei prodotti – Contenente l’elenco dei prezzi 

elementari dei prodotti e dei materiali utilizzati per la composizione delle analisi 

dei prezzi e la conseguente definizione dei prezzi delle lavorazioni finite 

(ALLEGATO 2); 

◦ Elenco dei prezzi elementari della manodopera – Rappresenta il costo orario 

della manodopera utilizzata per la composizione delle analisi dei prezzi e la 

conseguente definizione dei prezzi delle lavorazioni finite (ALLEGATO 3); 

◦ Elenco dei prezzi elementari delle attrezzature – Contiene l’elenco dei prezzi 

elementari delle attrezzature utilizzate per la composizione delle analisi dei 

prezzi e la conseguente definizione dei prezzi delle lavorazioni finite 

(ALLEGATO 4); 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 78 del  17 Settembre 2021



Pag. 5 di 5 

 

◦ Elenco dei prezzi delle lavorazioni finite – Costituisce il vero e proprio listino dei 

prezzi delle opere finite di cui si compone il Prezzario con l’indicazione della 

voce di prezzo, l’unità di misura e la percentuale di incidenza della 

manodopera. Allo scopo di semplificarne la consultazione l’elenco prezzi delle 

opere finite è diviso in tre parti corrispondenti a: “Opere civili” (ALLEGATO 5), 

“Urbanizzazioni, infrastrutture ed opere specialistiche” (ALLEGATO 6) e 

“Opere impiantistiche” (ALLEGATO 7); 

 Analisi dei prezzi, articolato anch’esso in tre parti corrispondenti a: “Opere civili” 

(ALLEGATO 8), “Urbanizzazioni, infrastrutture ed opere specialistiche” 

(ALLEGATO 9) e “Opere impiantistiche” (ALLEGATO 10); 

 Prezzario tipologico (ALLEGATO 11); 

2. di precisare che il Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2021 cessa di avere validità 

il 31 dicembre 2021 e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2022 per i 

progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;  

3. di demandare al competente Settore del Dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici e 

Mobilità, avvalendosi dell'Osservatorio prezzi:  

 la manutenzione, l’implementazione e l’aggiornamento del Prezzario, anche al fine 

di garantirne il corretto aggiornamento alla legislazione e alla normativa tecnica in 

materia;  

 la promozione e la diffusione della conoscenza del Prezzario;  

 la correzione di eventuali errori materiali che venissero segnalati e/o riscontrati nel 

prezzario approvato con la presente deliberazione e/o nelle schede di analisi che 

hanno portato alla formazione dei relativi prezzi;  

4. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione 

del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel 

rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito 

istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), 

della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE                                       IL PRESIDENTE F.F. 
  F.to Avv. Eugenia Montilla     F.to Dott. Antonino Spirlì 
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