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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Decreto n. 411, del 24 giugno 2003 
 

GEOLOGICO REGIONALE - “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio 
regionale sui prezzi” approvato con delibera di G.R. n. 1520 del 24/04/2003. 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

PREMESSO- Che con delibera di G. R. n. 3737 del 02/08/2002 è stato istituito l’Osservatorio regionale 
sui prezzi, allo scopo di monitorare l’applicazione del nuovo Prezzario, verificando sul campo la congruità 
dei prezzi elaborati e rilevando eventuali problemi di interpretazione e d’uso da parte delle stazioni 
appaltanti, al fine di predisporre tutte le necessarie modifiche ed integrazioni. 

- Che è stato elaborato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio regionale 
sui prezzi, nel quale sono stabiliti le finalità, i compiti, l’organizzazione, nonché gli strumenti e le risorse 
dell’Osservatorio per l’espletamento delle proprie funzioni;- Che con deliberazione n. 1520 del 
24/04/2003 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il citato Regolamento, demandando 
l’emanazione dello stesso a successivo decreto del P.G.R.; 

RITENUTO potersi procedere alla emanazione del Regolamento in oggetto; 

VISTI- l’art. 121 comma 4 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 
novembre 1999, n. 1; 

l’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

Alla stregua dell’istruttoria resa dal Settore Geologico Regionale e dell’espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal dirigente del medesimo 

DECRETA 

Per quanto in premessa che si intende qui riportato: 

di emanare il seguente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio regionale 
sui prezzi. 

Art. 1 - Finalità e compiti 

1. L’Osservatorio Regionale sui Prezzi, previsto nella delibera della Giunta regionale n. 3737 del 
2.08.2002, di seguito denominato Osservatorio, è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo 
svolgimento delle attività di verifica, valutazione e integrazione del Prezzario dei lavori pubblici in 
Campania, di cui alla medesima delibera n. 3737 del 2002. 

2. L’Osservatorio ha il compito di monitorare l’applicazione del nuovo Prezzario, verificando sul 
campo la congruità dei prezzi elaborati e rilevando eventuali problemi di interpretazione e d’uso da parte 
delle stazioni appaltanti, al fine di predisporre tutte le necessarie modifiche ed integrazioni. 

3. L’Osservatorio provvede annualmente all’aggiornamento del Prezzario dei lavori pubblici in 
Campania. 

4. All’attività dell’Osservatorio, ai fini dell’acquisizione ed elaborazione delle informazioni di 
rispettiva competenza, collaborano le Unità Specializzate istituite presso i Settori Provinciali del Genio 
Civile ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 566 del 28.02.2002. 

5. L’Osservatorio Prezzi, ai fini della determinazione dei Costi Standardizzati per quanto disposto 
dall’art. 23, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554, 
collabora con l’Osservatorio Regionale sui Lavori Pubblici istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 4708 
del 23.07.99. 

6. Il coordinamento operativo fra l’Osservatorio Prezzi, le Unità Specializzate e l’Osservatorio 
Regionale sui LL.PP. è attuato, con specifica disposizione da adottarsi, dal Coordinatore dell’A.G.C. LL.PP. 
in cui le Strutture sono incardinate. 

Art. 2 - Organizzazione 

1. L’Osservatorio, cui è preposto il dirigente del Settore “Geologico Regionale - Osservatorio 
Regionale Prezzi LL.PP. - Organizzazione e verifica dei Controlli a campione”, è composta dai Dirigenti dei 
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Settori Provinciali del Genio Civile e si avvale di un ufficio di segreteria costituito da due funzionari del 
Settore. 

2. L’Osservatorio ha il compito di coordinare le attività relative alla raccolta delle informazioni e alla 
formazione e tenuta della banca - dati. A tal fine promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra 
l’Assessorato regionale ai LL.PP. e i soggetti che operano nel mercato degli appalti, quali le Stazioni 
appaltanti, le Camere di Commercio e le Associazioni di Categoria. 

3. Presso ogni Settore Provinciale del genio Civile è costituita una specifica Unità Organizzativa, che 
ha il compito dì acquisire dati e notizie relative a tutti i fattori che influenzano la formazione dei prezzi 
unitari di mercato dei materiali e delle lavorazioni edili, attraverso una capillare attività di rilievo sul 
territorio. 

4. Sulla base dei dati raccolti e degli eventuali problemi rilevati, l’Osservatorio predispone circolari 
applicative ed esplicative ed elabora tutte le necessarie modifiche ed integrazioni della Tariffa regionale. 

5. L’Osservatorio, per l’espletamento dei propri compiti, si avvale della consulenza dell’Università 
degli Studi della Campania, nonché di tre esperti, rispettivamente in materia di Prezzario, di Opere 
Pubbliche e di Diritto Amministrativo, nominati dal Presidente-della Giunta Regionale, su proposta 
dell’Assessore ai Lavori Pubblici. 

6. Ciascuna delle consulenze di cui al comma precedente viene regolata da apposita convenzione, 
nella quale viene stabilito il compenso e sono elencate le prestazioni richieste, quali studi e valutazioni 
giuridico - tecnico - economiche. 

7. Le proposte di aggiornamento, modifica ed integrazione del Prezzario elaborate dall’Osservatorio, 
sono approvate previa consultazione dei soggetti istituzionali, sociali e di categoria interessati. 

Art. 3 - Strumenti e risorse 

1. L’Osservatorio opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni, che 
consentono l’interscambio delle informazioni con i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e 
comunitario, che debbono accedere o utilizzare le informazioni. 

2. La Giunta Regionale definisce convenzioni con soggetti esterni pubblici e privati, incaricati di 
fornire supporto tecnico e strumentale all’Osservatorio Prezzi, al fine di ottimizzarne l’attività ed i costi 
di gestione. 

3. Per le spese necessarie per le attività dell’Osservatorio si provvederà a valere sui fondi regionali 
previsti dalla U.P.B. 1.1.1. cap. n. 2122 - Attività di controllo e studio per la conoscenza geologica e 
sismica del territorio campano. 

Art. 4 - Pubblicazione 

1. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino della Regione Campania. 

 

24 giugno 2003 

Bassolino 
 


