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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2005  Deliberazione N. 2098 – Area  
Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione - 
Approvazione nuovo tariffario prezzi lavori pubblici in Campania. L. 30.12.2004, n.311 - D.M. n.713 
del 30.06.2005. 
 
 
PREMESSO 
CHE la legge regionale n.51/78 (recante norme per la programmazione, il finanziamento e l’esecuzione di 
opere pubbliche o di pubblico interesse) stabilisce all’art. 9 che: ”è competenza della Giunta Regionale 
definire periodicamente i costi massimi unitari per opere finite, finanziate in tutto o in parte dalla 
Regione”. 
CHE con delibera di Giunta Regionale n. 3737 del 2/08/2002 è stato approvato il “Prezzario dei lavori 
pubblici in Campania” successivamente modificato ed integrato con delibera di Giunta Regionale n.3070 
del 31.10.2003; 
CHE con delibera di G. R. n. 3737 del 2/08/2002 è stato istituito l’Osservatorio Regionale sui Prezzi quale 
strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento delle attività di verifica, valutazione e 
integrazione del Prezzario dei lavori pubblici in Campania; 
CHE con D.P.G.R. n.411 del 24.06.2003, è stato emanato il “Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Osservatorio Prezzi”, successivamente ratificato dal Consiglio Regionale con 
provvedimento n.309/2 del 16.02.2005; 
CHE con delibera di G. R. n.1506 del 29.07.2004 sono state approvate le linee guida regionali per la stima 
dei avori di bonifica da amianto comprensive dell’elenco prezzi; 
CHE nel corso delle riunioni dell’Osservatorio dei Prezzi è emersa la necessità di aggiornare ed integrare il 
rezzario regionale; 
CHE occorre adeguare il prezzario dei lavori pubblici entro il 31.12.2005 ai sensi dell’art.1, comma 550 
della egge 30.12.2004, n.311 e del D. M. n.713 del 30.06.2005; 
 
CONSIDERATO 
CHE occorre pertanto provvedere ad adeguare il prezzario dei lavori pubblici in Campania ai sensi della 
legge 311/04; 
CHE è stata predisposta dal Settore Geologico Regionale-Osservatorio prezzi la bozza del prezzario dei 
lavori pubblici aggiornato ed integrato rispetto a quello vigente, con il supporto dei componenti 
dell’Osservatorio prezzi, dei consulenti nominati ai sensi dell’art.2 del regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Osservatorio prezzi e del Gruppo Operativo costituito con decreto dirigenziale n.518 
del 4.4.02; 
CHE in data 12 e 20.12.05 si sono tenute due riunioni con i rappresentanti dell’ANCE Campania, degli 
Ordini e Collegi professionali, nonché delle Soprintendenze per i BB. CC. e PP. della Campania, nel corso 
delle quali è stata esaminata la bozza del prezzario in questione, registrando un favorevole giudizio 
condizionato a lievi modifiche che sono state prontamente recepite; dalla predette riunioni è scaturito un 
invito a rivedere l’organizzazione ed il funzionamento dell’Osservatorio prezzi al fine di costituire un 
organismo dinamico e sinergico che vede la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nella 
programmazione, progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici; 
CHE è opportuno stabilire la decorrenza dell’entrata in vigore del prezzario in questione; 
 
PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente 
dispositivo: 
DI APPROVARE l’allegato prezzario dei lavori pubblici che sostituisce, con decorrenza dalla pubblicazione 
sul B.U.R.C., quello approvato con delibera n.3070 del 31.10.2003; 
DI PRECISARE che il prezzario in questione è applicabile per la stima dei lavori da eseguire nell’ambito del 
territorio della Regione Campania e per tutti i progetti per i quali non sia intervenuta ancora 
l’approvazione della progettazione definitiva; invece, non si applica, per tutti i progetti facenti parte di 
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piani di riparto e programmi già approvati dalla Regione Campania alla data di entrata in vigore del nuovo 
prezzario, ovvero dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul 
B.U.R.C; 
DI INVIARE la presente delibera, con l’allegato prezzario ad avvenuta esecutività, all’A.G.C. LL.PP. e al 
B.U.R.C. per la pubblicazione. 
 
 
 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
 Brancati  Bassolino 
 


