
 

Decreto Dirigenziale n. 261 del 19/10/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA

PROTEZIONE CIVILE

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PREZZARIO DEI LAVORI PUBBLICI - EDIZIONE 2020,

DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 186 DEL 21 APRILE 2020. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
a. con deliberazione di Giunta regionale n.186 del 21.04.2020 è stato approvato il “Prezzario dei lavori

pubblici in Campania - Edizione 2020”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 101 del 05.05.2020;
b. il nuovo prezzario è stato concepito affinché gli utilizzatori possano fornire il proprio contributo per

garantire la graduale uniformità delle procedure di formazione dei prezzi, e per migliorare quello che
deve essere, e svilupparsi, come uno strumento di lavoro utile e flessibile;

c. per il perseguimento di tali finalità la Direzione generale lavori Pubblici e Protezione Civile ha messo
a disposizione un indirizzo e-mail al quale inviare eventuali contributi, segnalazioni e suggerimenti
anche al fine di assicurare un confronto costante con tutti i soggetti interessati e consentire agli
utilizzatori del Prezzario di fornire il loro contributo per migliorare tale strumento di lavoro;

RILEVATO CHE:
a. sono pervenute alla Direzione Generale alcune segnalazioni relative sia a chiarimenti su determinati

prezzi  di  tariffa  che  alla  mancanza  di  alcuni  prodotti  che  erano  già  presenti  nella  precedente
edizione del prezzario anno 2018;

b. per  alcune  di  dette  segnalazioni,  a  seguito  di  opportuna  verifica  effettuata  dall’Osservatorio
Regionale, sono stati riscontrati errori materiali nelle descrizioni e/o nelle relative schede di analisi,
mentre per i  prodotti  per i  quali  è stata segnalata l’assenza nel prezzario,  si  è riscontrato che
effettivamente gli  stessi,  già presenti  nella  precedente edizione anno 2018,  per mero errore di
trascrizione non erano stati riportati nell’attuale aggiornamento anno 2020;

DATO ATTO CHE:
a. con la Giunta con la suindicata Delibera n.186 del 21.04.2020 ha demandato al Direttore

Generale  Lavori  Pubblici  e  Protezione  Civile,  avvalendosi  dell'Osservatorio  regionale  dei
Contratti pubblici:

 la manutenzione, l’implementazione e l’aggiornamento del Prezzario, delle analisi prezzi e delle
Avvertenze Generali, 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;

 sul totale delle 15.386 voci di cui si compone il prezzario, sono pervenute segnalazioni e/o si è
riscontrata la necessità di apportare alcune mere modifiche materiali così come indicato negli
otto punti di cui alla successiva lettera b.

b. l’Osservatorio regionale ha provveduto alla predisposizione della documentazione relativa
alla  rettifica  degli  errori  materiali  segnalati  e  riscontrati,  nonché  all’inserimento  delle
lavorazioni  presenti  nel  prezzario  2018  erroneamente  non  inserite  nel  prezzario  2020,
relativamente a:

1. rettifica della descrizione delle voci E.011.040.020.a÷w - Pluviali e canne di ventilazione in
lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro,
relativamente alla indicazione degli spessori della lamiera utilizzata; 

2. rettifica voci E.18 - Porte, infissi, porte tagliafuoco - rettifica dell’aliquota di incidenza della
sicurezza aziendale dal 3% al 5%; 

3. rettifica voci E.20.025 - Vetrate di sicurezza termoisolanti;
4. rettifica voci R.03.030.050.a/b - Vetrata di sicurezza termoisolante – rettifica della descrizione

in ordine agli spessori minimi dei singoli strati delle lastre di vetro utilizzati;
5. rettifica del prezzo unitario della voce L.03.100.040.a/b - Illuminazione civile e industriale per

correzione della relativa analisi prezzo;
6. rettifica della descrizione delle voci T.01.010.010/020/030 - Trasporti da lavori di movimento di

terra.
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7. rettifica della descrizione delle voci U.05.010.030.a/b/c/d - demolizione di pavimentazione in
cubetti di porfido o pietrarosa o similari;

8. reinserimento  delle  Voci  U.02.040.060/065/070  relative  ai  tubi  spiralati  già  presenti  nel
prezzario anno 2018 ed erroneamente non trasferiti nell’attuale aggiornamento anno 2020;

RITENUTO CHE:

a. occorre procedere alla correzione degli errori materiali segnalati e riscontrati, nonché all’inserimento
di alcune lavorazioni presenti nel prezzario 2018 erroneamente non inserite nel “Prezzario dei lavori
pubblici in Campania - Edizione 2020, ed in particolare:

1. rettifica della descrizione delle voci E.011.040.020.a÷w - Pluviali e canne di ventilazione in
lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro,
relativamente alla indicazione degli spessori della lamiera utilizzata; 

2. rettifica voci E.18 - Porte, infissi, porte tagliafuoco - rettifica dell’aliquota di incidenza della
sicurezza aziendale dal 3% al 5%; 

3. rettifica voci E.20.025 - Vetrate di sicurezza termoisolanti;
4. rettifica voci R.03.030.050.a/b - Vetrata di sicurezza termoisolante – rettifica della descrizione

in ordine agli spessori minimi dei singoli strati delle lastre di vetro utilizzati;
5. rettifica del prezzo unitario della voce L.03.100.040.a/b - Illuminazione civile e industriale per

correzione della relativa analisi prezzo;
6. rettifica della descrizione delle voci T.01.010.010/020/030 - Trasporti da lavori di movimento di

terra;
7. rettifica della descrizione delle voci U.05.010.030.a/b/c/d - demolizione di pavimentazione in

cubetti di porfido o pietrarosa o similari;
8. rettifica dell’unità di misura della voce V.02.020.055.a
9. reinserimento  delle  Voci  U.02.040.060/065/070  relative  ai  tubi  spiralati  già  presenti  nel

prezzario anno 2018 ed erroneamente non trasferiti nell’attuale aggiornamento anno 2020;

VISTI:
a. il D.lgs. 18.04.2016 n.50;
b. il D.P.R. 05.10.2010 n.207;
c. la L.R. n. 3/2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;
d. la deliberazione di Giunta regionale n. 186 del 05.05.2020;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Osservatorio regionale Appalti e 
Concessioni, nonché degli atti richiamati in premessa che costituiscono istruttoria ai fini di legge

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo:

1. Approvare, con riferimento al Prezzario dei lavori pubblici in Campania - Edizione 2020 approvato
con  deliberazione di  Giunta  regionale  n.186 del  05.05.2020,  le  correzioni  degli  errori  materiali
segnalati e riscontrati, come riportati in Allegato 1, relative a:
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a) rettifica della descrizione delle voci E.011.040.020.a÷w - Pluviali  e canne di ventilazione in
lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro,
relativamente alla indicazione degli spessori della lamiera utilizzata; 

b) rettifica voci E.18 - Porte, infissi, porte tagliafuoco - rettifica dell’aliquota di incidenza della
sicurezza aziendale dal 3% al 5%; 

c) rettifica voci E.20.025 - Vetrate di sicurezza termoisolanti;

d) rettifica voci R.03.030.050.a/b - Vetrata di sicurezza termoisolante – rettifica della descrizione
in ordine agli spessori minimi dei singoli strati delle lastre di vetro utilizzati;

e) rettifica del prezzo unitario della voce L.03.100.040.a/b - Illuminazione civile e industriale per
correzione della relativa analisi prezzo;

f) rettifica della descrizione delle voci T.01.010.010/020/030 - Trasporti da lavori di movimento di
terra;

g) rettifica della descrizione delle voci U.05.010.030.a/b/c/d - demolizione di pavimentazione in
cubetti di porfido o pietrarosa o similari;

h) rettifica dell’unità di misura della voce V.02.020.055.a

i) reinserimento  delle  Voci  U.02.040.060/065/070  relative  ai  tubi  spiralati  già  presenti  nel
prezzario anno 2018 ed erroneamente non trasferiti nell’attuale aggiornamento anno 2020;

2. Demandare all’Osservatorio Regionale la predisposizione del testo del Prezzario 2020 coordinato
con le rettifiche e le integrazioni approvate con il  presente provvedimento e di  provvedere alla
relativa diffusione;

3. Di  trasmettere  la  presente  deliberazione,  per  quanto  di  competenza,  a  tutte  le  Strutture  della
Giunta regionale, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione;

4. Di stabilire altresì la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione
Campania.

 Italo Giulivo
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