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IL COMITATO 

 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, pubblicato nella Gazz. Uff. 19/04/ 2016, n. 91, S.O.; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nelle parti attualmente in vigore; 

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 – Norme per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato 
Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. del 27 maggio 2013 n. 385 di approvazione del Nuovo Prontuario: “Prezzi 

Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”; 

 

VISTE altresì le D.G.R. del 29 luglio 2013 n. 551, dell’8 luglio 2014 n. 469 e del 7 ottobre 2014 

n. 647 inerenti l’entrata in vigore del nuovo strumento ed i relativi aggiornamenti; 

 

CONSIDERATO: 
 

- che l’Art. 23 - comma 7 - del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 prevede che “[…] il progetto 

definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 

autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la 

realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari 
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predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di 

concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti”; 
 

- che in previsione dell’aggiornamento 2016 del Prezzario Regionale, il Servizio 

competente della Giunta Regionale ha reso disponibile il portale informatico del 

CE.RE.MO.CO. per la raccolta di proposte formulate degli utilizzatori e raccolte dalle 

Rappresentanze componenti il Tavolo Tecnico, riguardanti l’aggiornamento delle voci 

esistenti e l’inserimento di nuove voci per contemplare ulteriori procedure e lavorazioni 

non previste o non adeguatamente descritte nel prontuario in vigore; 

 

VISTO il Verbale in data 20/05/2016 della Commissione Prezzario in seno al 

CE.RE.MO.CO. (Centro Regionale di Monitoraggio e Controllo, istituito con L.R. 27/03/1998 n. 21) 

riferito all’argomento; 

 

VISTE la tabelle in data 24/05/2016 della Commissione Regionale per il rilevamento dei 

costi medi mensili dei materiali da costruzione, dei noleggi, dei trasporti e della mano d'opera, ai fini 

revisionali per l’appalto di opere pubbliche (istituita con Circolare 505/AC del 28/01/1977) del 

Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato OO.PP. di L’Aquila; 

 

VISTA la comunicazione sul portale informatico del CE.RE.MO.CO. in data 27.06.2016, 

acquisita al protocollo del Dipartimento OO.PP. con il numero RA/147118 del 27.06.2016, con la 

quale il Consorzio I.S.E.A. ha trasmesso la proposta del Prezzario Regionale 2016, comprendente gli 

aggiornamenti approvati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e le istanze di correzione ed 

inserimento delle voci opportunamente adeguate secondo quanto richiesto dal CE.RE.MO.CO. del 

20/05/2016. La suddetta proposta è stata implementata nel Prontuario: “Prezzi Informativi delle 

Opere Edili nella Regione Abruzzo” – Aggiornamento 2016; 

 

VISTO il Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo” – 

Aggiornamento 2016 – completo di tutti i capitoli così distinti: 1) P. OPERE PROVVISIONALI; 2) S. 

SICUREZZA; 3) L. SONDAGGI, INDAGINI GEOFISICHE, ANALISI E PROVE; 4) E. EDILIZIA - 

OPERE CIVILI; 5) R. RECUPERO E CONSOLIDAMENTO STATICO; 6) U. INFRASTRUTTURE 

- OPERE DI URBANIZZAZIONE; 7) IM. IMPIANTI TECNOLOGICI; 8) EL. IMPIANTI 

ELETTRICI; unitamente all’Indice, alle Avvertenze Generali, alle Norme di Misurazione, alle Note di 

Contabilizzazione, alla Manodopera ed ai Noli; 

 

VISTA la relazione della Sottosezione; 

 

UDITI i Relatori. 

 

PREMESSO: 
 

- che a seguito della proposta indicata si è reso necessario aggiornare il Prontuario in argomento alla 

normativa vigente; 

- che il Consorzio I.S.E.A., intervenuto alla seduta con propri rappresentanti, ha illustrato gli 

aggiornamenti apportati al listino oggetto delle integrazioni proposte;  

- che la Sottosezione, nella seduta odierna, esaminati gli atti, ha espresso parere favorevole 

all’approvazione della proposta di voci corrette e di nuove voci con i relativi prezzi, implementata 

nel Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo” – Aggiornamento 

2016; 

- che risulta necessario approvare e pubblicare per intero il Prontuario: “Prezzi Informativi delle 

Opere Edili nella Regione Abruzzo” – Aggiornamento 2016. 

 

CONSIDERATO: 
  

- l’urgenza e l’indifferibilità dell’aggiornamento in argomento. 

 

Ciò premesso e considerato: 

 

in seconda sessione, all’unanimità esprime parere favorevole all’approvazione del Prontuario: “Prezzi 

Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo” – Aggiornamento 2016 – completo di tutti i capitoli 

così distinti: 1) P. OPERE PROVVISIONALI; 2) S. SICUREZZA; 3) L. SONDAGGI, INDAGINI 

GEOFISICHE, ANALISI E PROVE; 4) E. EDILIZIA - OPERE CIVILI; 5) R. RECUPERO E 

CONSOLIDAMENTO STATICO; 6) U. INFRASTRUTTURE - OPERE DI URBANIZZAZIONE; 7) 

IM. IMPIANTI TECNOLOGICI; 8) EL. IMPIANTI ELETTRICI; unitamente all’Indice, alle Avvertenze 

Generali, alle Norme di Misurazione, alle Note di Contabilizzazione, alla Manodopera ed ai Noli. 

Si ritiene necessario pubblicare per intero il Prontuario 2016 approvato. 

 

  IL PRESIDENTE 

Dott. Ing. Vittorio Di Biase 


		2016-06-29T05:15:10-0700
	DocuSign, Inc.
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




