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Dipartimento Infrastrutture - Trasporti - DPE 
Servizio Genio Civile - Pescara - DPE015 
Ufficio Espropri, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A. - L’Aquila  
Via Salaria Antica Est, n. 27/F - 67100 L’Aquila 
PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it – e-mail: vittorio.dibiase@regione.abruzzo.it – walter.bussolotti@regione.abruzzo.it 

 

Prot. n. RA/0294001/20        del 08/10/2020 
 

 
A.N.C.I. Abruzzo 
anciabruzzo@pec.it 
 
A.N.C.E. Abruzzo 
e-mail: anceab@tin.it 
 
ANIEM Abruzzo 
e-mail: aniemabruzzo@aniem.it 

 
C.N.A. Abruzzo 
e-mail: segreteria@cnaabruzzo.it 
 
Collegio Geometri Provincia di L’Aquila 
collegio.laquila@geopec.it 
 
Collegio Geometri Provincia di Chieti 
collegio.chieti@geopec.it 
 
Collegio Geometri Provincia di Pescara 
collegio.pescara@geopec.it 
 
Collegio Geometri Provincia di Teramo 
collegio.teramo@geopec.it 
 
Collegio Periti Industriali Provincia di L’Aquila 
collegiodilaquila@pec.cnpi.it 
 
Collegio Periti Industriali Provincia di Chieti 
collegiodichieti@pec.cnpi.it 
 
Collegio Periti Industriali Provincia di Pescara 
collegiodipescara@pec.cnpi.it 
 
Collegio Periti Industriali Provincia di Teramo 
collegioditeramo@pec.cnpi.it 
 
Commissione Regionale A.B.I. Abruzzo 
e-mail: abruzzo@cr.abi.it 
 
Confartigianato Abruzzo 
e-mail: info@confartigianatoabruzzo.it 
 
Confesercenti Abruzzo 
e-mail: info@confesercentiabruzzo.it 

 
Consorzio I.S.E.A. 
consorzioisea@legalmail.it 
 
Feneal – Uil Abruzzo 
abruzzo@pec.fenealuil.it 
 
Filca – Cisl Abruzzo 
filcacislabmo@messaggipec.it 
 
Fillea – Cgil Abruzzo 
pescara.filleacgil@pec.it 
filleateramo@cert.abruzzo.cgil.it 
 
ITC – CNR Abruzzo 
e-mail: antonio.mannella@itc.cnr.it 

 
M.I.T. - Provveditorato OO.PP. 
e-mail: mauro.rancitelli@mit.gov.it 
 
 
 

 
Ordine Architetti Provincia di L’Aquila 
oappc.laquila@archiworldpec.it 
 
Ordine Architetti Provincia di Chieti 
oappc.chieti@archiworldpec.it 
 
Ordine Architetti Provincia di Pescara 
oappc.pescara@archiworldpec.it 
 
Ordine Architetti Provincia di Teramo 
oappc.teramo@archiworldpec.it 
 
Ordine Geologi dell’Abruzzo 
geologiabruzzo@arubapec.it 
 
Ordine Ingegneri Provincia di L’Aquila 
ordine.laquila@ingpec.eu 
 
Ordine Ingegneri Provincia di Chieti 
ordine.chieti@ingpec.eu 
 
Ordine Ingegneri Provincia di Pescara 
ordine.pescara@ingpec.eu 
 
Ordine Ingegneri Provincia di Teramo 
segreteria@ingte.it 
 
Ugl Edilizia Abruzzo 
uglutl.laquila@pec.it 
 
UNITEL 
e-mail: fabnota@gmail.com 
 
Università di L’Aquila 
Facoltà di Ingegneria - DICEAA 
e-mail: diceaa.sac@strutture.univaq.it 
 
U.P.I. Abruzzo 
urp@cert.provincia.laquila.it 
protocollo@pec.provincia.chieti.it 
provincia.pescara@legalmail.it 
provincia.teramo@legalmail.it   

 
U.S.R.A. Sisma 2009 
e-mail: info@usra.it 
 
U.S.R.C. Sisma 2009 
e-mail: info@usrc.it 
 
U.S.R. Regione Abruzzo Sisma 2016  
e-mail: usr2016@regione.abruzzo.it 

   
e, p.c. CASARTIGIANI Abruzzo 

e-mail: casartigiani.reg.abruzzo@gmail.com 
 
    “ Direttore del Dipartimento 

Infrastrutture e Trasporti - DPE 
e-mail: dpe@regione.abruzzo.it 
 

    “ Sottosegretario alla Presidenza 
della Giunta Regionale 
e-mail: umberto.dannuntiis@regione.abruzzo.it 

GIUNTA REGIONALE 

mailto:vittorio.dibiase@regione.abruzzo.it
mailto:walter.bussolotti@regione.abruzzo.it
mailto:anceab@tin.it
mailto:segreteria@cnaabruzzo.it
mailto:abruzzo@cr.abi.it
mailto:casartigiani.reg.abruzzo@gmail.com
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La presente viene trasmessa unicamente tramite PEC/e-mail ai recapiti indicati. 

 

 

OGGETTO: D.G.R. 07/05/2020 n. 248 – Nuovo Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione 

Abruzzo”. Approvazione prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo 

l’Art. 5, co. 6, della L.R. 06/04/2020 n. 9. Aggiornamento voci SIC.COVID.09 e SIC.COVID.13.b. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA 

VISTI: 

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

- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163 e s.m.i. nelle parti attualmente in vigore; 

- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – Nuovo Codice dei contratti pubblici e s.m.i.; 

- la L.R. 27/03/1998 n. 21 – Attività di monitoraggio, controllo, semplificazione e trasparenza nel settore delle 

OO.PP. con istituzione del CE.RE.MO.CO. e norme sulla partecipazione alle gare d'appalto della Regione 

Abruzzo e s.m.i.; 

- la L.R. 02/12/2011 n. 40 – Norme per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico 

Amministrativo - Sezione Lavori pubblici; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU n. 26 del 1-2-

2020); 

- il D.L. 23/02/2020 n. 6 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. (GU Serie Generale n. 45 del 23-02-2020), convertito con modificazioni dalla L. 05/03/2020, n. 13 

(GU n. 61 del 9-03-2020); 

- la L.R. 06/04/2020 n. 9 – Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 44 del 07/04/2020 ed entrata in vigore il 

08/04/2020); 

- i Protocolli condivisi del Ministro Infrastrutture e Trasporti di regolamentazione per il contenimento della 

diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, emessi in data 19/03/2020 e 24/04/2020; 

- il D.P.C.M. 26/04/2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale. (GU n. 108 del 27-4-2020), con particolare riferimento all’Allegato n. 7; 

- la D.G.R. 07/05/2020 n. 248 – Nuovo Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”. 

Approvazione prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo l’Art. 5, co. 6, della L.R. 

06/04/2020 n. 9; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 29/07/2020 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n. 190 

del 30-07-2020); 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 07/10/2020 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n. 248 

del 07-10-2020); 

- il D.L. 07/10/2020 n. 125 – Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione 

della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144) (GU Serie Generale n. 248 del 07-10-2020); 
 

PREMESSO CHE: 

- la L.R. 9/2020, all’Art. 5, co. 6, recita: “[…] La Giunta regionale provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore 

della presente legge, all'aggiornamento del prontuario regionale ''Prezzi Informativi delle Opere Edili nella 

Regione Abruzzo'' con l'inserimento di specifiche voci per i costi sostenuti dalle imprese per assicurare la 

sicurezza sul lavoro per il rischio biologico derivante dal virus COVID-19”; 

- in adempimento della normativa regionale sopra richiamata, con D.G.R. 248/2020 viene approvato il prospetto: 

Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 con l’adozione del nuovo strumento valido per la durata 

dell’emergenza sanitaria; 

- la suddetta D.G.R. 248/2020 dispone, tra l’altro, di incaricare il Servizio Genio Civile Pescara della Giunta 

Regionale preposto alla tenuta ed aggiornamento del Nuovo Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/30/190/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/30/190/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/07/248/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/07/248/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/07/248/sg/pdf
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nella Regione Abruzzo”, dell’attuazione di ogni misura di monitoraggio e relativa revisione del prospetto: 

Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020, in collaborazione con i Tavoli Tecnici del CE.RE.MO.CO. 

(L.R. 21/1998) e del C.R.T.A. (L.R. 40/2011) secondo la normativa vigente in materia; 
 

CONSIDERATO CHE: 

- in adempimento della D.G.R. 248/2020, il Servizio Genio Civile Pescara ha attuato misure di monitoraggio del 

prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 anche in collaborazione con il Tavolo Tecnico del 

CE.RE.MO.CO. (L.R. 21/1998), convocato in modalità video-conferenza con nota prot. n. RA/0220375/20 del 

21/07/2020 in data 07/08/2020 e con nota prot. n. RA/0278690/20 del 24/09/2020 in data 01/10/2020 giusti verbali 

di seduta;   

- in adempimento dell’Art. 23, co. 7, 16, del D.Lgs. 50/2016, il Servizio Genio Civile Pescara ha inoltre attuato le 

procedure per l’aggiornamento annuale del listino 2020 attualmente in vigore. Le attività poste in essere per il 

Prezzario Abruzzo 2021 prevedono, tra l’altro, la revisione del prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario 

Abruzzo 2020 al fine di inserire le relative voci aggiornate nel Prontuario 2021 da approvare con specifica D.G.R. 

acquisiti i pareri definitivi in merito da parte del CE.RE.MO.CO. (L.R. 21/1998) e del C.R.T.A. (L.R. 40/2011);    

- a seguito di richieste chiarimenti pervenute in merito all’interpretazione di specifiche voci contenute nel prospetto: 

Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020, risulta tuttavia prioritario aggiornare le voci: SIC.COVID.09 

(con la cancellazione della dicitura “al giorno” nella descrizione) e SIC.COVID.13.b (con l’aggiunta della dicitura 

“Costo riferito al corso” nella descrizione); 
 

ATTESI: 

- il documento di proposta del Prezzario Abruzzo Aggiornamento 2021, contenente il prospetto revisionato: 

Appendice COVID-19, elaborato dal Servizio Genio Civile Pescara della Giunta Regionale preposto alla tenuta ed 

aggiornamento del Nuovo Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”; 

- il parere definitivo sulla proposta del Prezzario Abruzzo Aggiornamento 2021 da parte del CE.RE.MO.CO. (L.R. 

21/1998); 

- il parere definitivo sulla proposta del Prezzario Abruzzo Aggiornamento 2021 da parte del C.R.T.A. (L.R. 

40/2011); 

- il provvedimento di approvazione del Prezzario Abruzzo Aggiornamento 2021 da parte della Giunta Regionale; 

 

al fine di consentire il corretto utilizzo del prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 attualmente in 

vigore, approvato con D.G.R. 07/05/2020 n. 248, secondo l’Art. 5, co. 6, della L.R. 06/04/2020 n. 9, per l’emergenza 

sanitaria di cui alle Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 

RITIENE NECESSARIO 

- aggiornare prioritariamente le seguenti voci del prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 

attualmente in vigore: 

1. SIC.COVID.09 con la cancellazione della dicitura “al giorno” nella descrizione; 

2. SIC.COVID.13.b con l’aggiunta della dicitura “Costo riferito al corso” nella descrizione; 

- riportare le suddette voci del prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020, aggiornate nella 

descrizione, con codice, unità di misura, prezzo e note invariate, come di seguito: 
 

CODICE DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 
REV. RA 

NOTE 

SIC.COVID.09 

Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani.  
Dotazione minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser 
computato con le voci SIC.COVID.26.a e SIC.COVID.26.b. 

litro 
 €                        

28,75  

Trattasi di dispositivo di protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a dispositivo di protezione 
collettivo (costo della sicurezza) qualora il 
CSE o CSP dovessero ritenere che, per lo 
specifico cantiere, lo stesso dispositivo è 
necessario per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   

SIC.COVID.13.b 

Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure 
specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso 
eventuale addestramento. Per cantiere con numero complessivo 
di addetti fino a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più 
turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del 
distanziamento interpersonale). Costo riferito al corso. 

cadauno 
 €                     

101,20  

Trattasi di misura finalizzata alla protezione 
individuale (onere aziendale) che potrebbe 
ricondursi a misura finalizzata alla 
protezione collettiva (costo della sicurezza) 
qualora il CSE o CSP dovessero ritenere che, 
per lo specifico cantiere, la stessa misura è 
necessaria per contenere il contagio COVID-
19 per lavorazioni interferenti.   
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- includere le suddette variazioni nel documento di proposta del Prezzario Abruzzo Aggiornamento 2021, 

contenente il prospetto revisionato: Appendice COVID-19, elaborato dal Servizio Genio Civile Pescara della 

Giunta Regionale preposto alla tenuta ed aggiornamento del Nuovo Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere 

Edili nella Regione Abruzzo”; 

- estendere la presente circolare a tutti i soggetti interessati all’utilizzo del prospetto: Appendice COVID-19 al 

Prezzario Abruzzo 2020 attualmente in vigore per le attività previste dalla normativa in materia; 

- pubblicare la presente circolare sul sito Internet della Giunta Regionale d’Abruzzo. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
Dott. Walter Bussolotti 

(Firmato elettronicamente) 
 
 

     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Ing. Vittorio Di Biase 

(Firmato digitalmente) 

 


