
Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

DELLA REGIONE
________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 1941.

Tariffa Unificata di riferimento dei Prezzi

per l'esecuzione di Opere Pubbliche - Edizio-

ne 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n.

165 e succ. modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.03.1996 e

succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 13 Gen-

naio 1998 n. 11 concernente la individuazione

degli atti di competenza della Giunta Regio-

nale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 04 Set-

tembre 2000 n. 1814;

CONSIDERATO che l'oggetto del presente prov-

vedimento rientra tra le materie di competen-

za degli organi di direzione politica come

individuato nella richiamata D.G.R. n. 11/98;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.1148

del 23.05.2005 e la D.G.R. n. 1380/05, con le

quali si è provveduto alla denominazione e

configurazione dei Dipartimenti Regionali

relativi alle aree istituzionali della Giunta

Regionale e della Presidenza della Giunta;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 23-04-

2008 N.539 recante "Disciplina dell'iter proce-

durale delle determinazioni e disposizioni

dirigenziali della Giunta Regionale - Avvio del

Sistema Informativo di Gestione dei Provve-

dimenti Amministrativi-

PREMESSO che, a sensi dell'art. 2 della Legge

Regionale n. 34 del 30/12/2003, il Dipartimen-

to Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità, deve

provvedere alla elaborazione del tariffario

attraverso la Sezione Regionale dell'Osserva-

torio dei Lavori Pubblici;

VISTO l'art. 133 – comma 8 del D.Lgs.163/06,

che impone alle stazioni appaltanti di provve-

dere ad aggiornare annualmente i propri

prezziari - con particolare riferimento alle

voci di elenco correlate a quei prodotti desti-

nati alle costruzioni, che siano stati soggetti a

significative variazioni di prezzo legate a par-

ticolari condizioni di mercato - e dispone che

i prezzari cessano di avere validità il 31

dicembre di ogni anno, con possibilità di esse-

re transitoriamente utilizzati fino al 30 giu-

gno dell'anno successivo per i progetti a base

di gara la cui approvazione sia intervenuta

entro tale data;

VISTA la Determina del Dirigente Generale n.

7602/93 del 06/02/2008 di nomina del Respon-

sabile del Procedimento, per l'affidamento del

servizio di redazione del Prezziario Regionale

per l'esecuzione di Opere Pubbliche;

CONSIDERATO che con Determina del Dirigen-

te Generale n. 7602/200 del 12/03/2008, è sta-

ta approvata la lettera di invito per procedere,

mediante procedura negoziata, all'affidamen-

to dell'incarico per la redazione nel nuovo

prezziario regionale;

che con la medesima lettera di invito è stato

indicato il metodo per la formazione e com-

posizione del prezzo ed è stato stabilito, altre-

sì:

1. che il prezzario fosse corredato dell'analisi

dei prezzi unitari ;

2. che l'affidatario dell'incarico dovesse prov-

vedere anche all'aggiornamento per il

biennio successivo;

VISTA la Determina dell'Ufficio Edilizia e OO.PP.

n. 76AG/670 del 05/08/2008 di approvazione

degli atti di gara, schema di contratto e di

aggiudicazione all'ATI Impreservice s.r.l. –

Saet Ingegneria s.r.l. – Digrisolo Giuseppina

con sede in Potenza alla Via Appia, 206 per

l'importo offerto di a 45.000,00;

VISTA la Determina del Dirigente Generale n.

7602/1247 del 26/11/2008, con la quale è stato

costituito il gruppo di lavoro composto da

dipendenti regionali, con il compito di prov-
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vedere alle verifiche del costo relativo a tutte

le voci del vigente tariffari, al fine di determi-

nare il prezzo di applicazione delle stesse;

VISTA la D.G.R. 26-01-2010 n. 103, di approva-

zione della tariffa unificata di riferimento dei

prezzi per la esecuzione di opere pubbliche

della Regione Basilicata – edizione 2010-;

STABILITO per gli effetti dell' articolo 133-com-

ma 8- del Dlgs 163/2006 ed in virtù della gra-

ve crisi economica in atto, di applicare a tut-

to il 30-12-2011 la succitata tariffa unificata

di riferimento dei prezzi per la esecuzione di

opere pubbliche della Regione Basilicata

–edizione 2010, per i progetti a base di gara la

cui approvazione sia intervenuta entro tale

data;

RILEVATO pertanto, che si rende opportuno

aggiornare ed approvare l'Edizione 2012 della

Tariffa Unificata di riferimento per l'esecuzio-

ne di Opere Pubbliche della Regione Basilica-

ta, anche ai sensi della Legge Regionale

30.12.2003 n. 34;

PRESO ATTO degli incontri consultivi tenutisi

nel mese di ottobre u.s. presso l'Assessorato

del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e

Mobilità, con i rappresentanti delle Associa-

zioni di Categoria, Sindacali e Professionali,

per l'esame dell'aggiornamento della Tariffa

Unificata di che trattasi, dai quali è emersa la

comune volontà di procedere all'approvazio-

ne della citata Tariffa di riferimento per l'ese-

cuzione delle Opere Pubbliche nella Regione

Basilicata – edizione 2012;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- di confermare, a tutto il 31-12-2011, la Tariffa

Unificata di riferimento dei prezzi per la ese-

cuzione di opere pubbliche della Regione Basi-

licata - edizione 2010, per le motivazioni sopra

indicate;

- di approvare la Tariffa dei prezzi per la esecu-

zione di opere pubbliche della Regione Basili-

cata - edizione 2012, formata da due tomi-par-

te prima e parte seconda - che costituiscono

parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, ai sensi dell'art.133 comma 8

del D.Lgs.12/04/2006 n.163 ed ai sensi della

L.R. n. 34/2003, quale riferimento univoco per

l'organica programmazione degli interventi

infrastrutturali della Regione Basilicata e per

la progettazione e la esecuzione di opere pub-

bliche.
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