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- Servizio Politiche per lo Sviluppo Soste-
nibile; 

- Servizio Gestione Rifiuti; 

 con facoltà di avvalersi del parere di altre 
strutture regionali per iniziative che ne 
coinvolgano le competenze; 

2. di disporre la pubblicazione del presente 
atto, per estratto, sul B.U.R.A. nonché l’in-
serimento del sito internet della Regione 
Abruzzo. 

 

GIUNTA REGIONALE 

Omissis 

DELIBERAZIONE 15.06.2009, n. 280: 
“Prezzi Informativi delle Opere Edili nel-

la Regione Abruzzo” – Edizione 2008 – (Ag-
giornamento del prontuario Edizione 2000). 

LA GIUNTA REGIONALE 

Vista la normativa vigente in materia di o-
pere pubbliche; 

Richiamata la deliberazione della Giunta 
Regionale d’Abruzzo n. 1474 del 10 novembre 
2000 relativa all’approvazione del prontuario: 
“Prezzi Informativi Opere Edili della Regione 
Abruzzo – Edizione 2000”; 

Richiamate altresì, le proprie deliberazioni 
del 12 marzo 2004 n. 171, del 14 marzo 2006 n. 
199 e del 5 novembre 2007 n. 1060, relative ai 
prezzi Informativi delle Opere Edili della Re-
gione Abruzzo – Edizione 2004, 2006 e 2007 
(Aggiornamento del prontuario – Edizione 
2000, approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale d’Abruzzo del 10 novembre 2000 n. 
1474); 

Ritenuto opportuno provvedere, nelle more 
della definizione del nuovo prezzario regionale, 
ad un ulteriore aggiornamento del prontuario 
predetto, stante l’avvenuto incremento dei prez-

zi nell’ultimo periodo, valorizzando la percen-
tuale del costo di costruzione dell’edilizia resi-
denziale riferita al periodo “aprile 2000 - set-
tembre 2008” (ultimo dato disponibile); 

Considerato che in base alle rilevazioni I-
STAT, la variazione percentuale di incremento 
dei prezzi del costo di costruzione di un fabbri-
cato residenziale, valevole per l’intero territorio 
nazionale, risulta essere pari a I = 34,0 %, così 
come è stato comunicato dalla Camera di 
Commercio di L’Aquila con la nota del 22 
gennaio 2009 n. 642; 

Ritenuto di poter aggiornare il prontuario in 
questione “Edizione 2000”, nella misura di cui 
sopra, tenendo a base i prezzi del prontuario, di 
cui alla deliberazione della Giunta Regionale 
d’Abruzzo del 10.11.2000 n. 1474 e, quindi 
ritenendo di fatto superato l’indice di aggior-
namento (Indice I) in precedenza definito con la 
deliberazione della Giunta Regionale d’Abruz-
zo del 5 novembre 2007 n. 1060; 

Visto il parere favorevole espresso dal Co-
mitato Regionale Tecnico Amministrativo reso 
nell’adunanza del 24.02.2009 n. 1 (Allegato 
“B”), con cui si auspica la redazione di un 
nuovo prontuario in tempi brevi; 

Dato atto della legittimità del presente prov-
vedimento attestata con le firme in calce allo 
stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. 
77/99; 

A voti unanimi espressi nelle forme di leg-
ge; 

DELIBERA 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

DI APPROVARE l’aggiornamento – Edi-
zione 2008 del prontuario “Prezzi informativi 
delle Opere Edili della Regione Abruzzo – 
deliberazione della Giunta Regionale, in data 10 
novembre 2000 n. 1474” con l’incremento 
percentuale (indice I) delle singole voci del 
34,0 %; 
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DI DARE ATTO che l’incremento sopra 
previsto attualizza e ricomprende quelli prece-
dentemente individuati con le delibere della 
Giunta Regionale del 12.03.2004, n. 171, al 
punto 2.2; del 14.03.2006 n. 199 e del 
05.11.2007 n. 1060; 

DI PRECISARE che i prezzi per le singole 
voci, così come ridefiniti, trovano applicazione 
nell’esecuzione delle opere pubbliche sul terri-

torio regionale per i progetti da approvare 
successivamente alla data di pubblicazione 
della presente deliberazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Abruzzo; 

DI PUBBLICARE il presente provvedimen-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruz-
zo. 

Segue allegato
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