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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2022, n. 906
Aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche. Prelievo dal fondo di riserva e
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024, ai sensi dell’art.
51, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e
Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e tutela delle acque, Sport per tutti, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria ing. Lucia Peschechera e confermata dal
Dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture, ing. Giovanni Scannicchio, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- l’art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) afferma che il progetto definitivo, che
individua compiutamente i lavori da realizzare, “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 predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto
con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto
previsto al comma 16”;
- il successivo comma 16 prevede che “per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature
e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari
cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino
al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i
successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti sentite le Regioni interessate”;
Dato atto che:
- il prezzario, che costituisce riferimento per tutte le stazioni appaltanti del territorio regionale, è
da intendersi quale strumento posto a supporto dell’intera filiera degli appalti pubblici, al fine di
garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere;
- l’art. 13 della Legge Regionale 11 maggio 2001 n. 13, recante “Norme regionali in materia di opere e
lavori pubblici”, prevede che “al fine di garantire un’uniforme, omogenea e congrua determinazione
dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale approva annualmente l’elenco
regionale dei prezzi delle opere pubbliche”; prevede inoltre che “tale elenco, che riguarda beni e lavori
afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche,
deve essere utilizzato per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere
pubbliche”;
- la Sezione Opere pubbliche e infrastrutture (ex Sezione Lavori pubblici), provvede, sin dal 2010, a
redigere ed aggiornare il Prezzario dei lavori pubblici, con l’obiettivo di garantire negli appalti di lavori
pubblici l’uniformità dei prezzi e la loro adeguatezza rispetto ai valori di mercato;
- come confermato dal D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021, recante “Attuazione modello Organizzativo
MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e
s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”, come aggiornato alla data
del 31 ottobre 2021, la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, tra l’altro, “tiene ed aggiorna l’elenco
regionale prezzi”;
Considerato che:
- con D.G.R. n. 709 del 16 maggio 2022 avente ad oggetto “Aggiornamento 2022 dell’elenco regionale
dei prezzi delle Opere Pubbliche relativo alle rilevazioni percentuali del primo semestre 2021, ai sensi
dell’art. 13 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 13 e dell’art. 23, comma 7, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.”, in accordo con il Provveditorato interregionale per la Campania,
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Molise, Puglia e Basilicata, articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, è stato approvato l’aggiornamento 2022 del prezzario regionale, con riferimento alla
rilevazione delle variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 (di cui al
Decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);
sulla G.U.R.I. n. 110 del 12 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2022 del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in
aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021,
dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”, con le relative tabelle di variazione dei
prezzi dei materiali;
in materia di appalti di lavori pubblici, l’art. 26 comma 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50
(recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”) ha previsto
che “in deroga alle previsioni di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all’anno 2022, le regioni, entro il
31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all’articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.
25” al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei
carburanti e dei prodotti energetici;
al fine di dare attuazione al su citato comma 2 del Decreto Legge n. 50 del 17.05.2022, entro la
scadenza del 31 luglio p.v. è necessario effettuare nuove attività di rilevazione finalizzate ad acquisire
le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli prodotti e delle attrezzature, successivamente
elaborati al fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo finale, con particolare riferimento
alle lavorazioni che hanno subito nell’ultimo anno gli aumenti maggiori;
è altresì necessario provvedere, entro la scadenza ordinaria del 31 dicembre 2022, ai sensi dell’art.
23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, al rilevamento dei prezzi elementari (mano d’opera, materiali e
noli) delle lavorazioni e alla revisione generale delle descrizioni del prezzario, ove necessario;
tale attività potrà essere efficacemente svolta dalla Società “DEI – Tipografia del Genio Civile”, che
opera nel settore dell’ingegneria civile e dell’architettura sviluppando e realizzando prezzari nazionali,
regionali e tematici, editoria tecnica, software e banche dati, mediante:
- il rilevamento dei prezzi elementari della mano d’opera, dei materiali e dei noli delle lavorazioni;
- la revisione generale delle descrizioni, eventualmente modificate e implementate ove necessario;
- l’elaborazione delle lavorazioni (opere compiute) del prezzario;
le attività preventivate comportano un impegno economico stimato di circa € 100.000,00;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
l’art. 51, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste
di cui all’art. 48 lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale
2022”;
la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”, in particolare l’allegato n. 16 relativo alle spese
finanziabili con il Fondo spese impreviste;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 20/01/2022 recante “Bilancio di previsione per
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l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione”;
RILEVATO che:
il capitolo U0513073 “Spese per la formazione dell’Elenco regionale prezzi. Art. 13 L.R. 13/01. Acquisto altri
beni di consumo”, deputato alla formazione e all’aggiornamento del prezzario regionale, risulta privo di
stanziamento per gli esercizi finanziari relativi al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
CONSIDERATO che:
la dotazione finanziaria complessiva per la procedura oggetto del presente provvedimento è pari a €
100.000,00, a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo Regionale.
A tal proposito, l’articolo 48, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011 rubricato “Fondo di riserva per
le spese impreviste” consente il prelevamento delle somme necessarie ad integrare le inadeguatezze delle
assegnazioni di bilancio, che si rilevino insufficienti, occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla
legislazione in vigore, aventi congiuntamente i caratteri di imprescindibilità, improrogabilità, non continuità,
imprevedibilità all’atto dell’approvazione del bilancio. Il capitolo U1110030 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2022 “Fondo di riserva per le spese impreviste” presenta la disponibilità di € 1.035.000,00.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, si rende necessario apportare una variazione, ai sensi dell’art.
51, commi 2 lettera f), del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 20222024, approvato con la L.R. n. 52/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022, con prelevamento dal
capitolo U1110030 “Fondo di riserva per spese impreviste”, per l’importo di euro 100.000,00, destinati al
finanziamento del capitolo di spesa U0513073, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e
10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, commi 2 lettera f), del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., la variazione, in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2022, al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con la L.R. n. 52/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022, con prelevamento dal capitolo U1110030 “Fondo di riserva per spese impreviste”, per
l’importo di euro 100.000,00, destinati al finanziamento del capitolo di spesa U0513073, come di seguito
indicato:
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BILANCIO AUTONOMO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

Variazione
E.F. 2022
Competenza
Cassa

10.04

U1110030

Fondo di riserva per le spese impreviste
(art. 50, L.R. n. 28/2001).

20.01.01

U.1.10.01.01.000

- € 100.000,00

10.08

U0513073

Spese per la formazione dell’Elenco
regionale prezzi. Art. 13 L.R. 13/01.
Acquisto altri beni di consumo

01.06.01

U.1.03.01.02.000

+ € 100.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari a € 100.000,00 sarà perfezionata nel 2022 mediante impegno da assumersi con successivo Atto del Dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture.
La copertura finanziaria del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni come innanzi illustrate, propone
alla Giunta, trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D.Lgs. n.
118/2011, e dell’art. 4, co. 4, lett. k) della L. R. n. 7/97:
−

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

−

di autorizzare il prelievo di € 100.000,00 dal capitolo U1110030 “Fondo per le spese impreviste”;

−

di autorizzare l’incremento della dotazione finanziaria del capitolo di spesa n. U0513073 denominato
“Spese per la formazione dell’Elenco regionale prezzi. Art. 13 L.R. 13/01. Acquisto altri beni di consumo”,
per un importo complessivo pari a € 100.000,00, finalizzato all’aggiornamento dei prezzi e alla revisione
generale del prezzario dei lavori pubblici;

−

di approvare, ai sensi dell’art. 51, commi 2 lettera f), del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la relativa variazione
al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, come specificamente indicato nella sezione “Copertura
finanziaria” del presente provvedimento;

−

di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;

−

di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;

−

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla tesoreria regionale il prospetto E/1 di cui
all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, conseguentemente all’approvazione della
presente delibera;

−

di dare mandato al Dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture di assumere tutti gli atti
necessari alla assegnazione del finanziamento secondo gli indirizzi di cui alla presente deliberazione;

−

di pubblicare la presente deliberazione di variazione al Bilancio di previsione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 7 della L. R. n. 28/2001 e del D. Lgs. n. 118/2011.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario istruttore
(ing. Lucia Peschechera)
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Il Dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture
(ing. Giovanni Scannicchio)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto dagli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture
(dott. Angelosante Albanese)
L’Assessore al Bilancio
(avv. Raffaele Piemontese)
LA GIUNTA
−

Udita la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, programmazione, ragioneria, finanze, Affari
Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e tutela
delle acque, Sport per tutti;

−

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;

−

A voti unanimi espressi ai sensi di legge:
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto e di condividere quanto esposto in narrativa;
2. di autorizzare il prelievo di € 100.000,00 dal capitolo U1110030 “Fondo per le spese impreviste”;
3. di autorizzare l’incremento della dotazione finanziaria del capitolo di spesa n. U0513073 denominato
“Spese per la formazione dell’Elenco regionale prezzi. Art. 13 L.R. 13/01. Acquisto altri beni di consumo”,
per un importo complessivo pari a € 100.000,00, finalizzato all’aggiornamento dei prezzi e alla revisione
generale del prezzario delle opere pubbliche;
4. di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 lettera f), del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la relativa variazione
al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, come specificamente indicato nella sezione “Copertura
finanziaria” del presente provvedimento;
5. di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
6. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
7. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla tesoreria regionale il prospetto E/1 di cui
all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, conseguentemente all’approvazione della
presente delibera;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture di assumere tutti gli atti
necessari alla assegnazione del finanziamento secondo gli indirizzi di cui alla presente deliberazione;
9. di pubblicare la presente deliberazione di variazione al Bilancio di previsione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 7 della L. R. n. 28/2001 e del D.Lgs. n. 118/2011.
Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE MISSIONE

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ufficio tecnico

Ufficio tecnico
Spese correnti

Servizi istituzionali, generali e di gestione

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

1

Totale Programma

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

1

TOTALE MISSIONE

6
1

1

6

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022
(*)

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

100.000,00
100.000,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera LLP/DEL/2022/00011
SPESE

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

GIOVANNI
SCANNICCHIO
27.06.2022 11:35:00
GMT+01:00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti

TOTALE TITOLO
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022
(*)
in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera LLP/DEL/2022/00011
ENTRATE

Allegato E/1

in diminuzione

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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