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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 
 
Provincia Autonoma di Trento  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 27 settembre 2013, n. 2011  

Approvazione dell'elenco prezzi di cui all'art.13 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.  
 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE  
 
 

Visto l’art.13 comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. che prevede l’approvazione annuale 
da parte della Giunta Provinciale dell’elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provincia-
le; 
 
Considerato che rispetto all’anno 2012 i prezzi delle lavorazioni non hanno subito sostanziali modifiche e 
che pertanto l’elaborato rappresentante l’elenco prezzi 2012 approvato con deliberazione n. 1371 del 28 
giugno 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige/Sudtirol in data 17 lu-
glio 2012, può essere impiegato anche per l’anno 2013 come parametro di riferimento sia nella fase di 
progettazione e di affidamento lavori sia nell’eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prez-
zi; 
 
Visto il Regolamento Prodotti da Costruzioni n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio che 
abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, applicabile ai nuovi prodotti da costruzione immessi sul 
mercato e impiegati nelle opere, comprese quelle pubbliche, a partire dal primo luglio 2013; 
 
si propone, con il presente provvedimento, di approvare l’elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di 
interesse provinciale per l’anno 2013, di cui all’art. 13 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss. mm., con-
fermando gli elaborati già approvati con deliberazione n. 1371 del 28 giugno 2012 e pubblicati sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige/Sudtirol in data 17 luglio 2012, con le modifiche nelle 
sole premesse di seguito esposte: 
 
- Introduzione nuovo paragrafo: 

“ONERI DI CONFERIMENTO E ONERI DI SMALTIMENTO 
Le Amministrazioni, i progettisti e la Direzione Lavori rendano noto che laddove nei prezzi si trova la dici-
tura “oneri di discarica” essa va intesa come “oneri di smaltimento” secondo le normative vigenti.” 
 

- Sostituzione dell’intero testo nel paragrafo IDONEITA’ ALL’UTILIZZO DEI MATERIALI DA COSTRU-
ZIONE con il seguente:  

“IDONEITA’ ALL’UTILIZZO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Dal primo luglio 2013 è in vigore il Regolamento Prodotti da Costruzioni n. 305/2011 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, applicabile ai nuovi prodotti da 
costruzione immessi sul mercato e impiegati nelle opere, comprese quelle pubbliche. 
 
Le Amministrazioni, i progettisti e la Direzione Lavori considerino e rendano noto che per i prodotti da 
costruzione che ricadono nell’ambito di applicazione del nuovo regolamento prevalgono le indicazioni del 
regolamento stesso rispetto a quelle indicate dall’elenco prezzi.” 
 
Tutto ciò premesso,  

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;  

a.petricca
Rettangolo
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delibera  
 

1)  di approvare l’elenco prezzi di cui all’art.13 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. ed integrazioni 
confermando gli elaborati approvati con deliberazione n. 1371 del 28 giugno 2012 e pubblicati sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige/Sudtirol in data 17 luglio 2012 e aggiornandolo 
nelle sole premesse per quanto di seguito riportato:  
-  Introduzione di un nuovo paragrafo: 

 “ONERI DI CONFERIMENTO E ONERI DI SMALTIMENTO” 
 Le Amministrazioni, i progettisti e la Direzione Lavori rendano noto che laddove nei prezzi si 

trova la dicitura “oneri di discarica” essa va intesa come “oneri di smaltimento” secondo le nor-
mative vigenti. 

 
- Sostituzione dell’intero paragrafo intitolato “IDONEITA’ ALL’UTILIZZO DEI MATERIALI DA CO-

STRUZIONE” con il seguente:  

 “IDONEITA’ ALL’UTILIZZO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE 
 Dal primo luglio 2013 è in vigore il Regolamento Prodotti da Costruzioni n. 305/2011 del Parla-

mento Europeo e del Consiglio che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, applicabile ai 
nuovi prodotti da costruzione immessi sul mercato e impiegati nelle opere, comprese quelle 
pubbliche. 

 Le Amministrazioni, i progettisti e la Direzione Lavori considerino e rendano noto che per i pro-
dotti da costruzione che ricadono nell’ambito di applicazione del nuovo regolamento prevalgono 
le indicazioni del regolamento stesso rispetto a quelle indicate dall’elenco prezzi.” 

 
2)  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Tren-

tino Alto-Adige/Sudtirol. 
 

IL PRESIDENTE  
ALBERTO PACHER 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI 

PATRIZIA GENTILE 
 




