
R E G I O N E      C A L A B R I A
G I U N T A    R E G I O N A L E

Deliberazione n. 344 della seduta del 25 luglio 2022.                      

Oggetto: D.lgs.  18  Aprile  2016,  n.50 –  D.L.17 maggio 2022  n.50 - L.R.n.8  del  26/2/2010.
Approvazione straordinaria “Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2022”

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: Prof. Mauro Dolce
Relatore (se diverso dal proponente):
Dirigente Generale:   Ing. Claudio Moroni
Dirigente di Settore:   Ing. Francesco Tarsia

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano: 

Presente Assente

1 ROBERTO OCCHIUTO Presidente

2 GIUSEPPINA PRINCI Vice Presidente x
3 GIANLUCA GALLO Componente x
4 FAUSTO ORSOMARSO Componente x
5 TILDE MINASI Componente x
6 ROSARIO VARI’ Componente x
7 FILIPPO PIETROPAOLO Componente x
8 MAURO DOLCE Componente x

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. ___6___ pagine compreso il frontespizio e di n. ___10__ allegati.

               

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento

con nota n°__________ del_____________

Dott. Filippo De Cello
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LA GIUNTA REGIONALE

VISTI 

 l’art.23, comma 7 e comma 16 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive
modificazioni,  recante  Codice  dei  contratti  pubblici,  che  prevede  l’utilizzo  di  Prezzari
regionali,  aggiornati  annualmente  e  da  approvarsi  di  concerto  con  le  articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

 il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante misure urgenti in materia di salute,
sostegno al  lavoro e all'economia,  nonché di  politiche sociali,  connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modifiche nella legge
n. 77 del 17 luglio 2020 con il quale si stabilisce che i Prezzari regionali dovranno essere
utilizzati quali principali strumenti di computazione e di asseverazione della congruità dei
costi per determinate tipologie di opere e di lavori oggetto di incentivi fiscali e definiti in
specifici atti normativi, sia nel caso che la committenza sia pubblica che nell’ipotesi in
cui la committenza sia privata;

 il  Decreto del Ministero dello  Sviluppo economico del  6 agosto 2020,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.246 del 5 ottobre 2020 titolato “Requisiti  tecnici  per l'accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus.
(20A05394), (c.d. Decreto Requisiti) con il quale si definiscono i lavori oggetto di incentivi
fiscali;

 il Decreto legge n. 157/2021, c.d. decreto Antifrodi non convertito in legge, le cui misure
però, introdotte per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed
economiche, vengono inserite nei commi da 28 a 36 della legge di bilancio 2022;

 il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante “Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche'
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” che stabilisce 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

 in  caso  di  inadempienza  da  parte  delle  regioni,  i  prezzari  sono  aggiornati,  entro  i
successivi  quindici  giorni,  dalle  competenti  articolazioni  territoriali  del  MIMS, sentite le
regioni interessate;

 fermo quanto previsto dall’articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle
procedure  di  affidamento  delle  opere  pubbliche  avviate  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione  del  costo  dei  prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni,  ai  sensi
dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati  al  31  luglio  2022  ovvero,  nelle  more  dell’aggiornamento,  quelli previsti  dal
comma 3 del decreto medesimo;

 i prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità al 31 dicembre 2022
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e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di
gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

 l’art.47 della  L.R.n.8  del  26/2/2010 che stabilisce  che la  Giunta regionale  provvederà
annualmente all'aggiornamento e/o all'integrazione dei prezzi sulla base delle analisi ed
istruttorie  formulate dall'Osservatorio  Regionale  Prezzi,  istituito  con Delibera  di  Giunta
Regionale n. 527/06;

 la DGR n.527 del 31/7/2006 che istituisce l’Osservatorio Regionale prezzi;

 la DGR n.210 del 28/07/2020 che riorganizza l’Osservatorio Regionale prezzi ed approva
il relativo Atto di organizzazione;

 la DGR n.375 dell’11/8/2021 con cui è stato,  in ultimo, approvato l’aggiornamento del
Prezzario regionale sui Lavori Pubblici riferito all’anno 2021; 

TENUTO CONTO che il Prezzario dei lavori della Calabria – Anno 2022 – luglio è utilizzato
anche al fine di consentire alle stazioni appaltanti di procedere:

1. a confrontare il pubblicato scostamento percentuale del Prezzario 2022 - luglio con lo
scostamento percentuale del Prezzario 2021;

2. al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del comma 1 dell’art 26 del DL 50/2022,
in occasione  del  pagamento  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  afferenti  alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato, per le finalita' di cui al comma 1dello stesso articolo;

3. alla revisione dei prezzi ai sensi sia dell’art 106 del dlgs 50/2016 che dell’art 29 del DL
n. 4/2022;

4. al calcolo degli importi a base d’appalto in relazione alle procedure di affidamento delle

opere  pubbliche  avviate  successivamente  alla  data di  entrata  in  vigore  del  decreto
legge 50/2022 e sino al 31 dicembre 2022, con la possibilità di utilizzo per lo stesso
scopo per le procedure di affidamento pubblicate entro il 31 marzo 2023;

PRESO ATTO  che l’Osservatorio Regionale Prezzi di  cui  alla  DGR n.210 del 28/07/2020 ha
trasmesso, con Verbale n.8 del 25/7/2022, il documento finale “Prezzario dei Lavori Pubblici della
Calabria anno 2022”;

DATO ATTO che il costo del lavoro è determinato in conformità a quanto prescritto dall’art 23
comma 16 del Dlgs 50/2016; 

TENUTO  CONTO  dell’attuale  contesto  mondiale,  caratterizzato  dagli  effetti  derivanti  dalla
pandemia da Covid-19, nonché dalle guerre in corso nei paesi limitrofi, che inevitabilmente hanno
determinato e determinano oggi delle profonde ricadute negative socio-economiche sugli interi
settori produttivi, con la conseguente oscillazione dei prezzi;

PRECISATO che il  “Prezzario  dei  Lavori  Pubblici  della  Calabria  anno 2022”,  è  approvato di
concerto con il  Provveditorato alle Opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria,  rappresentato
nell’Osservatorio, come prescritto dall’articolo 23, comma 7, del Dlgs 50/2016; 
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VISTO il  documento  “Prezzario  dei  Lavori  Pubblici  della  Calabria  anno  2022”,  allegato  alla
presente delibera, quale parte integrante e sostanziale, costituito da n. 10 documenti di seguito
descritti:

 Nota metodologica, comune a tutte le sezioni e propedeutica al corretto utilizzo del
Prezzario,  in  cui  sono  riportate  le  modalità  ed  i  criteri  di  applicazione  per  la
formazione  dei  prezzi  e  le  norme  di  misurazione  con  l’indicazione  degli  oneri
compresi  nei  prezzi,  propedeutiche  alla  corretta  elaborazione  delle  stime
(ALLEGATO 1); 

 Elenco prezzi, così articolato:

 Elenco dei prezzi elementari della manodopera – Rappresenta il costo orario della
manodopera utilizzata per la composizione delle analisi dei prezzi e la conseguente
definizione dei prezzi delle lavorazioni finite (ALLEGATO 2);

 Elenco dei prezzi elementari dei noli – Contiene l’elenco dei prezzi elementari dei
noli  utilizzati  per  la  composizione  delle  analisi  dei  prezzi  e  la  conseguente
definizione dei prezzi delle lavorazioni finite (ALLEGATO 3);

 Elenco dei prezzi delle lavorazioni finite – Costituisce il  vero e proprio listino dei
prezzi delle opere finite di cui si compone il Prezzario con l’indicazione della voce di
prezzo, l’unità di misura e la percentuale di incidenza della manodopera. Allo scopo
di semplificarne la consultazione l’elenco prezzi delle opere finite è diviso in tre parti
corrispondenti  a:  “Opere  civili”  (ALLEGATO 4),  “Urbanizzazioni,  infrastrutture  ed
opere specialistiche” (ALLEGATO 5) e “Opere impiantistiche” (ALLEGATO 6);

 Analisi dei prezzi, articolato in tre parti corrispondenti a: “Opere civili” (ALLEGATO
7), “Urbanizzazioni, infrastrutture ed opere specialistiche” (ALLEGATO 8) e“Opere
impiantistiche” (ALLEGATO 9);

 Raffronto percentuale tra i prezzi 2021 ed i prezzi 2022 (ALLEGATO 10);

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano
che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il  Dirigente generale ed il  Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti  ai sensi
dell’art.  28,  comma 2,  lett.  a,  e dell’art.  30,  comma 1,  lett.  a,  della  legge regionale  13
maggio  1996  n.  7,  sulla  scorta  dell’istruttoria  effettuata,  attestano  la  regolarità
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amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni
di  legge  e  di  regolamento  comunitarie,  nazionali  e  regionali,  ai  sensi  della  normativa
vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020; 

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano
che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  a  carico  del  bilancio  annuale  e/o
pluriennale regionale; 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e dell’assessore competente,  

DELIBERA

1. di  approvare  il  “Prezzario  dei  Lavori  Pubblici  della  Calabria  anno 2022”,  allegato  alla
presente delibera, quale parte integrante e sostanziale, costituita da n.10 elaborati;

 Nota metodologica, comune a tutte le sezioni e propedeutica al corretto utilizzo del
Prezzario,  in  cui  sono  riportate  le  modalità  ed  i  criteri  di  applicazione  per  la
formazione  dei  prezzi  e  le  norme  di  misurazione  con  l’indicazione  degli  oneri
compresi  nei  prezzi,  propedeutiche  alla  corretta  elaborazione  delle  stime
(ALLEGATO 1); 

 Elenco prezzi così articolato:

 Elenco dei prezzi elementari della manodopera – Rappresenta il costo orario della
manodopera utilizzata per la composizione delle analisi dei prezzi e la conseguente
definizione dei prezzi delle lavorazioni finite (ALLEGATO 2);

 Elenco dei prezzi elementari dei noli – Contiene l’elenco dei prezzi elementari dei
noli  utilizzati  per  la  composizione  delle  analisi  dei  prezzi  e  la  conseguente
definizione dei prezzi delle lavorazioni finite (ALLEGATO 3);

 Elenco dei prezzi delle lavorazioni finite – Costituisce il  vero e proprio listino dei
prezzi delle opere finite di cui si compone il Prezzario con l’indicazione della voce di
prezzo, l’unità di misura e la percentuale di incidenza della manodopera. Allo scopo
di semplificarne la consultazione l’elenco prezzi delle opere finite è diviso in tre parti
corrispondenti  a:  “Opere  civili”  (ALLEGATO 4),  “Urbanizzazioni,  infrastrutture  ed
opere specialistiche” (ALLEGATO 5) e “Opere impiantistiche” (ALLEGATO 6);

 Analisi dei prezzi, articolato in tre parti corrispondenti a: “Opere civili” (ALLEGATO
7), “Urbanizzazioni, infrastrutture ed opere specialistiche” (ALLEGATO 8) e “Opere
impiantistiche” (ALLEGATO 9);
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 Raffronto percentuale tra i prezzi 2021 ed i prezzi 2022 (ALLEGATO 10);

2. di disporre che il Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2022 entra in vigore a far
data dalla sua approvazione, cessa di avere validità il 31 dicembre 2022 e, sulla base
delle attuali disposizioni normative, può essere transitoriamente utilizzato eventualmente
fino al 31 marzo  2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data; 

3. di  demandare  al  competente  Settore  del  Dipartimento  Infrastrutture  e  Lavori  pubblici,
avvalendosi dell'Osservatorio prezzi: 
 la manutenzione, l’implementazione e l’aggiornamento del Prezzario, anche al fine

di garantirne il corretto aggiornamento alla legislazione e alla normativa tecnica in
materia; 

 la promozione e la diffusione della conoscenza del Prezzario; 

 la correzione di eventuali errori materiali che venissero segnalati e/o riscontrati nel
prezzario approvato con la presente deliberazione e/o nelle schede di analisi che
hanno portato alla formazione dei relativi prezzi; 

4. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione
del provvedimento sul BURC ai sensi della  legge regionale 6 aprile  2011 n.  11 e nel
rispetto  del  Regolamento  UE  2016/679,  e  la  contestuale  pubblicazione  sul  sito
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista),
della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE                                        IL PRESIDENTE 
     F.to Eugenia Montilla                                                               F.to Roberto Occhiuto 
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