Bur n. 103 del 30/07/2021

(Codice interno: 454027)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 980 del 20 luglio 2021
Integrazione della D.G.R. n. 918 del 05 luglio 2021 ad oggetto "Approvazione dell'Aggiornamento annuale del
prezzario regionale delle opere pubbliche anno 2020 e anno 2021 Art. 23, comma 16 del D. Lgs n. 50/2016, art. 12,
comma 2, della L.R. 27/2003"
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla integrazione della DGR n. 918 del 5.7.2021 di approvazione
dell'aggiornamento del prezzario 2021 limitatamente all'allegato B "Elenco prezzi" in quanto, per mero errore materiale, non è
stato riprodotto il Settore relativo alle misure anti COVID-19.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con proprio provvedimento n. 918 del 05 luglio 2021 ad oggetto "Approvazione dell'Aggiornamento annuale del prezzario
regionale delle opere pubbliche anno 2020 e anno 2021 Art. 23, comma 16 del D. Lgs n. 50/2016, art. 12, comma 2, della L.R.
27/2003", pubblicato sul BUR n. 90 del 09 luglio 2021, è stato approvato l'aggiornamento del prezzario regionale per l'anno
2021 composto da: Nota Informativa (Allegato A), Elenco prezzi (Allegato B), Analisi Prezzi (Allegato C) ed elenco dei Costi
parametrici ed incidenza della manodopera nelle varie categorie di lavori (Allegato D).
A seguito della pubblicazione del provvedimento è stato rilevato che negli allegati alla suddetta deliberazione n. 918/2021 non
risulta riportato l'elenco misure anti COVID-19 per i cantieri dei lavori pubblici come tra l'altro indicato nel testo della delibera
stessa e al paragrafo 6 della "Nota illustrativa" contenuta nell'Allegato A alla medesima deliberazione.
Per mero errore materiale a seguito della riscrittura in diverso formato digitale del documento sottoposto al parere favorevole
della Commissione regionale appalti in data 21.05.2021, non è stato infatti riprodotto negli Allegati alla citata D.G.R. n.
918/2021 il Settore denominato "ELENCO MISURE ANTI COVID-19 PER I CANTIERI DEI LAVORI PUBBLICI".
Ne consegue la necessità di procedere tempestivamente alla integrazione degli allegati alla D.G.R. n. 918/2021 in argomento,
con i dati relativi al Settore dedicato alle misure anti COVID-19.
Considerato, peraltro, che trattasi di un Settore le cui voci di prezzo sono collegate ad un particolare periodo pandemico risulta
opportuno disporre l'integrazione degli Allegati alla D.G.R. n. 918 del 05.07.2021 inserendo il Settore denominato "ELENCO
MISURE ANTI COVID-19 PER I CANTIERI DEI LAVORI PUBBLICI", in una apposita appendice al prezzario 2021,
mantenendolo distinto dalle voci di prezzo applicabili in via ordinaria.
Ciò posto, si propone di integrare il prezzario aggiornamento 2021 approvato con deliberazione n. 918 del 05.07.2021 con
l'appendice contenente il Settore denominato "ELENCO MISURE ANTI COVID-19 PER I CANTIERI DEI LAVORI
PUBBLICI", contraddistinto dal codice "Y" e suddiviso nei relativi Capitoli e Paragrafi, di cui all'Allegato A al presente
provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare art. 23;
VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

VISTO lo Statuto Regionale 2012, in particolare art. 33;
VISTA la L.R. 27/2003;
VISTA la D.G.R. 1762 del 19.11.2018;
VISTA la D.G.R. n. 918 del 05 luglio 2021;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di integrare la precedente deliberazione n. 918 del 05 luglio 2021, di approvazione del prezzario aggiornamento 2021
con l'appendice contenente il Settore denominato "ELENCO MISURE ANTI COVID-19 PER I CANTIERI DEI
LAVORI PUBBLICI", contenuto nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che gli allegati A, B, C e D della D.G.R. n. 918 del 05.07.2021 rimangono invariati;
4. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Lavori Pubblici delle attività conseguenti
alle predette disposizioni;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di pubblicare l'aggiornamento 2021 del Prezzario regionale approvato con D.G.R. n. 918 del 05.07.2021 così come
integrato con il presente provvedimento, nel sistema informatico regionale Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori
Pubblici, Demanio - Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Lavori Pubblici, con il supporto della
Direzione ICT ed Agenda Digitale in formato digitale.

