Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 08-09-2017

DELIBERAZIONE N. 324

OGGETTO: PREZZARIO DELLE OPERE EDILI DEL MOLISE – EDIZIONE 2017 –
ADOZIONE
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno otto del mese di Settembre dell’anno duemiladiciassette nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
VENEZIALE CARLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
VISTA la proposta di deliberazione n. 475 inoltrata dal IV DIPARTIMENTO;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del IV DIPARTIMENTO - MASSIMO PILLARELLA, e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE NAGNI PIERPAOLO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso a Unanimità,
DELIBERA
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1) di adottare il Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2017, nelle risultanze
del documento redatto dalla Società DEI per conto di Unioncamere Molise in liquidazione,
trasmesso alla Regione Molise con nota n. prot. 725/2017 da parte del liquidatore di quest’ultimo
organismo e allegato al presente provvedimento in forma integrante e sostanziale;
2) di stabilire che il Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2017 è lo
strumento ufficiale per la determinazione dei prezzi a base di gara nelle procedure di affidamento
disciplinate dal D.L.vo n. 50/2016 come da ultimo modificato dal D. L.vo n. 56/2017;
3) di stabilire, altresì, che i prezzi riportati nel Prezzario 2017 si applicano alle progettazioni
approvate e/o finanziate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
4) di ritenere che, per le voci di prezzo non contemplate nel Prezzario 2017, le Stazioni appaltanti
determinino i prezzi mediante apposite analisi dei prezzi;
5) di disporre la pubblicazione integrale del Prezzario 2017, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise nonché sui siti internet della Regione medesima e dell’Unioncamere Molise;
6) di demandare alla Direzione del IV Dipartimento gli ulteriori adempimenti consequenziali quali la
notifica del presente provvedimento all’Unioncamere Molise in liquidazione nonché la trasmissione
di copia del Prezzario 2017 alla Sezione regionale delI’Osservatorio sui Contratti Pubblici ed alla
Centrale Unica di Committenza;
7) di ritenere il presente atto assoggettato agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs.
n. 33/2013, per quanto applicabile;
8) di non assoggettare il medesimo provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in
quanto non ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della “Direttiva sul sistema dei controlli interni
della Regione Molise” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto
2014.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Prezzario delle Opere Edili del Molise – edizione 2017 – Adozione.VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 e succ. modificazioni e integrazioni;
VISTA la L.R. n. 10 del 23 marzo 2010 e succ. modificazioni e integrazioni;
RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 72 del 26 febbraio 2016 di approvazione dell’atto di organizzazione concernente l’istituzione di
quattro Dipartimenti e delle relative macrofunzioni;
- n. 409 del 12 agosto 2016 avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta Regionale N. 72 del 26
febbraio 2016 Rimodulazione Assetto Organizzativo – Conferimento incarichi di Direzione dei
Dipartimenti della Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 20, commi 3.4,5,6 e 7, dell’art. 21, comma 1,
della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- n. 120 del 30/03/2017 relativa alla riapprovazione di declaratorie di funzioni delle strutture Dirigenziali
della Giunta Regionale e dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro;
ATTESO che in forza della succitata D.G.R. n. 120/2017 risultano attribuiti alla Direzione del IV
Dipartimento, tra l’altro, le funzioni concernenti l’aggiornamento del prezzario regionale opere edili ed i
relativi adempimenti per l’approvazione;
VISTA la nota n. prot. 725 del 31/8/2017, acquisita al Protocollo Generale della Regione Molise al n.
98258 dell’1/9/2017, con cui l’Unioncamere Molise in liquidazione ha trasmesso:
- il Prezzario delle Opere Edili del Molise - Edizione 2017, redatto ed aggiornato dalla DEI Tipografia del Genio Civile, ai fini della definitiva adozione da parte della Regione Molise;
- il Provvedimento del Liquidatore di Unioncamere Molise n. 7 del 31/8/2017 di approvazione del
suddetto Prezzario predisposto dalla DEI;
CONSTATATO che, allo stato attuale, i prezzi applicati per la redazione delle progettazioni relative
all’esecuzione dei lavori pubblici, eseguiti nella Regione Molise, risultano essere aggiornati all’anno 2014,
(delibera di Giunta Regionale n. 271 del 30/06/2014 “Adozione Prezziario Regionale delle Opere Edili del
Molise – Prezziario 2014”);
RITENUTO che:
- il Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2017 è lo strumento ufficiale per la
determinazione dei prezzi a base di gara nelle procedure di affidamento disciplinate dal D.L.vo n.
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50/2016 come da ultimo modificato dal D. L.vo n. 56/2017;
- i prezzi riportati nel Prezzario 2017 si applicano alle progettazioni approvate e/o finanziate a
partire dalla data di pubblicazione dell’atto scaturente dal presente documento istruttorio sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
- per le voci di prezzo non contemplate nel Prezzario 2017, le Stazioni appaltanti determinano i
prezzi mediante apposite analisi dei prezzi;
CONSIDERATO che occorre, pertanto, provvedere ad aggiornare il Prezzario delle Opere Edili della
Regione Molise attualmente in vigore, risalente al 2014, con l’approvazione del nuovo prezzario redatto
dalla Società DEI per conto dell’Unioncamere Molise in liquidazione, come trasmesso in allegato alla
succitata nota n. prot. 725/2017;
VISTI:
- il D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” come modificato dal D. L.vo. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1) di procedere all’adozione del Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2017,
nelle risultanze del documento redatto dalla Società DEI per conto di Unioncamere Molise in
liquidazione, trasmesso alla Regione Molise con nota n. prot. 725/2017 da parte del liquidatore di
quest’ultimo organismo e allegato al presente documento istruttorio in forma integrante e
sostanziale;
2) di stabilire che il Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2017 è lo
strumento ufficiale per la determinazione dei prezzi a base di gara nelle procedure di affidamento
disciplinate dal D.L.vo n. 50/2016 come da ultimo modificato dal D. L.vo n. 56/2017;
3) di stabilire, altresì, che i prezzi riportati nel Prezzario 2017 si applicano alle progettazioni
approvate e/o finanziate a partire dalla data di pubblicazione dell’atto scaturente dal presente
documento istruttorio sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
4) di ritenere che, per le voci di prezzo non contemplate nel Prezzario 2017, le Stazioni appaltanti
determinino i prezzi mediante apposite analisi dei prezzi;
5) di disporre la pubblicazione integrale del Prezzario 2017, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise nonché sui siti internet della Regione medesima e dell’Unioncamere Molise;
6) di demandare alla Direzione del IV Dipartimento gli ulteriori adempimenti consequenziali quali la
notifica del provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio all’Unioncamere Molise in
liquidazione nonché la trasmissione di copia del Prezzario 2017 alla Sezione regionale
delI’Osservatorio sui Contratti Pubblici ed alla Centrale Unica di Committenza;
7) di ritenere, l’atto scaturente dal presente documento istruttorio, assoggettato agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013, per quanto applicabile;
8) di non assoggettare il medesimo provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in
quanto non ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della “Direttiva sul sistema dei controlli interni
della Regione Molise” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto
2014.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MASSIMO PILLARELLA

IV DIPARTIMENTO
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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