
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  10/56  DEL 11.2.2009

—————

Oggetto: Aggiornamento  e  divulgazione  del  Prezzario  regionale  delle  opere  pubbliche 
-“Quarta Parte”

L’Assessore dei lavori pubblici riferisce che ai sensi dell’art. 1 della L.R. 2 giugno 1994, n. 24 e 

successive modificazioni e integrazioni la Regione provvede, con decreto dell’Assessore dei lavori 

pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, ad adottare il prezzario dei lavori pubblici cui 

dovranno attenersi, per le opere da eseguirsi con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, 

l’Amministrazione regionale nonché gli altri enti pubblici.

La stessa disposizione di legge trova conferma nella L.R. 7 agosto 2007, n. 5, che all’art. 9, comma 

5, stabilisce che i progetti si debbano attenere alle indicazioni di prezzo contenute nel prezziario 

unico  regionale,  aggiornato  annualmente,  e  debbano  adeguatamente  motivare  l'eventuale 

indicazione di prezzi che si discostino dai riferimenti ivi contenuti.

Alla luce delle citate disposizioni di legge, ed in particolare dell’art. 1 della L.R. 2 giugno 1994, n. 

24, l’Assessorato dei lavori pubblici ha avviato a suo tempo gli atti propedeutici alla predisposizione 

del  nuovo prezzario  regionale per le opere pubbliche,  inteso non solo come aggiornamento di 

quello  adottato  dalla  Regione  in  data  15  giugno  1999  ma  anche  come  documento  tecnico 

comprendente  le  nuove  voci  determinate  dalla  presenza  sul  mercato  di  nuovi  materiali  e 

lavorazioni  a  seguito  dello  sviluppo  scientifico,  tecnologico  e  produttivo,  nonché  dall’entrata  in 

vigore di rinnovate normative in particolare in materia di lavori pubblici e sicurezza.

Per  la  predisposizione  del  nuovo  prezziario  regionale  per  le  opere  pubbliche,  e  la  sua 

pubblicazione per via telematica, l’Assessorato dei lavori pubblici si è avvalso, a partire dal mese di 

gennaio 2006, dell’Osservatorio Economico s.r.l in qualità di Agenzia governativa regionale, con il 

supporto tecnico del Servizio del Genio Civile di Cagliari  per le verifiche e l’approvazione delle 

attività svolte dall’Osservatorio.

Per  la  gestione delle  fasi  istruttorie  inerenti  al  suddetto  prezzario,  inoltre,  è stato  costituito  un 

organo  consultivo,  presso  lo  stesso  Servizio  del  Genio  Civile  di  Cagliari,  composto  dai 

1/ 5



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/56  

DEL 11.2.2009

rappresentanti delle seguenti associazioni di categoria:

- Aniem – associazione nazionale piccole e medie industrie edili e affini - api sarda - sezione

- territoriale Sardegna;

- Unione regionale sarda costruttori - ance Sardegna;

- Asso edili – anse – cna federazione delle costruzione comitato regionale sardo

- Confartigianato federazione regionale artigianato sardo;

- Confcooperative –unione regionale Sardegna;

- Lega delle cooperative della Sardegna;

- Federazione regionale dell’ordine degli ingegneri della Sardegna;

- Federazione regionale dell’ordine degli architetti della Sardegna;

- Ordine dei geologi della Sardegna;

- Federazione regionale dei dottori agronomi della Sardegna.

Il prezziario contempla tutti i lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi,

comprese le relative attrezzature impiantistiche.

Le singole voci ed articoli rappresentano i requisiti e le caratteristiche minimi richiesti dalla Pubblica

Amministrazione per l'esecuzione degli stessi.

Il prezziario risulta articolato in tre sezioni:

- prezzi elementari

- semilavorati

- voci finite

Le categorie di opere ricomprese nelle “voci finite”, per un totale complessivo di 6106 prezzi, così 

rappresentate:

1. Lavori stradali

2. Geotecnica, geognostica e fondazioni speciali

3. Infrastrutture idriche e fognarie

4. Calcestruzzi

5. Opere marittime;

6. Ingegneria naturalistica

7. Lavori in sotterraneo

8. Casseri e acciai strutturali
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9. Impianti elettrici

10. Impianti tecnici edili

11. Prefabbricati struttuali

12. Restauri

13. Edilizia

14. Sicurezza

Con la deliberazione della Giunta regionale  n°51/20 del 20 dicembre 2007 e con il successivo 

Decreto dell’Assessore dei lavori pubblici n°4 del 17 gennaio 2008, venne approvato, ai fini della 

pubblicazione ed utilizzo dal primo gennaio 2008, il  “Prezziario regionale delle opere Pubbliche 

“relativo alle seguenti categorie:  

1. Lavori stradali;

2. Geotecnica, geognostica e fondazioni speciali;

3. Infrastrutture idriche e fognarie;

4. Calcestruzzi;

5. Opere marittime;

6. Ingegneria naturalistica;

7. Opere in sotterraneo;

8. Casseri e acciai strutturali.

Con la deliberazione della Giunta regionale n°21/50 del l’8 aprile 2008 e con il successivo Decreto 

dell’Assessore dei lavori pubblici n°27 del 16 aprile 2008, Con la Delibera della Giunta Regionale n. 

40/12 in data 22 luglio 2008, e con successivo Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 65 del 

30 luglio  2008,  venne approvato  il  Prezzario  regionale  delle  opere pubbliche per  l’anno 2008, 

relativo alle ulteriori seguenti categorie: 

- Impianti elettrici;

- Restauri;

- impianti tecnici per l’edilizia;

- prefabbricati strutturali;

- edilizia.
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L’Osservatorio economico s.r.l., a conclusione dell’incarico affidatogli, ha ora predisposto, sotto il 

controllo del Genio Civile di Cagliari, le voci finite con le relative analisi della rimanente categoria di 

opere: “Sicurezza” per un totale di 186 prezzi.

I criteri adottati per la formulazione dei prezzi sono gli stessi illustrati nella prima parte del prezzario 

già approvata con la succitata deliberazione n. 51/20.

A seguito di diverse segnalazioni da parte degli  operatori del settore, l’Osservatorio economico 

s.r.l. ha inoltre provveduto  a revisionare ed integrare l’intera categoria “Ingegneria naturalistica”, la 

quale è stata validata dal Comitato consuntivo succitato.

L’Assessore, pertanto,  informa che il  prezzario delle opere pubbliche è stato completato di tutti 

prezzi pertinenti alle previste 14 categorie dello stesso prezzario per complessivi  6106 prezzi.

Il prezzario 2008 sarà disponibile, per la consultazione, direttamente sul sito internet istituzionale 

della Regione Sardegna. 

Dal  sito,  sarà  possibile  scaricare  i  documenti,  comprendenti  l’elenco  prezzi  elementari,  dei 

semilavorati e delle voci finite con le relative analisi, in formato pdf e csv.

Tutto ciò premesso, l’Assessore dei lavori pubblici, propone alla Giunta regionale:

L’adozione,  ai  fini  dei  necessari  immediati  provvedimenti  volti  alla  pubblicazione ed utilizzo,  la 

quarta e ultima parte del “Prezzario regionale delle opere pubbliche”, quale parte integrante della 

presente  deliberazione,  relativamente  alle  seguenti  categorie:  “Sicurezza”  con  validità  dal  1° 

gennaio 2008.

L’adozione,  ai  fini  dei  necessari  immediati  provvedimenti  volti  alla  pubblicazione  ed  utilizzo, 

dell’aggiornamento della categoria “Ingegneria naturalistica”, con validità dal 1° gennaio 2008, che 

sostituisce quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n°51/20 del 20 dicembre 

2007 e con il successivo Decreto dell’Assessore dei lavori pubblici n°4 del 17 gennaio 2008.

La  Giunta,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dei  lavori  pubblici, 

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta,

DELIBERA

1. Di  adottare,  ai  fini  della  pubblicazione  ed  utilizzo,  il  “Prezzario  regionale  delle  Opere 

Pubbliche” relativa all’ulteriore e conclusiva categoria: “Sicurezza” . 

2. Di  adottare,  ai  fini  della  pubblicazione  ed  utilizzo,  l’aggiornamento  della  categoria 

4/ 5



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/56  

DEL 11.2.2009

“Ingegneria  naturalistica”,  con  validità  dal  1°  gennaio  2008,  che  sostituisce  quello 

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n°51/20 del 20 dicembre 2007 e con 

il successivo Decreto dell’Assessore dei lavori pubblici n°4 del 17 gennaio 2008.

Il “Prezzario regionale delle opere pubbliche” sarà pubblicato sul BURAS.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni

5/ 5


