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DETERMINAZIONE N.   15037-462     DEL 25/09/2018                 

————— 

Oggetto: Prezzario regionale dell’Assessorato dell’ Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 
Modifica Codici F.042 e G.002. 

  

VISTO            lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati; 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione 

n. 12626/16 del 14 maggio 2014 con cui è stata nominato il Direttore generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale; 

VISTA la convenzione stipulata il 18 ottobre 2012 tra l’Assessorato dell’Agricoltura, 

l’Agenzia Argea Sardegna e l’INEA; 

VISTI  i due addendum alla convezione di cui sopra; 

RILEVATO che, a seguito dell’art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 

l’INEA è stato incorporato nel CREA; 

PRESO ATTO che il CREA è subentrato nei rapporto giuridici e passivi dell’INEA e, pertanto, 

anche nella convenzione in essere con l’Assessorato dell’Agricoltura e ARGEA 

Sardegna; 

RILEVATO  che tra le attività oggetto della convenzione rientrava l’aggiornamento del 

prezzario regionale per la contabilità delle opere di miglioramento fondiario per 

le aziende agricole; 
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VISTA la “bozza dell’aggiornamento del prezzario regionale per la contabilità delle 

opere di miglioramento fondiario per le aziende agricole” inviata da INEA in data 

11 novembre 2014; 

CONSIDERATO  che la bozza citata è stata esaminata da una Commissione appositamente 

incaricata, composta dal Dott. Bastianino Cossu in rappresentanza dell’ARGEA 

Sardegna, dal Dott. Marco Perra in rappresentanza della Federazione 

Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali, dal P.A. Gianluca 

Zedda in rappresentanza del Coordinamento dei Collegi dei Periti Agrari della 

Sardegna e dal Dott. Claudio Saba in rappresentanza dell’Assessorato 

dell’Agricoltura; 

VISTO il verbale dei lavori del 9 giugno 2015 della su citata Commissione, contenente 

osservazioni sul documento esaminato; 

CONSIDERATO che il prezzario è stato rivisto e modificato dal CREA, subentrata ad INEA, alla 

luce delle osservazioni della Commissione; 

VISTA la propria determinazione n. 10543/368 del 14 luglio 2016 con cui è stato 

approvato e reso esecutivo il prezzario regionale dell’Assessorato 

dell’agricoltura; 

VISTA la propria determinazione n. 10543/368 del 14 luglio 2016 con cui è stato 

approvato e reso esecutivo il prezzario regionale dell’Assessorato 

dell’agricoltura; 

VISTA la successiva determinazione n. 1505/13 del 20.01.2017 con la quale sono 

state apportate alcune correzioni ad errori materiali del prezzario; 

VISTA la nota n. 48043 del 29.11.2017 con la quale il CREA ha segnalato che gli 

importi delle sottovoci del Codice F.042 sono da considerarsi a metro lineare e 

non cadauno come erroneamente indicato nel prezzario; 

CONSIDERATO inoltre che è stata evidenziata da alcuni tecnici l’opportunità di modificare il 

Codice G.002 “Scasso, con trattore di potenza non inferiore a 170 Hp, alla 

profondità di cm 80-100”, eliminando dalla descrizione il riferimento ad una 

specifica potenza;  
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RITENUTO  di dover condividere le proposte richiamate e quindi di procedere alla modifica 

dei Codici F.042 e G.002; 

DETERMINA 

ART. 1 Il Prezzario Regionale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale di cui alla propria determinazione n. 10543/368 del 14 luglio 2016, 

aggiornato con determinazione n. 1505/13 del 20.01.2017, è modificato come 

segue:  

 - l’unità di misura delle sottovoci del Codice F.042 “Tubazione mobile in acciaio 

zincato con raccordi sferici in barre da m 6,00 completa di guarnizioni, giunti, 

curve, tappi, riduzioni” è il metro lineare; 

- la descrizione del codice G.002 “Scasso, con trattore di potenza non inferiore 

a 170 Hp, alla profondita' di cm 80-100” è sostituita dalla seguente “Scasso, con 

trattore di potenza adeguata, alla profondita' di cm 80-100”. 

ART. 2 La presente determinazione, comunicata all’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998, è 

pubblicata sul BURAS e sul sito internet istituzionale. 

Il Direttore Generale 

Sebastiano Piredda  


