REGIONE

PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N.

420 del 30/03/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA:LLP/DEL/2020/00008

OGGETTO: Art. 13 - L.R. n. 13/2001 - Elenco regionale dei prezzi delie Opere
Pubbliche anno 2020 - Aggiornamento Capitolo OM 06

L'anno 2020 addì 30 del mese di Marzo, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la

Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono presenti:

Sono assenti:

V.Presidente

Antonio Nunziante

Presidente

Michele Emiliano

Assessore

Loredana Capone

Assessore

Cosimo Borraccino

Assessore

Giovanni Giannini

Assessore

Sebastiano Leo

Assessore

Raffaele Piemontese

Assessore

Alfonsino Pisicchio

Assessore

Salvatore Ruggeri

Assessore

Giovanni F. Stea

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso

L'Assessore ai Lavori Pubblici (di seguito LL.PP.), avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata
dalla P.O. Referente anagrafe Opere incompiute - Prezziamo regionale 00.PP. della Sezione LL.PP., dal
Servizio AA.GG. della Direzione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e

Paesaggio, confermata dal dirigente del medesimo Servizio e dai dirigente della Sezione LL.PP., riferisce
quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 611 del 29 giugno 2019, pubblicata sul BURP n. 42 del 17 aprile

2019, avente ad oggetto "Art. 13 - L.R. n" 13/2001 - Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche Aggiornamento", è stato approvato l'aggiornamento per l'anno 2019 del listino prezzi (di seguito, per
brevità. Listino) tanto sulla base degli esiti dell'attività espletata dal Tavolo Tecnico Permanente (di seguito,

per brevità, Tavolo), appositamente costituito con deliberazione n. 49/2016, svolta anche con il
coinvolgimento degli stakeholder ai fini della condivisione e della concertazione dei lavori con le
associazioni di categorìa e gli ordini professionali interessati.
La normativa prevede l'aggiornamento annuale dei prezzi contenuti nel Listino in vigore.

Successivamente all' approvazione e pubblicazione del Listino 2019, il Presidente dell'Associazione
Costruttori ANCE Puglia, che ha partecipato al lavori del Tavolo con i propri delegati, con nota n. 04 del
02/03/2020 ha segnalato l'aumento del prezzi relativi al paragrafo OM 06 "pietrame e scogli" del capitolo
delle opere marittime "OM" evidenziando la necessità di provvedere all' aggiornamento in quanto risultano
inferiori ai valori di mercato.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, al fine di consentire alle stazioni appaltanti e alle imprese interessate
di effettuare una corretta valutazione del costo dei lavori, si ritiene opportuno, nelle

more

dell'aggiornamento annuale dei prezzi, procedere a uno stralcio dell'aggiornamento del Listino per il 2020
relativo ai prezzi del paragrafo OM 06 "pietrame e scogli" del capitolo delle opere marittime "OM"

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in

materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto
applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la

diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorìe di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art, ai sensi

dello Statuto della Regione, art. 44, comma 4, lett. e); dell'art. 13 della L.R. n. 13/2001 e dell'art. 4, lett. k)
della LR. n. 7/1997, propone alla Giunta:
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1.

di aggiornare, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono Integralmente riportate, lo
stralcio dell'aggiornamento annuale del Listino dei Prezzi delle Opere Pubbliche apportando al Listino
2019, approvato con propria deliberazione n. 611 del 29 giugno 2019, la modifica dei prezzi compresi

ne! Capitolo OM "Opere Marittime" a) paragrafo OM 06 "Pietrame e scogli" come di seguito
specificato:

OM 06.01

Fornitura, trasporto e posa in opera di pietrame di natura
perfettamente calcarea, in elementi del peso singolo da Kg. 5 a
150, dato in opera fuori o entro acqua, a qualsiasi profondità e
altezza per costruzione e rifiorimento scogliera, formazione di
scanni di imbasamento e rinfìanchi di infrastrutture di banchine,
nonché di qualsiasi lavoro consìmile, secondo le sagome

prescritte dalla Direzione Lavori, trasportato nel sito di impiego
con mezzi terrestri compresi operai, mezzi d'opera, attrezzi e

magisteri vari, incluso l'ausilio del palombaro, nonché ogni onere
e magistero
OM OS.Olb

con l'impiego di mezzi terrestri - autogrù
con l'impiego di mezzi marittimi - pontone semovente

OM 06.02

Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura

OM 06.01a

t

€

34,30

t

€

38,10

t

€

29,10

t

€

31,90

t

€

31,20

t

€

34,00

perfettamente calcarea di 1^ categorìa, del peso singolo da oltre
150 a Kg. 2.000, provenienti da cave idonee, dati in opera con
mezzi terrestri idonei, per costruzione o rifiorimento di scogliere
entro e fuori acqua, secondo le sagome prescritte dalla Direzione
Lavori, compreso operai, mezzi d'opera, attrezzi e magisteri vari,

OM 06.02b

nonché l'ausilio del palombaro, incluso ogni onere e magistero
con l'impiego di mezzi terrestri - autogrù
con l'impiego di mezzi marittimi - pontone semovente

OM 06.03

Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura

OM 06.02a

perfettamente calcarea, di 2^ categoria, del peso singolo da oltre
Kg. 2.000 a Kg. 3.000, provenienti da cave idonee, dati in opera

con mezzo terrestre idoneo, per costruzione e rifiorimento di
scogliera, entro e fuori acqua, secondo la sagoma prescritta dalla
Direzione Lavori, compreso operai, mezzi d'opera esclusivamente

terrestri, attrezzi e magisteri vari, nonché l'ausilio del palombaro,
incluso ogni altro onere e magistero
OM 06.03b

con l'impiego di mezzi terrestri - autogrù
con l'impiego di mezzi marittimi - pontone semovente

OM 06.04

Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura

OM 06.03a

perfettamente calcarea, di 3^ categoria, del peso singolo da oltre
Kg. 3.000 a Kg. 7.000, provenienti da cave idonee, dati in opera

con mezzo terrestre idoneo, per costruzione e rifiorimento di
scogliera, entro e fuori acqua, secondo la sagoma prescritta dalla
Direzione Lavori, compreso operai, mezzi d'opera esclusivamente
terrestri, attrezzi e magisteri vari, nonché l'ausilio del palombaro,

incluso ogni altro onere e magistero
OM 06.04a

con l'impiego di mezzi terrestri - autogrù

t

€

33,60

OM 06.04b

con l'impiego di mezzi marittimi - pontone semovente

t

€

36,35
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Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura

OM 06.05

perfettamente calcarea, di 3^ categorìa, del peso singolo

OM 06.05a

OM OS.OSb

superiore a Kg. 7.000, provenienti da cave idonee, dati in opera
con mezzo terrestre idoneo, per costruzione e rifiorimento di
scogliera, entro e fuori acqua, secondo la sagoma prescritta dalla
Direzione Lavori, compreso operai, mezzi d'opera esclusivamente
terrestri, attrezzi e magisteri vari, nonché l'ausilio del palombaro,
incluso ogni altro onere e magistero
con l'impiego di mezzi terrestri - autogrù
con l'impiego di mezzi marittimi - pontone semovente

t

€

39,20

t

€

42,20

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(B.U.R.P.);
di dare atto che la pubblicizzazione dell' aggiornamento stralcio del Listino prezzi regionale anno 2020,
approvate con il presente atto, avverrà mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia;
di dare atto che il Listino prezzi regionale, comprese le modifiche, è consultabile presso il Servizio
AA.GG. della Direzione del Dipartimento e la Sezione Lavori Pubblici dove è depositato in formato
cartaceo;.

di fissare l'efficacia del Prezzario 2020, approvato con il presente atto, a decorrere dalla pubblicazione
sul BURP;

di stabilire che ai progetti approvati prima dell'entrata in vigore del Prezzario 2020, si applica il
prezzario previgente approvato con propria precedente deliberazione n. 611/2019;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli
stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte delta Giunta regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.

P.O. Referente anagrafe Opere

incompiute - Prezziario r^^nale 00.PP.
lorenzo D'ATTOUCO)

ILDIRIG

(dott. Gio

TE D^^RVIZIO AA.GG.
i TA'^RQ^)lNIO
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ILDIRIG

(ing. An

SEZIONE LL.PP.

ft

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.

443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/ oppureJ^AVVIGA la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione alcuna osservazione

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(ing. Barba^VALENMNO)

L'ASSESSO

RI PUBBLICI

(Avv. Giov

INI)
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LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai LL.PP.;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1.

dì aggiornare, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate, lo
stralcio dell'aggiornamento annuale del Listino dei Prezzi delle Opere Pubbliche apportando al Listino
2019, approvato con propria deliberazione n. 611 del 29 giugno 2019, la modifica dei prezzi compresi
nel Capitolo OM "Opere Marittime" al paragrafo OM 06 "Pietrame e scogli" come di seguito
specificato:

OM 06.01

Fornitura, trasporto e posa in opera dì pietrame di natura
perfettamente calcarea, in elementi del peso singolo da Kg. 5 a
150, dato in opera fuori o entro acqua, a qualsiasi profondità e

altezza per costruzione e rifiorimento scogliera, formazione di
scanni di imbasamento e rinfianchi di infrastrutture di banchine,

nonché di qualsiasi lavoro consimile, secondo le sagome
prescritte dalla Direzione Lavori, trasportato nel sito di impiego
con mezzi terrestri compresi operai, mezzi d'opera, attrezzi e

magisteri vari, incluso l'ausilio del palombaro, nonché ogni onere
e magistero
OMOS.Ola

con l'impiego di mezzi terrestri - autogrù

t

€

34,30

OM 06.01b

con l'impiego di mezzi marittimi - pontone semovente

t

€

38,10

t

€

29,10

t

€

31,90

OM 06.038

Kg. 2.000 a Kg. 3.000, provenienti da cave idonee, dati in opera
con mezzo terrestre idoneo, per costruzione e rifiorimento di
scogliera, entro e fuori acqua, secondo la sagoma prescritta dalla
Direzione Lavori, compreso operai, mezzi d'opera esclusivamente
terrestri, attrezzi e magisteri vari, nonché l'ausìlio del palombaro,
incluso ogni altro onere e magistero
con l'impiego di mezzi terrestri - autogrù

t

€

31,20

OM 06.03b

con l'impiego di mezzi marittimi - pontone semovente

t

€

34,00

OM 06.04

Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura

OM 06.02

Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura

perfettamente calcarea di 1^ categoria, del peso singolo da oltre
150 a Kg. 2.000, provenienti da cave idonee, dati in opera con
mezzi terrestri idonei, per costruzione o rifiorimento di scogliere
entro e fuori acqua, secondo le sagome prescritte dalla Direzione
Lavori, compreso operai, mezzi d'opera, attrezzi e magisteri vari,
nonché l'ausilio del palombaro, incluso ogni onere e magistero
OM 06.02b

con l'impiego di mezzi terrestri - autogrù
con l'impiego di mezzi marittimi - pontone semovente

OM 06.03

Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura

OM 06.023

perfettamente calcarea, di 2^ categoria, del peso singolo da oltre

perfettamente calcarea, di 3^ categoria, del peso singolo da oltre
Kg. 3.000 a Kg. 7.000, provenienti da cave idonee, dati in opera
con mezzo terrestre idoneo, per costruzione e rifiorimento di

scogliera, entro e fuori acqua, secondo la sagoma prescritta dalla
Direzione Lavori, compreso operai, mezzi d'opera esclusivamente
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OM 06.04a

terrestri, attrezzi e magisteri vari, nonché l'ausilio del palombaro,
incluso ogni altro onere e magistero
con l'impiego di mezzi terrestri - autogrù

t

€

33,60

OM 06.04b

con l'impiego di mezzi marittimi - pontone semovente

t

€

36,35

OM 06.05

Fornitura, trasporto e posa in opera di scogli di natura

t

€

39,20

t

€

42,20

perfettamente calcarea, di 3^ categoria, del peso singolo
superiore a Kg. 7.000, provenienti da cave idonee, dati in opera
con mezzo terrestre idoneo, per costruzione e rifiorimento di
scogliera, entro e fuori acqua, secondo la sagoma prescritta dalla
Direzione Lavori, compreso operai, mezzi d'opera esclusivamente
terrestri, attrezzi e magisteri vari, nonché l'ausilio del palombaro,
incluso ogni altro onere e magistero
OM OS.OSa
OM OS.OSb

2.

con l'impiego di mezzi terrestri - autogrù
con l'impiego di mezzi marittimi - pontone semovente

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiate della Regione Puglia
(B.U.R.P.);

3di dare atto che la pubblicizzazione dell'aggiornamento stralcio del Listino prezzi regionale anno 2020,
approvate con il presente atto, avverrà mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia;
4.

di dare atto che il Listino prezzi regionale, comprese le modifiche, è consultabile presso il Servizio
AA.GG. della Direzione del Dipartimento e la Sezione Lavori Pubblici dove è depositato in formato
cartaceo;

5.

di fissare l'efficacia del Prezzario 2020, approvato con il presente atto, a decorrere dalla pubblicazione
sul BURP;

6. di stabilire che ai progetti approvati prima dell'entrata in vigore del Prezzario 2020, si applica il prezzario
previgente approvato con propria precedente deliberazione n. 611/2019;

Segretc^io generale della Giunta
dellafóiunta

Il Presldente^lla Giunta

dolt\MJtìQ)UO

Dott, Giovanni Campobasso

D Presente prowcdimento è esecutivo
Il Scgrtetario della Giunta
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