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DELIBERAZIONE N. 65/21 DEL 23.12.2020

————— 

Oggetto: Proroga della validità del prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2019 e

approvazione dell'appendice Covid-19. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – L.R. 15

marzo 2018, n. 8, art. 22.

Il Presidente illustra la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 106229 del 2020 e ricorda che

l'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che, per i contratti relativi a lavori,

il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base di prezzari

regionali aggiornati annualmente, che il prezzario rimane in vigore fino al 31 dicembre dell'anno a cui

si riferisce e che i prezzi ivi contenuti possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno

dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Nella Regione Sardegna, prosegue il Presidente, la legge regionale n. 8/2018 stabilisce che

l'Amministrazione regionale debba provvedere, tramite l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici,

a redigere e aggiornare, con cadenza annuale, il prezzario regionale dei lavori pubblici.

Secondo quanto disposto dall'art. 22 della L.R. n. 8/2018, il nuovo prezzario deve essere portato

all'attenzione della Giunta regionale per la sua approvazione e per la successiva pubblicazione sul

sito istituzionale della Regione.

Ricorda il Presidente che, per l'attività di redazione e aggiornamento del prezzario regionale dei

lavori pubblici, l'Amministrazione regionale si avvale di un tavolo tecnico composto dai

rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e delle Università e dai

rappresentanti dell'Amministrazione regionale ed Enti esecutori di lavori pubblici, che operano su

basa volontaria a supporto della struttura individuata dalla L.R. n. 8/2018.

Il Presidente evidenzia che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria emessa

con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, conseguente alla necessità di contenimento

della diffusione del Covid-19, i lavori del tavolo tecnico hanno subito dei rallentamenti a causa dei

quali si rende necessario e opportuno, al fine di una maggiore condivisione delle modifiche da

apportare, prorogare la validità del prezzario 2019 fino ad almeno tutto il 2020.

Prosegue il Presidente evidenziando che, in relazione all'emergenza Covid-19, si rende necessario

adottare alcune iniziative di stretta competenza dell'Amministrazione regionale, che consentano di

quantificare i maggiori costi della sicurezza, connessi solitamente all'adeguamento e all'integrazione

del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in ragione delle misure di contenimento e
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prevenzione del Covid-19, e gli oneri aziendali della sicurezza afferenti le attività svolte da ciascun

operatore economico.

Per quanto l'adozione delle misure anti Covid-19 ricadano, economicamente, sulla stazione

appaltante, la distinzione fra costi e oneri è importante in quanto dovranno, ai sensi delle

disposizioni vigenti, essere ricompensati in maniere differenti.

A tale proposito il Presidente informa la Giunta che, nella seduta del 18 giugno 2020, sono state

approvate, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, le linee d'indirizzo “Sicurezza

e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19 - Prime indicazioni operative”

elaborate nell'ambito di ITACA, Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la

compatibilità ambientale, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

in materia di contratti pubblici. Tali linee di indirizzo, approvate anche dalla Regione Autonoma della

Sardegna, sono finalizzate soprattutto a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del

cantiere a fronte dell'emergenza Covid-19, con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei

soggetti presenti in cantiere, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti

normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l'emergenza Covid-19.

Il Presidente sottolinea che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul

lavoro) il committente dell'opera pubblica è il primo soggetto a doversi interessare della salute e

sicurezza dei soggetti presenti nei cantieri, e che pertanto ritiene indispensabile, nell'ambito di

competenza dell'Amministrazione regionale, dare indicazioni per riconoscere alle imprese esecutrici

i maggiori oneri sostenuti.

Considerando inoltre i contenuti dell'art. 8, comma 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 di cui

alla legge di conversione n. 120 del 11 settembre 2020, che reca disposizioni per il riconoscimento

di maggiori costi e oneri conseguenti all'emergenza Covid-19, in attesa che il tavolo tecnico istituito

presso la Direzione generale dei Lavori Pubblici termini l'istruttoria per proporre gli aggiornamenti al

prezzario 2019, il Presidente propone:

- di prorogare, per l'annualità 2020, la validità del prezzario 2019 di cui alla Delib.G.R. n. 27/12

del 23.7.2019 e che il prezzario 2019 rimanga in vigore fino al 31.12.2020 e comunque fino

all'approvazione del previsto aggiornamento, e che possa essere transitoriamente utilizzato

fino alla data del 30.6.2021, per i progetti da porre a base di gara la cui approvazione

intervenga entro tale data;

- di approvare l'allegato 1 al prezzario 2019 riguardante i prezzi della sicurezza connessi
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all'emergenza Covid-19 non presenti nel prezzario 2019. Tale appendice avrà validità fino al

perdurare dello stato di emergenza;

- di prevedere per le voci del prezzario vigente, comprensive delle voci di cui all'allegato 1 alla

presente deliberazione, un aumento delle spese generali per una quota massima del 2%,

previa valutazione delle stazioni appaltanti a seguito di istanza motivata ed evidenziazione

delle circostanze che hanno comportato una maggiorazione degli oneri;

- di prevedere che le disposizioni fin qui proposte trovino applicazione anche in data precedente

alla presente deliberazione limitatamente ai cantieri aperti nel corso dell'emergenza Covid-19,

per quelli sospesi e riaperti e per quelli che saranno consegnati fino a quando perdurerà

l'emergenza ovvero fino a che dovranno essere mantenute le misure di sicurezza attuative del

“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei

cantieri”;

- di prevedere che i contenuti della presente deliberazione possano costituire un riferimento

anche per l'esecuzione di opere private.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici illustrata dal Presidente,

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici sulla proposta in

esame

DELIBERA

- di prorogare, per l'annualità 2020, la validità del prezzario 2019 di cui alla Delib.G.R. n. 27/12

del 23.7.2019 e che il prezzario 2019 rimanga in vigore fino al 31.12.2020 e comunque fino

all'approvazione del previsto aggiornamento, e che possa essere transitoriamente utilizzato

fino alla data del 30.6.2021, per i progetti da porre a base di gara la cui approvazione

intervenga entro tale data;

- di approvare l'allegato 1 al prezzario 2019 riguardante i prezzi della sicurezza connessi

all'emergenza Covid-19 non presenti nel prezzario 2019. Tale appendice avrà validità fino al

perdurare dello stato di emergenza;

- di prevedere per le voci del prezzario vigente, comprensive delle voci di cui all'allegato 1 alla

presente deliberazione, un aumento delle spese generali per una quota massima del 2%,
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previa valutazione delle stazioni appaltanti a seguito di istanza motivata ed evidenziazione

delle circostanze che hanno comportato una maggiorazione degli oneri;

- di prevedere che le disposizioni fin qui proposte trovino applicazione anche in data precedente

alla presente deliberazione limitatamente ai cantieri aperti nel corso dell'emergenza Covid-19,

per quelli sospesi e riaperti e per quelli che saranno consegnati fino a quando perdurerà

l'emergenza ovvero fino a che dovranno essere mantenute le misure di sicurezza attuative del

“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei

cantieri”;

- di prevedere che i contenuti della presente deliberazione possano costituire un riferimento

anche per l'esecuzione di opere private.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 


