
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1801B 
D.D. 12 ottobre 2022, n. 3134 
Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - ERRATA 
CORRIGE nell'edizione straordinaria luglio 2022 di cui alla D.G.R. 26 luglio 2022 n. 3-5435 
(B.U.R. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022). 
 

 

ATTO DD 3134/A1801B/2022 DEL 12/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1801B - Attività  giuridica e amministrativa 
 
 
OGGETTO:  

 
Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – ERRATA 
CORRIGE nell’edizione straordinaria luglio 2022 di cui alla D.G.R. 26 luglio 2022 n. 
3-5435 (B.U.R. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022) 
 

Premesso che:  
la Regione Piemonte, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 18 del 21 marzo 1984 "Legge 
generale in materia di opere e lavori pubblici" all’art. 14 c.1 - Concorso organizzativo - nonché 
all'art. 25 - Prezzario - del relativo regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. n. 3791 del 
29 aprile 1985, predispone annualmente l’elenco prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici 
sul proprio territorio, quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati 
del settore;  
 
la stesura e l’aggiornamento annuale sono curati, così come definito con D.G.R. n. 154-25338 del 
05 agosto 1998, dall’allora Direzione Regionale Opere Pubbliche (ora Direzione Opere Pubbliche, 
difesa del suolo, protezione Civile, Trasporti e Logistica), e nello specifico dal Settore Attività 
Giuridica e Amministrativa, quale struttura competente a svolgere le funzioni di coordinamento di 
tutte le azioni in corso e/o programmate oltre che la predisposizione dei provvedimenti per la 
successiva adozione dei prezzari regionali di riferimento per le opere e i lavori pubblici; 
per la previsione del prezzario regionale, riguardante beni e lavori afferenti ai settori delle opere 
pubbliche nelle loro varie fasi, è stata prevista la collaborazione, oltre che del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la 
Valle d'Aosta, di vari enti ed associazioni che statutariamente hanno competenza in materia, 
sottoscrivendo con gli stessi appositi protocolli di intesa (nel 1999 e nel 2007) e costituendo un 
apposito Tavolo Permanente di lavoro; 
in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria di tutela della concorrenza, l’utilizzo 
di tale prezzario garantisce alle stazioni appaltanti la messa a base di gara di "prezzi congrui", ossia 
rispondenti ai prezzi effettivi del mercato, tali da consentire la libera concorrenza degli operatori 
economici da un lato, e la qualità del contratto per le pubbliche amministrazioni dall'altro; è altresì 
garantito lo svolgimento delle valutazioni economiche programmatiche necessarie per la redazione 
dei piani annuali e pluriennali e l'interscambio di tutte le informazioni e i dati inerenti al ciclo 
dell’appalto previsti dalla normativa vigente; 



 

l’articolo 23, comma 7 e comma 16, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive 
modificazioni, recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito Codice) che prevede l’utilizzo dei 
prezzari predisposti dalle Regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di 
concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi 
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - MIMS) per la quantificazione definitiva del 
limite di spesa per la realizzazione degli appalti e delle concessioni di lavori;  
 
in particolare il comma 16, nel definire la valenza annuale dei prezzari regionali, fissa al 31 
dicembre di ogni anno il termine di validità degli stessi, prevedendo altresì un impiego transitorio 
fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia 
intervenuta entro tale data; è altresì previsto, per la definizione del costo della manodopera da 
impiegarsi, l’utilizzo delle apposite tabelle emanate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali; 
l’articolo 26 comma 2 del d.l. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, nella legge 
n. 91 del 15 luglio 2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di 
crisi ucraina” (cosiddetto “decreto aiuti”), nel quale si prevede espressamente, al fine di 
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e 
dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, che le Regioni procedano, in 
deroga all’articolo 23 comma 16, terzo periodo del Codice, sopra citato, limitatamente all’anno 
2022, a predisporre un aggiornamento infrannuale del prezzario regionale entro il 31 luglio 2022; 
il terzo capoverso del medesimo comma che estende l’applicazione dei prezzari regionali 
infrannuali predisposti dalle regioni entro il 31 dicembre 2022 anche a tutte le procedure di 
affidamento delle opere pubbliche avviate dopo l’entrata in vigore del decreto legge (17 maggio 
2022) e sino al 31 dicembre 2022.  
 
Considerato che: 
con D.G.R. n. 3-5435 del 26 luglio 2022 (pubblicata sul B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022) è stata 
approvata l’edizione straordinaria luglio 2022 dell’ “ Elenco prezzi di riferimento per opere e lavori 
pubblici della Regione Piemonte”; secondo le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 26 sopra 
richiamato, tale edizione, in scadenza al 31/12/2022, potrà essere transitoriamente utilizzata fino al 
31/03/2023 per tutti i progetti posti a base di gara ed approvati entro tale data; 
 
a seguito di alcune segnalazioni pervenute alla segreteria tecnica del prezzario regionale presso il 
Settore Attività Giuridica e Amministrativa da parte di utilizzatori dei dati del prezzario regionale 
edizione straordinaria di luglio 2022, è emersa la presenza di alcune anomalie in sede di dati 
pubblicati per l’edizione in vigore; 
 
effettuata idonea verifica da parte della struttura tecnico-amministrativa regionale con conseguente 
condivisione dei contenuti nell’ambito del Tavolo Permanente, è stata riscontrata la presenza di 
alcuni meri errori materiali probabilmente riconducibili alle operazioni di caricamento dati sulla 
piattaforma informatica di gestione del prezzario; 
 
in particolare tali differenze di prezzo sono riconducibili alla sezione tematica n. 06 “Impianti 
elettrici e speciali”, con riferimento alle voci elementari del capitolo 06.P13 “Apparecchiature 
civili” e del capitolo 06.P16 “Citofoni, videocitofoni, interfoni, telefoni”, nonché alle voci di 
lavorazioni compiute (di fornitura e posa delle stesse), presenti nei capitoli 06.A09 “Quadri elettrici 
BT”, 06.A13 “Fornitura in opera d apparecchiature civili”, 06.A15 “Segnalazioni acustiche e 
luminose” e 06.A17 “Telecamere e componenti vari per impianti di TV CC ad alta sensibilità – TV” 
 
considerato dunque, come già sopra richiamato, che i prezzi dell’edizione in vigore potranno essere 



 

transitoriamente utilizzati nelle progettazioni in essere per tutti i progetti approvati e posti a base di 
gara entro il 31/03/2023, nel rispetto dei principi di congruità e libera concorrenza, si rende 
necessario procedere con la rettifica, al fine di non creare situazioni di potenziale disequilibrio del 
mercato; 
 
nelle more dell’aggiornamento annuale del prezzario regionale previsto per dicembre 2022, è stata 
predisposta una “errata corrige” riguardante le sole voci interessate, sia in termini di voci (risorse) 
elementari, sia in termini di opere compiute (lavorazioni), come riportate nell’allegato alla presente 
determinazione dirigenziale; 
 
richiamato il punto 6 del deliberato della medesima D.G.R. di approvazione dell’edizione vigente in 
base al quale è prevista l’adozione di provvedimenti a carattere tecnico non sostanziale 
eventualmente necessari per rettifiche condivise con il Tavolo Permanente di lavoro nell’ambito 
delle attività di verifica e controllo dei prezzi e delle voci, mediante la stesura d apposita determina 
dirigenziale del settore Attività Giuridica e Amministrativa; 
 
Tutto ciò premesso: 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• La D.G.R. n. 3-3-5435 del 26 luglio 2022 
 

DETERMINA  
 
1. di approvare la correzione di alcuni valori di prezzo pubblicati nell’edizione in vigore dell’ 

“Elenco prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte – edizione 
straordinaria di luglio 2022” di cui alla D.G.R. n. 3-5435 del 26 luglio 2022, come riportato nel 
testo di errata corrige allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. di prevedere la messa a disposizione dell’errata corrige di cui sopra sul sito regionale 
all’indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/929-consultazione-
prezzario-regionale-opere-pubbliche/3605-prezzario-straordinario-luglio-2022; 

di disporre che il presente provvedimento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito 
regionale, nella banca dati del prezzario vigente, all'indirizzo 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-
pubbliche/prezzario-regione-piemonte-edizione-straordinaria-luglio-2022, pubblicazione che 
avverrà in data 13 ottobre 2022; 
 

LA DIRIGENTE (A1801B - Attività  giuridica e amministrativa) 
Firmato digitalmente da Silvia Riva 

Allegato 
 



ALLEGATO

1

Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, traspor! e logis!ca

Se�ore Infrastru�ure e pronto intervento

Alluvione 2-3 O�obre 2020. O.C.D.P.C. n. 710  del 9.11.2020.

Ordinanza commissariale n°8/A18.000/710 del 2.07.2021

CORDAR Valsesia S.p.a. (BI)

Rimodulazione programma di interven! – accorpamento

codice intervento prov ogge+o importo ricevuto importo devoluto Note

BI_A16_710_20_002 BI 10.000,00 0,00 9.051,37 948,63

BI_A16_710_20_003 BI 35.000,00 0,00 31.500,00 3.500,00 Euro 31.500,00 a favore di  BI_A16_710_20_034

BI_A16_710_20_012 BI 30.000,00 0,00 28.910,88 1.089,12 Euro 28.910,88 a favore di  BI_A16_710_20_037

BI_A16_710_20_018 BI 3.000,00 0,00 2.494,21 505,79 Euro 2.494,21 a favore di  BI_A16_710_20_030

BI_A16_710_20_020 BI 75.533,16 0,00 5.831,06 69.702,10 Euro 5.831,06 a favore di  BI_A16_710_20_030

BI_A16_710_20_026 BI 13.000,00 0,00 9.866,24 3.133,76 Euro 9.866,24 a favore di  BI_A16_710_20_030

BI_A16_710_20_029 BI 5.000,00 0,00 3.780,98 1.219,02 Euro 3.780,98 a favore di  BI_A16_710_20_037

BI_A16_710_20_031 BI 20.000,00 0,00 1.613,34 18.386,66 Euro 1.613,34 a favore di  BI_A16_710_20_030 

BI_A16_710_20_032 BI 20.000,00 0,00 13.237,31 6.762,69 Euro 13.237,31 a favore di  BI_A16_710_20_034

BI_A16_710_20_030 BI 60.000,00 19.804,85 0,00 79.804,85

BI_A16_710_20_034 BI 8.748,33 50.586,81 0,00 59.335,14 Ricevu/ Euro 5.849,50+31.500,00+13.237,31

BI_A16_710_20_037 BI 46.781,85 35.893,73 0,00 82.675,58 Ricevu/ Euro 3.201,87+28.910,88+3.780,98

totali 327.063,34 106.285,39 106.285,39 327.063,34

me

sogge+o 
a+uatore

importo 
originale

importo 
rimodulato

Cordar Valsesia 
S.p.a.

V.S.U. del 5/10/2020 – Presa idrica su torrente 
Sobbia in Comune di Andorno Micca (Località 
Narteggio)

Euro 5.849,50 a favore di  BI_A16_710_20_034  
Euro 3.201,87 a favore di  BI_A16_710_20_037

Cordar Valsesia 
S.p.a.

V.S.U. del 5/10/2020 – Ripris/no stato dei luoghi 
dell’impianto AN-01 dep. Di San Giuseppe di Casto 
località Chioso e Vasca Golzio SEB_CBI008 
paezialmente ostruita da evento franoso fraz. 
Golzio – Comune di Andorno Micca

Cordar Valsesia 
S.p.a.

V.S.U.  del  5/10/2020 − Ripris/no linea 
collegamento tra vasche a servizio di fraz. Driagno 
e fraz. Magnani  e linea di distribuzione in Regione 
Malpensà Comune di Campiglia Cervo interessato 
da evento franoso SP100

Cordar Valsesia 
S.p.a.

V.S.U.  del  5/10/2020 − Linea distribuzione divelta da 
evento franoso in Comune di Muzzano (Strada Sant. Di 
Graglia)

Cordar Valsesia 
S.p.a.

ord. n.29 del 28/10/2020 − Colle�ore fognario 
A.06.0.0 in Comune di Occhieppo Inferiore

Cordar Valsesia 
S.p.a.

V.S.U.  del  5/10/2020 − Ripris/no linea 
distribuzione divelta da evento franoso in  Località 
Barca e  presa idrica su Rio Furia in Comune di 
Pralungo

Cordar Valsesia 
S.p.a.

V.S.U.  del  5/10/2020 − Linea distribuzione verso 
regione Fornaca divelta da evento franoso in 
Comune di Rosazza

Cordar Valsesia 
S.p.a.

Ordinanza n. 15 del 06/10/2020 − Ripris/no presa 
idrica su Torrente Luchiama in Comune di Sagliano 
Micca (località Riabella)

Cordar Valsesia 
S.p.a.

V.S.U.  del  5/10/2020 − Ripris/no condo�a di 
adduzione sorgen/ Acq. Strona divelta da evento 
franoso in Comune di Valdilana − Frazione Simone

Cordar Valsesia 
S.p.a.

Ordinanza n. 15 del 06/10/2020 − Ripris/no presa idrica 
su Torrente Cervo in Comune di Sagliano Micca

Ricevu/ Euro 
2.494,21+5.831,06+9.866,24+1.613,34

Cordar Valsesia 
S.p.a.

V.S.U.  del  5/10/2020 − Condo�a di acquedo�o e di 
scarico fognario divelte da evento franoso in Comune di 
Valdilana − Frazione Simone

Cordar Valsesia 
S.p.a.

Ord. n.23 del 05/10/2020 − Ripris/no colle�ore 
B00 in comune di Valle San Nicolao


