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Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e 
logistica 
PREZZI DI RIFERIMENTO PER OPERE E LAVORI PUBBLICI  PREZZARIO 
REGIONE PIEMONTE 2016 -2017. 
 
Con D.G.R. n. 16-3559 del 04/07/2016 - BU n. 27 s.o. n. 1 del 07/07/2016 - la Giunta regionale ha 
approvato il documento  “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione 
Piemonte”, strumento operativo per tutti gli operatori del settore finalizzato alla stima economica 
del limite di spesa di un intervento, in attuazione delle previsioni legislative vigenti.  
 
Come di consueto, ormai da diversi anni, la Regione Piemonte, grazie anche alla collaborazione tra 
organismi ed enti presenti sul territorio come regolamentata da specifico protocollo d’intesa del 
2007, predispone ed aggiorna l’elenco prezzi, articolato in 28 sezioni tematiche, proponendo, 
accanto alle valutazioni economiche relative ai materiali e alle lavorazioni nei vari ambiti operativi 
(Allegato B “Elenco prezzi unitari”), anche specifiche tecniche procedurali nonché istruzioni 
applicative dei contenuti del prezzario medesimo, nell’ambito dell’Allegato A  “Nota 
metodologica”. 
 
A seguito di alcune segnalazioni provenienti dal mondo degli operatori economici riguardanti una 
potenziale interpretazione applicativa non corrispondente alle previsioni dispositive regionali, con 
riferimento alle voci di prezzario inerenti i costi di smaltimento dei rifiuti a discarica, nonché i 
relativi tributi, qualora previsti, con il presente comunicato si vuole richiamare l’attenzione degli 
utilizzatori dell’elenco prezzi (progettisti, operatori economici, stazioni appaltanti etc.) 
comunicando quanto segue. 
 
Nel confermare le previsioni ed i contenuti di cui agli indirizzi operativi già presenti sia 
nell’Allegato A “Nota metodologica” sia nell’Allegato B “Elenco prezzi unitari”,  si ricorda che gli 
eventuali importi economici ascrivibili alla gestione e smaltimento dei rifiuti connessi con 
l’esecuzione di un’opera, identificabili generalmente in: 
 
- costi di conferimento a discarica autorizzata – dipendenti dal tipo di rifiuto e definiti dai  
tariffari delle singole discariche, generalmente classificati in base ai codici del Catalogo Europeo 
dei Rifiuti (CER)  
- tributi per il deposito in discarica autorizzata – definiti a livello regionale (L.R. n. 16 del 
29/07/2016) 
- costi di carico, trasporto e scarico in discarica autorizzata  
 
sono ESCLUSI dalle voci di prezzo di lavorazione indicate in elenco (quali ad esempio scavi, 
demolizioni, scarifiche di pavimentazioni in generale), salvo eventuale esplicita indicazione 
presente a livello di descrittivo della voce medesima.   
 
A margine si evidenzia che la quota di tributo, in quanto tale, non deve comunque essere inclusa nel  
singolo prezzo della lavorazione, bensì deve essere quantificata nel più generale ambito delle 
somme a disposizione del quadro economico dell’intervento.  
 


