
A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione  - Deliberazione n. 68 
del 5 febbraio 2010 –  Art. 77 L.R. n. 3 del 27/02/2007 - Osservatorio regionale degli appalti e con-
cessioni - Prezzario regionale dei lavori pubblici - Costituzione gruppo di lavoro. 

 

PREMESSO 
 che con deliberazione n. 3737 del 2/08/2002 della Giunta regionale è stato istituito  l’Osservatorio 
regionale sui prezzi, allo scopo di monitorare l’applicazione del Prezzario dei lavori pubblici e verificare la 
congruità dei prezzi elaborati, rilevando eventuali problemi di interpretazione e d’uso da parte delle sta-
zioni appaltanti, al fine di predisporre tutte le necessarie modifiche ed integrazioni; 
 che è stato, successivamente, emanato con D.P.G.R.C. n. 411 del 24/06/2003 e pubblicato sul 
B.U.R.C. n. 31 del 14/07/2003 il “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio re-
gionale sui prezzi”. 
 
CONSIDERATO 
 che il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 3 del 27/02/2007 “Disciplina dei la-
vori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” che all’art. 78 istituisce “L’Osservatorio regionale 
degli appalti e concessioni”; 
 che a detto Osservatorio, ai sensi dell’art. 78 comma 7 lettera b), sono stati, tra l’altro, attribuiti i 
compiti di elaborazione, monitoraggio e aggiornamento annuale del prezzario regionale dei lavori pubbli-
ci, corredato dalle rispettive analisi, con le modalità fissate dalla Giunta regionale su proposta 
dell’Assessore ai lavori pubblici; 
 che l’Osservatorio regionale sugli appalti e concessioni fa capo al Settore Opere Pubbliche così 
come previsto dall’art. 77 della legge regionale n. 3 del 27/02/2007; 
 che in base all’art. 77 della legge regionale n. 3 del 27/02/2007 la Giunta regionale definisce 
l’organizzazione, le funzioni e le procedure di espletamento da parte del Settore OO.PP.; 
 che per le attività relative all’ex Osservatorio regionale sui prezzi esiste apposito capitolo di spesa 
nel bilancio gestionale. 
 
RILEVATO 
 che l’esperienza acquisita in merito alla elaborazione del prezzario regionale da parte della strut-
tura interna al Settore e l’elaborazione in corso di un software per la realizzazione di un database del 
prezzario rende possibile riorganizzare la gestione delle procedure e delle attività connesse; 
 che le procedure di elaborazione e aggiornamento della tariffa, corredata dalle relative analisi, 
secondo quanto disposto dalle norme generali, richiedono un confronto costante e diretto con gli opera-
tori e le organizzazioni del settore. 
 
RITENUTO 
 che per le finalità richiamate in precedenza e per il proficuo rapporto di collaborazione fin qui avu-
to con tali organizzazioni ed in particolare con l’Associazione nazionale dei Costruttori edili della Cam-
pania e i responsabili dei Comitati Paritetici Territoriali (Organi bilaterali in rappresentanza dei Sindacati 
lavoratori e degli operatori del settore edile), si rende opportuno continuare la collaborazione con tali 
soggetti; 
 che si rende, altresì, necessario rafforzare un rapporto di confronto e collaborazione con  le Isti-
tuzioni statali per la parte di loro competenza e specificamente con gli Uffici del Provveditorato Interre-
gionale per le opere pubbliche Campania-Molise; 
 che, per quanto innanzi esposto, si rende necessario, in attuazione della legge regionale n. 3 del 
27/02/2007, riorganizzare le attività e le procedure per l’elaborazione, monitoraggio ed aggiornamento 
del prezzario regionale e delle rispettive analisi, interne al Settore OO.PP. e in capo all’Osservatorio re-
gionale sugli appalti e concessioni attraverso la costituzione, con provvedimento successivo del Dirigen-
te del Settore OO.PP e sentite le organizzazioni interessate, di un gruppo di lavoro, senza oneri aggiun-
tivi a carico della Regione che preveda, necessariamente, le presenze di: 
1. Dirigente del Settore Opere Pubbliche; 
2. Due funzionari tecnici del Servizio Osservatorio regionale sui LL.PP.; 



3. Tre collaboratori, di cui due con profilo tecnico, dell’A.G.C. LL.PP.; 
4. Un rappresentante del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Campania-Molise; 
5. Un rappresentante dell’A.N.C.E. Campania; 
6. Un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
7. Un rappresentante dei Comitati Paritetici Territoriali della Campania. 
 che il provvedimento del Dirigente del Settore OO.PP. debba prevedere la individuazione dei 
soggetti che compongono il gruppo di lavoro e disciplinarne nel dettaglio l’organizzazione ed il funzio-
namento; 
 che per le attività sopra citate e per ulteriori attività ad esse connesse, il Dirigente del Settore O-
O.PP. può stipulare eventuali intese ed avviare collaborazioni con il mondo professionale ed accademico 
della Regione Campania. 
 
VISTI 
 l’art. 77  e l’art. 78 comma 7 lettera b), della legge regionale n. 3 del 27/02/20072007 “Disciplina 
dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”; 
 il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in at-
tuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 la deliberazione della G.R. n. 3737 del 2/08/2002; 
 il D.P.G.R.C. n. 411 del 24/06/2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 14/07/2003  “Regolamento 
di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio regionale sui prezzi”. 
 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositi-
vo: 
1. che, per quanto innanzi esposto, si rende necessario, in attuazione della legge regionale n. 3 del 
27/02/2007, riorganizzare le attività e le procedure per l’elaborazione, monitoraggio ed aggiornamento 
del prezzario regionale e delle rispettive analisi, interne al Settore OO.PP. e in capo all’Osservatorio re-
gionale sugli appalti e concessioni attraverso la costituzione, con provvedimento successivo del Dirigen-
te del Settore OO.PP e sentite le organizzazioni interessate, di un gruppo di lavoro, senza oneri aggiun-
tivi a carico della Regione che preveda, necessariamente, le presenze di: 
a) Dirigente del Settore Opere Pubbliche; 
b) Due funzionari tecnici del Servizio Osservatorio regionale sui LL.PP.; 
c) Tre collaboratori, di cui due con profilo tecnico, dell’A.G.C. LL.PP.; 
d) Un rappresentante del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Campania-Molise; 
e) Un rappresentante dell’A.N.C.E. Campania; 
f) Un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
g) Un rappresentante dei Comitati Paritetici Territoriali della Campania. 
 
2. che il provvedimento del Dirigente del settore OO.PP. debba prevedere la individuazione dei 
soggetti che compongono il gruppo di lavoro e disciplinarne nel dettaglio l’organizzazione ed il funzio-
namento, destinando le opportune risorse; 
3. che per le attività sopra citate e per ulteriori attività ad esse connesse, il Dirigente del Settore O-
O.PP. può stipulare eventuali intese ed avviare collaborazioni con il mondo professionale ed accademico 
della Regione Campania. 
4. che per le attività relative all’ex Osservatorio regionale sui prezzi esiste apposito capitolo di spesa 
nel bilancio gestionale; 
5. di trasmettere, ad avvenuta esecutività, la presente deliberazione all’A.G.C. LL.PP., al Settore 
Opere Pubbliche, ed al B.U.R.C. per i conseguenti adempimenti di competenza. 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


