
                                                                                        PREFAZIONE 

Come è noto, il settore dei contratti pubblici è stato modificato negli ambiti di applicazione, nei principi e 
nelle disposizioni dal D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e successivi decreti correttivi. 
 
In particolare l’art.23, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 che prevede che: “[...] Per i contratti relativi a lavori il 
costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali 
aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e 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. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono 
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. [...]”; 
 
Il Dipartimento regionale “Infrastrutture OO.PP: e Mobilità”, alla luce della suddetta disposizione e 
riconosciuto il peso rilevante che il Tariffario assume nel mercato delle costruzioni, ha proseguito le attività 
di aggiornamento di quest’ultimo, in continuità con gli anni passati, presentando la corrente Edizione 2018 
rivista nella struttura delle singole voci di prezzo elementari e rielaborata per capitoli.  
 
Il Tariffario 2018 è il risultato di una puntuale indagine di mercato, che ha tenuto conto degli indici di 
riferimento ISTAT e dei costi attualizzati delle materie prime e dei materiali su scala nazionale e regionale. 
 
I nuovi inserimenti hanno riguardato, in particolare, lavorazioni che attengono agli adeguamenti normativi, 
alle nuove modalità e tecniche costruttive e all’impiantistica.  
 
Il Tariffario avrà validità dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018 e potrà essere transitoriamente utilizzato 
fino al 30 giugno 2019, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. 
 
In qualità di Assessore al ramo, esprimo il mio personale apprezzamento per il contributo che hanno reso 
gli esecutori dell’aggiornamento della nuova Tariffa, con particolare menzione all’l’Ufficio Edilizia e OO.PP., 
al Gruppo di Lavoro interdipatimentale ed ai rappresentanti delegati delle Associazioni datoriali e sindacali 
e degli Ordini professionali che hanno partecipato ai lavori sul tema presso il Dipartimento regionale 
“Infrastrutture e Mobilità”. 
 
Credo che il confronto costruttivo e leale avviato tra la P.A. ed i rappresentanti sovracitati, volto a stabilire 
comuni principi regolatori dei contratti pubblici - nell’ambito dei quali l’aggiornamento della tariffa 
unificata assume carattere essenziale - vada sostenuto e messo a sistema. 
A tal fine, mi impegno a promuovere l’istituzione di un tavolo di confronto permanente a presidio delle 
adeguatezza del Prezzario, che, come detto, costituisce strumento fondamentale della contrattualizzazione 
pubblica. 
 

L’Assessore alle “Infrastrutture, OO. PP. e Mobilità” 
                                                                                                                    (Carmine Miranda Castelgrande)  
 
 
 
 
 



 
 
Il Gruppo di lavoro che ha partecipato all’aggiornamento del Tariffario 2018, composto dalle seguenti 
figure professionali, è stato costituito con Determinazione Dirigenziale 24A2.2018/D.00207 del 16/5/2018 : 

- Geom. Giuseppe Daraio -Regione Basilicata - Dipartimento 
- “Infrastrutture e Mobilità”, Ufficio “Edilizia OO.PP.”Responsabile del Procedimento e Coordinatore 

delle attività; 
- Ing. Carmen Vitiello Regione Basilicata - Dipartimento“Infrastrutture e Mobilità”, Ufficio “Edilizia e 

OO.PP.” -Segreteria Tecnica; 
- Ing. Giuseppe Golia Regione Basilicata - Dipartimento “Politiche della Persona”, Ufficio “Finanze del 

SSR”- Componente; 
- Ing. Pierluigi Arcieri Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Potenza -Componente 
- Geom. Filippo Barone Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania-Molise-

Puglia-Basilicata, Sede Coordinata di Potenza –Componente; 
- Ing. Marco Stigliano Acquedotto Lucano S.p.A. – Componente; 
- Geom. Antonio Buono Provincia di Potenza-  Componente; 
- Ing. Maurizio Albano Comune di Potenza -  Componente. 

 


