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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;

VISTA

la Legge Regionale n. 12 del 02.03.1996 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale 13 Gennaio 1998 n. 11 concernente la individuazione degli atti
di competenza della Giunta Regionale;

VISTE

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1148/2005 e n. 1380/2005, inerenti la denominazione
e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e
della Presidenza della Giunta, confermate con DGR 753/2010;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 20.04.2008, concernente “ l’iter procedurale
delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – Avvio del Sistema
Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 107 del 07.02.2012, con la quale è stato nominato il Dirigente
Generale del Dipartimento OO.PP. e Mobilità;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non rientra nelle competenze degli organi di direzione politica
come precisato nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/1998;
VISTO

l’art.133 – comma 8 del D.Lgs 163/06, che impone alle stazioni appaltanti di provvedere ad
aggiornare annualmente i propri prezziari – con particolare riferimento alle voci di elenco
correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato – e dispone che i prezziari
cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno, con possibilità di 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;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 30/12/2003 n. 34 il Dipartimento Infrastrutture,
OO.PP. e Mobilità attraverso la Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici, deve
provvedere alla elaborazione del Prezzario;
CONSIDERATO altresì che la sezione regionale dell’Osservatorio non è dotata di sufficienti risorse umane e
mezzi idonei per l’acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione delle analisi del
nuovo prezzario, per cui si è ritenuto necessario affidare il suddetto servizio mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 125 del D,lgs 163/2006;
VISTA

la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità del 6
Febbraio 2008 n. 93, con la quale l’ing. Rocco Riviello è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento per l’Affidamento del Prezzario Regionale per l’esecuzione delle Opere
Pubbliche;

CONSIDERATO che con la medesima D.D. è stato anche previsto il necessario supporto al RUP mediante
Gruppo di Lavoro appositamente nominato dal Dirigente Generale del Dipartimento
Infrastrutture OO.PP. e Mobilità;
VISTA

la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità del
12 Marzo 2008 n. 200 di approvazione della Lettera di invito relativa alla procedura negoziata
per l’affidamento della redazione del Prezzario Regionale per l’esecuzione delle Opere
Pubbliche, stante la carenza di risorse umane e mezzi presso la Sezione Regionale
dell’Osservatorio, funzionali all’acquisizione delle necessarie informazioni;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Edilizia del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e
Mobilità del 05 agosto 2008 n. 670, di approvazione del verbale di gara espletata in data
03/06/2008;

VISTO

l’art.n.1 del contratto rep. n. 10350 del 02/10/2008, registrato a Potenza il 06/10/2008 al n. 1031
con il quale l’A.T.I. Aggiudicataria IMPRESERVICE SRL - SAET INGEGNERIA S.R.L. DIGRISOLO GIUSEPPINA, rappresentata legalmente dal Sig. Gastone Sergio, con sede in
Potenza alla via Appia n. 206, ha assunto l’obbligo dell’esecuzione del servizio per la redazione
del nuovo prezzario regionale 2009/2010 per l’esecuzione di opere pubbliche e per
l’aggiornamento e integrazione dei prezzi per il biennio successivo;
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VISTA

la Determina Dirigenziale del Dipartimento Infrastrutture, OO.PP e Mobilità n.1247 del 26
novembre 2008 con la quale è stato costituito il Gruppo di Lavoro per la fase di esecuzione del
contratto con il compito di provvedere alle verifiche intermedie e conclusive delle analisi dei
costi relativi alle voci più significative (anche recandosi presso i produttori se necessario) del
nuovo tariffario – Edizione 2009, proposti dalla A.T.I. Aggiudicataria (IMPRESERVICE SRLSAET INGEGNERIA s.r.l. -DIGRISOLO GIUSEPPINA ), composto da:
- ing. Rocco Riviello (cat. D6) RUP e coordinatore del gruppo (cat. D6), avente il compito di:
coordinatore del gruppo e verifica delle voci più significative e in particolar modo quelle che
presentano una variazione percentuale anomala rispetto al precedente prezzario, oltre alla
verifica del costo base della materia prima e dei noli, accertando, per le voci prese in esame,
l’incidenza del costo della mano d’opera sia mediante manuali specifici e sia verificando di fatto,
ove possibile, l’esecuzione sui cantieri;
- geom. Tolve Salvatore (cat. C5), avente il compito di:
verifica delle voci più significative e in particolar modo quelle che presentano una variazione
percentuale anomala rispetto al precedente prezzario, oltre alla verifica del costo base della
materia prima e dei noli, accertando, per le voci prese in esame, l’incidenza del costo della
mano d’opera sia mediante manuali specifici e sia verificando di fatto, ove possibile,
l’esecuzione sui cantieri;
- geom. Pomponio Marcello Maurizio (cat. C5), avente il compito di:
verifica delle voci più significative e in particolar modo quelle che presentano una variazione
percentuale anomala rispetto al precedente prezzario, oltre alla verifica del costo base della
materia prima e dei noli, accertando, per le voci prese in esame, l’incidenza del costo della
mano d’opera sia mediante manuali specifici e sia verificando di fatto, ove possibile,
l’esecuzione sui cantieri;

VISTA

la D.G.R.26.01.2010 n. 103, di approvazione della tariffa unificata di riferimento dei prezzi per la
esecuzione di opere pubbliche della Regione Basilicata – edizione 2010;

DATO ATTO

che, con la successiva D.G.R. n. 1941 del 22.12.2011 la validità della tariffa unificata di
riferimento dei prezzi per l’esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata – edizione
2010 – è stata confermata a tutto il 31.12.2011;
che, al successivo aggiornamento della tariffa prezzi 2012 ha collaborato – come da previsione
contrattuale - il medesimo gruppo di lavoro, così come costituito con D.D. n. 1247/7602 del
26.11.2008;

RITENUTO

necessario procedere all’aggiornamento – e successiva approvazione – della nuova tariffa
unificata di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata –
edizione 2013;

RITENUTO

,altresì, opportuno confermare il medesimo gruppo di lavoro per l’ultima fase di aggiornamento
della citata tariffa unificata di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di Opere Pubbliche della
Regione – edizione 2013, stante la previsione dell’art. 1 del già citato
contratto Rep. n. 10350 dell’ 2.10.2008;

DATO ATTO

che il gruppo di lavoro così costituito, per l’espletamento dei compiti precedentemente descritti,
è stato impegnato anche al di fuori del normale orario lavorativo ;
che, conseguentemente, può e quindi essere compensato con le tariffe previste dal vigente
C.C.N.L. per un numero di ore e per un importo per ciascun componente di seguito riportato per
gli aggiornamenti relativi agli anni 2012 e 2013:
- Geom. Tolve Salvatore (cat. C5)

Anno

ore

2012

140

2013

140

Totale 280 €. 14,58 €. 4.082,40
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- Geom. Pomponio Marcello Maurizio (cat. C5)

Anno

ore

2012

136

2013

129

Totale 265 €. 14,58 €. 3.863,70
TOTALE Aggiornamento Prezzario 2012 / 2013 €. 7.946,10
VISTA

la deliberazione n. 2806 del 07.12.2004 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le
direttive in materia di conferimento e remunerazione di incarichi al personale regionale ed in
particolare quanto contenuto all’art. 2 punto 2 lettera c);
DETERMINA
1. Di confermare, con il presente provvedimento e per le motivazioni in narrativa descritte
e qui formalmente richiamate, il Gruppo di Lavoro composto dai dipendenti regionali di
seguito indicati:
Ing. Riviello Rocco - RUP e coordinatore del gruppo di lavoro;
Geom. Tolve Salvatore - componente;
Geom. Pomponio Marcello Maurizio - componente;
2. Di dare atto che il medesimo gruppo di lavoro è da intendere confermato per le fasi di
aggiornamento previste dal contratto n. 10350 del 02/10/2008 ed in particolare per
l’aggiornamento della tariffa 2012 e per l’aggiornamento della tariffa prezzi – edizione
2013;
3. Di stabilire che il compenso sarà liquidato, tra i soggetti incaricati, in funzione
dell’attività effettivamente svolta, previa attestazione del Dirigente dell’Ufficio Edilizia e
Lavori Pubblici , con successivo provvedimento di impegno e liquidazione della spesa,
a cura del medesimo Dirigente;
4. Di stabile, ancora, che la spesa relativa ai compensi di cui ai punti precedenti troverà
copertura a valere sui fondi imputati sul Capitolo 23060 – Mis 8 Progetto 1.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento sono disponibili presso gli Uffici del Dipartimento scrivente.
Ai sensi della D.G.R. n° 539 del 23-04-2008, il presente provvedimento esplicherà i suoi effetti a seguito del visto
di regolarità della competente Struttura regionale.

Samantha Scarpa

Gennaro Finizio

mario cerverizzo
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Anna Roberti

07/08/2013
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