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Lecce, 20 maggio  2022   

 

OGGETTO: elenco regionale 

 

Preg. mo  Ing. Giovanni Scannicchio

 

in merito all’aggiornamento 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche 

rilevazioni percentuali del primo semestre 2021, ai sensi 

13 e dell’art. 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.

deliberazione della Giunta Regionale n. 

odierna, ci sono giunte segnalazioni

imprecisioni, tra l’altro già segnalate 

 

Non è intenzione dello scrivente 

aggiornamento, per evidenziare soprattutto

soprattutto nei capitoli riguardanti gli impianti

 

In particolare segnaliamo che, nonostante l’edizione 20

impianti elettrici ed elettronici nel rispetto

quanto disposto dal D.M. 37/08, ad esempio, manca 
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Al Dirigente della 
Dipartimento bilancio, affari generali ed infrastrutture 

Sezione opere pubbliche
Ing. 

c/o Regione Puglia Via G. Gentile

Trasmissione via pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

Al Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture, 
Avv. Raffaele Piemontese

c/o Regione Puglia Via G. Gentile

Trasmissione via pec piemontese.raffaele@pec.consiglio.puglia.it

elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche - aggiornamento 2022

Giovanni Scannicchio, 

ggiornamento 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche 

rilevazioni percentuali del primo semestre 2021, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 

13 e dell’art. 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm.

deliberazione della Giunta Regionale n. 709 del 16 maggio 2022 e pubblicato sul B.U.R.P. 

segnalazioni, da parte di diversi colleghi, relative a carenze

, tra l’altro già segnalate a suo tempo con nostra nota del 19 giugno 2019 

dello scrivente entrare nel merito dei prezzi, ma cogliamo l

soprattutto la mancanza di un numero considerevole di

soprattutto nei capitoli riguardanti gli impianti e le energie alternative. 

che, nonostante l’edizione 2022 richiami giustamente

nel rispetto delle norme CEI di settore progettate ed e

, ad esempio, manca completamente l’adozione delle prescrizioni
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della sezione Lavori Pubblici 
ari generali ed infrastrutture  

Sezione opere pubbliche e infrastrutture 
Ing.  Giovanni Scannicchio 

. Gentile 52  - 70126 BARI 
 

servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it 

e p.c. 
l Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture,  

Avv. Raffaele Piemontese 
. Gentile 52  - 70126 BARI 

 
piemontese.raffaele@pec.consiglio.puglia.it 

ggiornamento 2022. 

ggiornamento 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche sulle 

dell’art. 13 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 

mm. e ii., approvato con 

e pubblicato sul B.U.R.P.  n. 56  in data 

carenze, incongruenze e/o 

19 giugno 2019 prot. n. 19439. 

cogliamo l’occasione di tale 

un numero considerevole di voci nell’elenco, 

giustamente l’esecuzione degli 

progettate ed eseguite in conformità a 

completamente l’adozione delle prescrizioni sui cavi 

59 / Uscita / 2022 / LE/   del 20/05/2022
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elettrici per energia e trasmissione da

Prodotti da Costruzione (cd. CPR), tant’è 

ormai 5 anni  (vedi N07V-K invece di FS

Stesso discorso relativamente all’assenza di voci sulla tipologia di

radianti a pavimento, soffitto e parete,

e di condizionamento, ecc. ecc.. 

 

Inoltre, nell’elenco prezzi di cui in 

parti di opere che riguardano la realizzazione degli impianti di domotica

molto diffusi nonché obbligatori in opere pubbliche

plafoniere o corpi illuminanti che utilizzano la tecnologia 

(impianti multi servizio), di voci relative al cablaggio strutturato

nonché di nuove tipologie di pannelli fotovoltaici

 

Con la presente vogliamo sottolinear

occupano di progettazione impiantistica

nell’ambito dei Lavori Pubblici e anche dei lavori privati che usufruiscono dei 

prezziario in linea con i tempi e con

richiama nelle descrizioni e perciò sono obbligati a ricorrere all

aggravio di lavoro e il conseguente allungamento dei temp

 

 Tale segnalazione è resa con lo spirito di collaborazione che ci contraddistingue 

possiate adottare gli accorgimenti necessari o che riterrete 

 

Cordiali saluti. 
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trasmissione dati che ricadono nell’ambito di applicazione 

CPR), tant’è che sono riportate ancora le sigle di cavi non più in commercio

K invece di FS-17).  

ivamente all’assenza di voci sulla tipologia di massetti

soffitto e parete, sui sistemi ibridi, sulla componentistica relativa agli impianti termici 

Inoltre, nell’elenco prezzi di cui in oggetto, non vengono minimamente menzionat

la realizzazione degli impianti di domotica e i sistemi BACS

nonché obbligatori in opere pubbliche, oltre ad una quasi assenza di

i che utilizzano la tecnologia LED, di cavi e apparecchiature per la fibra ottica 

, di voci relative al cablaggio strutturato (che nel prezziario del 

nonché di nuove tipologie di pannelli fotovoltaici, batterie di accumulo, e potremmo continuare ancora … .

sottolineare che queste lacune mettono in seria difficoltà i

progettazione impiantistica, e non solo, che si trovano nell’impossibilità reale di 

e anche dei lavori privati che usufruiscono dei vari 

i tempi e con quelle norme UNI, CEI e di settore che lo stesso 

e perciò sono obbligati a ricorrere all’analisi dei prezzi o ad altri prezziari

allungamento dei tempi di espletamento delle prestazioni professionali.

è resa con lo spirito di collaborazione che ci contraddistingue 

necessari o che riterrete più tempestivi. 

f. to Il Presidente
Daniele MONTEDURO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993
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di applicazione del Regolamento dei 

cavi non più in commercio da 

massetti e pannelli per impianti 

relativa agli impianti termici 

menzionati componenti o 

e i sistemi BACS, impianti ormai 

za di tipologia di lampade, 

recchiature per la fibra ottica 

del 2012 erano presenti), 

batterie di accumulo, e potremmo continuare ancora … . 

in seria difficoltà i tecnici che si 

impossibilità reale di utilizzare, 

vari bonus edilizi, voci di 

lo stesso elenco regionale 

o ad altri prezziari, con un 

delle prestazioni professionali. 

è resa con lo spirito di collaborazione che ci contraddistingue e con l’auspicio che 

f. to Il Presidente 
Daniele MONTEDURO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993 


