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OGGETTO: Approvazione della Tariffa dei prezzi, edizione 2020, per le opere pubbliche edili ed 

impiantistiche del Lazio. Revoca deliberazione di Giunta regionale 412/2012. 

  

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 recante “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;  

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” in 

particolare gli articoli 21 e 24;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 269 con la quale è stato conferito 

l’incarico di direttore della direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo all’ing. Wanda D’Ercole; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 412, pubblicata sul supplemento n. 1 

del B.U.R.L. n. 41 del 28 agosto 2012, con la quale è stata approvata la “Tariffa dei prezzi 2012 

Regione Lazio” e revocata la Tariffa dei prezzi approvata con deliberazione della Giunta regionale 

n. 603/2010;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile, 2016, n. 50 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 23, comma 16;  

 

CONSIDERATO che, al fine di procedere all’aggiornamento e alla revisione della suddetta Tariffa 

dei prezzi sono state attivate iniziative congiunte tra la Regione Lazio, il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato Interregionale per le OO. PP. per il Lazio, Abruzzo e 

Sardegna), il Comune di Roma e le Associazioni di categorie e che, con D.P. n. 42086/PRRM-

SEGR. del 13.11.2017, è stato costituito il gruppo di lavoro che ha portato alla formazione della 

nuova “Tariffa dei prezzi”; 
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PRESO ATTO che, il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le 

OO. PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, in data 15 settembre 2020, con voto n. 3849, ha espresso 

parere favorevole sulla proposta di aggiornamento della Tariffa elaborata dal gruppo di lavoro; 

 

CONSIDERATO che, a seguito del citato voto, il Provveditore Interregionale alle OO. PP. per il 

Lazio, Abruzzo e Sardegna, con proprio Decreto ha approvato “l’Aggiornamento, edizione 2020, 

della Tariffa dei Prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio” ; 

 

CONSIDERATO che, la Tariffa in argomento, aggiornata e revisionata a cura del Ministero delle 

Infrastrutture (Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna), della 

Regione Lazio (Assessorato ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Direzione 

Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo) e del 

Comune di Roma (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana), è composta e 

comprende le seguenti Parti: 

Copertina “Tariffa dei prezzi Edizione 2020”; 

Avvertenze generali; 

Parte A: Opere edili; 

Parte B: Opere stradali e infrastrutture a rete; 

Parte C: Sistemazione aree a verde e impianti sportivi; 

Parte D: Impianti elettrici; 

Parte E: Impianti tecnologici; 

Parte F: Opere idrauliche e opere marittime; 

Parte G: Piccola manutenzione; 

Parte H: Opere di conservazione e restauro 

Parte S: Costi della sicurezza; 

 

CONSIDERATO che l’uso di una Tariffa dei prezzi unica su scala regionale favorisce l’attuazione 

del citato d.lgs. 50/2016., anche ai fini dell’attività di rilevazione dei dati relativi agli appalti, da 

parte della sezione regionale dell’Osservatorio nell’ambito dell’attività dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

 

RITENUTO pertanto di approvare della Tariffa dei prezzi, edizione 2020, che allegata al presente 

provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate 

 

1. di approvare la Tariffa dei prezzi, edizione 2020, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del 

Lazio, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composta 

dalle seguenti parti:  

Copertina “Tariffa dei prezzi Edizione 2020”; 

Avvertenze generali; 

Parte A: Opere edili; 

Parte B: Opere stradali e infrastrutture a rete; 

Parte C: Sistemazione aree a verde e impianti sportivi; 

Parte D: Impianti elettrici; 
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Parte E: Impianti tecnologici; 

Parte F: Opere idrauliche e opere marittime; 

Parte G: Piccola manutenzione; 

Parte H: Opere di conservazione e restauro 

Parte S: Costi della sicurezza; 

 

2. di revocare la deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2012, n.412 concernente 

l’approvazione della Tariffa dei prezzi 2012 che, con l’entrata in vigore del prezziario 

regionale anno 2020, cessa di avere validità. 

 

 

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.  

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione Lazio. 
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