TESTO NON UFFICIALE

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Via Garibaldi 75 - 43100 PARMA

DETERMINA N° 1346 DEL 20/07/2007

PROGETTAZIONE

- REGOLAMENTAZIONE TECNICA - STUDI - RICERCHE - LABORATORIO GEOTECNICO

OGGETTO: Prezzario
aggiornamento

ufficiale

di

riferimento

dell'AIPo.

Primo

IL DIRETTORE

VISTO
il
D.L.vo
112/98;
VISTO l'accordo costitutivo dell' A.I.PO del 02/08/200l;
VISTO il D.P.C.M. del 27/12/2000;

VISTO il D.L.vo n.163 del
12/04/06;
VISTA la Delibera del Comitato di Indirizzo del 01103/2007 n. l0 di designazione del Dott. Bruno
Brunetti quale Direttore dell' Agenzia;
PREMESSO CHE in seguito all'evoluzione dello scenario normativo in materia di sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili (D.lgs.vo 494/1996, DPR 222/2003 e loro s.m.i), all'aumento di alcuni
prezzi relativi ai materiali da costruzione e all'entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le
costruzioni (DM 14/09/2005), si è ritenuto necessario ed urgente apportare una prima serie di

aggiornamenti all'elenco prezzi di riferimento AIPo approvato con determina n. 39 del 03/03/2005.
In particolare si è ritenuto di dover adeguare le voci di elenco prezzo relative a: ferro per c.a.,
conglomerati cementizi e manufatti in cemento, pavimentazioni stradali, indagini e prove di
laboratorio, misure di sicurezza.

CONSIDERATO che quanto sopra è stato condiviso con le rappresentanze degli imprenditori, delle
Regioni del Bacino del Po e delle Organizzazioni sindacali.

Tutto quanto
considerato,

sopra

premesso

e
DETERMINA

1) è abrogata la PREFAZIONE e tutto il punto 1. CRITERI DI FORMULAZIONE DEL
PREZZARIO delle premesse che vengono sostituite dalla "PREMESSA ELENCO PREZZI
AIPO" riportata nell' allegato "A" della presente Determina;
2) sono abrogate tutte le voci di elenco prezzi di cui agli archivi:

- 103 (INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO);
- 112.4.0.0 (PAVIMENTAZIONI);

- 115 (CONGLOMERA TI CEMENTIZI, FERRO PER C.A., MANUFATTI IN CEMENTO);
del prezzario ufficiale di riferimento e sostituiti da altrettanti voci di elenco prezzi riportati nel citato allegato
"A";

3) la valutazione dei costi della sicurezza di cui all'art. 12 del D.Lgs.vo 494/96, così come
indicati nel regolamento attuativo (DPR 222103, art. 7), sarà fatta mediante un'apposita sezione
aggiuntiva del prezzario, pure riportato nel citato allegato "A";
4) per effetto delle integrazioni di cui al punto 3) le voci del prezzario di riferimento saranno da
considerarsi non comprensive dei costi della sicurezza di cui al D.lgs.vo 494/96 art. 12, così come
indicati dall'art. 7 del DPR 222/03. Le voci di elenco prezzi saranno invece da intendersi comprensive delle
spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs.vo 626/94 e s.m.i (spese per impianto

elettrico, acqua, fognatura, luce, DPI, ecc.), in quanto rientrati tra le spese generali e pertanto a
carico
dell' Appaltatore;
5) Le disposizioni sopra riportate entreranno in vigore per tutti i progetti redatti successivamente
alla data della presente Determina.
Al fine di assicurare la più agevole ed uniforme applicazione delle disposizioni, per i progetti in corso
di redazione ovvero in corso di approvazione può essere ancora applicato, fino al 31/12/2007, il vigente
prezzario di riferimento.

Parma, 20/07/2007

