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- AVVISO PUBBLICO – 

Si comunica che a seguito della pubblicazione del  Decreto dell'Assessorato delle infrastrutture e 

della mobilità del 27 febbraio 2013 è stato approvato il "Nuovo prezzario unico regionale per i 

lavori pubblici", e conformemente ai commi 3 e 4 della Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, entro 

tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo prezzario regionale gli enti di cui all’articolo 2 della stessa 

Legge*: prima dell’indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere motivato negativo del 

responsabile del procedimento, fondato sull’assenza di significative variazioni economiche, i prezzi 

dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. 

L’aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario regionale vigente, solo per i progetti la cui 

approvazione in linea tecnica sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l’entrata in vigore del 

prezzario, gli Enti possono procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, 

all’indizione della gara. 

 

Fermo restando quanto dettato dalla suddetta normativa, e per venire incontro alle necessità dei 

soggetti pubblici beneficiari di aiuti a valere sulle misure del PSR Sicilia 2007/2013 si specifica 

quanto segue: 

a) Per i progetti per i quali è stato già emesso un decreto di concessione dell’aiuto ed è stata 

indetta ed aggiudicata la gara non è possibile richiedere l’aggiornamento prezzi in funzione 

del nuovo prezziario; 

b) Per i progetti per cui è stato emesso il decreto di concessione, ma non è stata espletata la 

gara di appalto è possibile aggiornare il computo metrico, applicando i nuovi prezzi, fermo 

restando che non potrà essere superato l’importo già concesso, ma si dovrà rielaborare il 

progetto riducendo  aspetti di dettaglio del progetto che non pregiudichino la qualità 

complessiva del progetto stesso, la rimodulazione del progetto dovrà essere approvata, 

previa  presentazione di richiesta di variante, con Decreto del Dirigente Generale; 

c) Per i progetti inseriti in graduatoria definitiva approvata , è possibile aggiornare il computo 

metrico, applicando i nuovi prezzi, fermo restando che non potrà essere superato l’importo 

già concesso, ma si dovrà rielaborare il progetto riducendo  aspetti di dettaglio del progetto 

stesso che non pregiudichino  la qualità complessiva del progetto stesso; 

d) Per i progetti da presentare a seguito di bandi che vanno a scadere dopo la pubblicazione del 

nuovo prezziario Lavori Pubblici, si applica il citato prezziario. 

 

 



Il Dirigente del IV Servizio 

         (Fabrizio Viola) 

                                                                                                                        Il Dirigente Generale 
                                                                                                   (Rosaria Barresi) 
     
*Amministrazione regionale, aziende ed enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, enti locali territoriali 

e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi,  enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a 

vigilanza, nonché altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica, enti di 

culto e/o di formazione religiosa e/o enti privati. 

 


