R,EGIONE AUTòNO'VIA DE SAR,DIGNA

.,,l%'

REGIONE AUTONOftIA DE1IA SAR,DEGNA
IL PRESIDENTE

trilrfr,fi,1 j,,,,#,*,,_f#îrir,,

Consiglio regionale della Sardegna

nr. 0006t92

-

SlYJ['"iJrt.4.Faec. 6s

eola

Presidente

On. Giorgio Oppi
- Gruppo UDC Sardegna

e p.c.

Oggetto: Interrogozione n.l

5231A sull'oggiornomento del prezziorio opere pubbliche

Regione Sordegncr 2Ol8. Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2592 del 17 luglio 2018

inviata

dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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ASSESSONADU DÉ SOS TRABALLO$ PUzuCÓS
AS$ESSORATO DEI LqVORI FUBBLICI

L'Asse6$úrÈ

Frot n.

?fr L

tsab

castiari,

J +l+f ,-roe g

Alla Presideruza della Regbne
Ufficio di Gabinetto

$EDE

Oggefro: lnterrogrziono n. î52SrA (Rubiu - Oppit, eull'agglornarngnto daf FreEzario Oparc
Fubbllche Rqhnc Sardegna Z0{8. Rhcontro.

L'interrogaeione al Frssl6snte della Regione e Ell'Asseasore regionale dei Lavori Pubblici, è volùa a
sapere:

1)

..-se srano a conoscenza di guanfo sopra aspo.sfo s delts gravi cun$eguenze ehe ne
drscendono W la realizzaziane dellla aryra pubbliche sul tenitario rggrbnale;

2) ..,quali inizialfu, prr quanto di aompatenza,

ifitandano a$sunÉra

al fine di

modiftcara a

rBvisbrterp i! ftazzarto aryre pubbtiche Ragione Sardègn€ 2A18 approvato con detiberazisne
del{a Gianta rryionale
v ita rilevato dafl TS

îA

n, l9lJg del tT aprite 2At8, allineanddo atl'inwementa dal costo deila

I;

3) -..tnfine, quúi iniziative, per quanto di compatenza, intendar?o
delle direftive cfis defÍirro

te

as$umsra

al

fíne

di adotfare

linea guida per I'appalto dai lavori pubblici prúgÍrammati e

,frnanziati anbrtorrnenta a,tta data di
ryprovafione delts sbsso, cosi da orienta,E I'attività deffe
amministrazioni pubbÍictre nella fase dr predlqposie ione dei documenti di gara ed rn particotarl
nella detenninazione detBrìBzro a base di gara.

In relazione ai quesiti poeti dagli interroganti, ei riferisce che le problematicfre segnalate sono sùate
oggefio della deliberazione ?9/F del 7 giugno 20,t8, nella quale la Giunta regionale ha ritenuto
necessario adottare delle modaliB applicative che gcvernino la fase transito,ria del Prezzario 2018.
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Infatti, a seguito della pubblicazione del nuÉvo prezzario. erano pervenute da diverse amminisfaeioni

ed enti numerose segnalazioni circa la difficaltà o, talvolta, I'impcssibifitg di assicurar*, as$umÉndo a
riferirnento if nuavo Prez:iario 2CI18, ta copertura finanziaria dell'importo da porre a base di gara con le

risorse ress disponibili per ogni singolo intervento,

a seguito di atti di

programmazione gi1

perfezianati. came riportato anche dagli intorrogenti.

Pertanto, come sopra acuennato, si è reso opportuno prevedere una tase transitoria di applicazione
del Preaeario 2018, consentendo l'utilizzo, anche parziale, del previgante prezzario, limitatam€nte ai
casi in cui, all'interno dei quadri econornici,

h

somme a disposizione dell'Amministraziona non fossero

sufficienti a consentire la realizzazione dell'intervento

e non fosse possibile stralciare categorie dl

lavori $enzÈ influire sugli obiettivi da rasgiungere.
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