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Prot. N° 0915      Matera, 2 maggio 2012 
Allegati : 2 
Rif. nota :  

Spett.le 
ANCE Basilicata  
Via Di Giura 
85100 POTENZA 
Fax 0971 292964 
 
Spett.le 
API Potenza 
Via Addone, 17 
85100 POTENZA 
Fax 0971 411330 
 

Oggetto: Accordo di Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”, sottoscritto 
in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare e la Regione Basilicata.   

 Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino. Codice 
“MT085A/10”. 
CUP J83B1000079001-CIG 41278254F2 

 
 In riscontro alle note pervenute in data 26/04/2012 di codeste associazioni si 
comunica quanto segue. 

L’”intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino - 
Codice “MT085A/10” è compreso nell’accordo di programma richiamato in oggetto finaziato 
con fondi di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191. 

Nel caso specifico, i fondi sono di provenienza Ministeriale e, quindi, a carico dello 
Stato, circostanza questa che ha determinato la necessità dell’acquisizione del parere 
dell’organo territoriale statale: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia – 
Basilicata , in relazione all’entità dell’importo del progetto. 

La scrivente Stazione Appaltante, in fase di progettazione preliminare, avendo 
riscontrato evidenti discrepanze di costo delle lavorazioni, in particolar modo per le opere 
marittime tra i prezzari ufficiali vigenti della Regione Basilicata Ed. 2010, della Regione 
Puglia Ed. 2010 e del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti S.I.I.T. del Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia – Basilicata Ed. 2006 e relativi aggiornamenti, 
ha inteso chiedere con nota n. 482 del 05/08/2011, che si allega (All. 1), all’Ufficio 4 Opere 
Marittime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per 
le Opere Pubbliche Puglia – Basilicata  indicazione sul prezzario a cui fare riferimento. 

Con nota N. 9008 del 01/09/2011 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia – Basilicata  ha comunicato che 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZ IONE DEGLI INTERVENTI 

 DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA RE GIONE  BASILICATA 
(D.P.C.M. 21.01.2011) 

 
 
 

 

 
Commissario straordinario Basilicata  Via A.M. di F rancia, 40 – 75100 Matera 

Tel. 0835 284452    Fax 0835 284445 
 

 
 

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it 

francesco.acito@regione.basilicata.it 

 

il prezzario da adottare è quello ufficiale dello stesso Ministero edizione 2006, applicando i 
relativi aggiornamenti annui. 

Inoltre con Voto n. 90 dell’adunanza del 21/12/2011 il Comitato Tecnico 
Amministrativo dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia – Basilicata  ha espresso parere positivo al 
progetto preliminare  dell’intervento in argomento prescrivendo, tra l’altro, l’adeguamento ai 
prezzari vigenti. 

I prezzi applicati quindi alle singole voci di lavorazione nel calcolo sommario della 
spesa dell’intervento di che trattasi, sono congruenti alle rispettive voci del prezzario del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche Puglia – Basilicata vigente (aggiornato al 2012). 

I prezzi relativi a lavorazioni non previsti nel prezzario sopra citato, adottato per la 
redazione del progetto preliminare, sono stati ricavati dai prezziari ufficiali vigenti della 
Regione Basilicata Ed. 2010 e/o della Regione Puglia Ed. 2010, mentre, per le lavorazioni di 
ripascimento, sono stati applicati prezzi rivenienti da specifica analisi che si allega (All. 2). 

Per il progetto preliminare  di che trattasi, approvato con Decreto Commissariale n. 
25 del 31/03/2012, i prezzari utilizzati sono ancora “transitoriamente” in vigore fino al 
30/06/2012 ai sensi dell’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 163/06. 

Si precisa inoltre che il calcolo sommario della spesa, redatto ai sensi dell’art. 22 del 
D.P.R. 207/2010, è riferito ad un progetto preliminare  e non al progetto definitivo, con il 
relativo computo metrico estimativo, che deve essere redatto ai sensi dell’art. 32 del 
Regolamento dalle imprese concorrenti. Ad esse infatti, in sede di offerta economicamente 
più vantaggiosa, è demandata la formulazione del computo metrico e dell’offerta “a corpo”  
con la individuazione delle soluzioni e dei materiali ritenuti più idonei sulla base di studi e 
valutazioni proprie. In tale sede occorrerà tener conto della prescrizione formulata da 
Comitato Tecnico Amministrativo con Voto n. 90 del 21/12/2011. 

E’ appena il caso di richiamare l’avvenuta esecuzione di opere marittime similari nella 
Regione Puglia, i cui progetti sono stati redatti utilizzando il prezzario ufficiale del 
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Puglia e Basilicata , con ribassi offerti da 
parte di imprese, anche locali, che hanno garantito la esecuzione delle opere ed il rispetto 
degli obblighi in materia fiscale, contributiva ed occupazionale.  

Si chiarisce che l’elenco prezzi, da allegare al contratto costituendone parte 
integrante e sostanziale, sarà, ovviamente, quello offerto in sede di gara dall’impresa 
aggiudicataria. 

La presente risposta è pubblicata sul Profilo del Commitente. 

Distinti Saluti 

Il RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Antonio Losinno 


