REGIONE PUGLIA

Area Politiche per l’ambiente, le reti, la qualità urbana

Servizio Lavori Pubblici
Ufficio Gestione Opere Pubbliche

Prot. n° AOO_064_06/08/2010-0074244

Alla Associazione degli Industriali della Provincia di Taranto
Sezione Costruttori Edili e Affini - ANCE Taranto
Via Dario Lupo, 65 – 74100 Taranto
assindta@assindustria.ta.it
e p. c. Al Sindaco del Comune di Fasano
SEDE

urp@comune.fasano.br.it
Fax: 080-4425218

All’Associazione Nazionale Costruttori Edili
Via Demetrio Manin 3 - 70125 - Bari
ancepuglia@ancepuglia.it
segreteria@confindustriapuglia.it
All’Assessore ai Lavori Pubblici
Avv.to Fabiano Amati
SEDE

OGGETTO: Listino prezzi della Regione Puglia aggiornamento 2010 – Chiarimenti.
Con nota del 04/08/2010, prot. n. 606/2010/ANCE/Dp., l’Associazione degli Industriali
della Provincia di Taranto ha rilevato la esistenza di una ingiustificata differenza tra il prezzo
relativo alla voce “OM 06.01” (€ 0,89) e quello relativo alla voce successiva “OM 06.02” (8,09),
del capitolo “Opere Marittime” del Listino prezzi regionale in vigore.
Al riguardo, si precisa che il prezzo indicato alla voce “OM 06.01” è palesemente inesatto,
in quanto dovuto ad un errore di battitura, e che il prezzo corretto per tale voce deve intendersi di
€ 6,89 (sei virgola ottantanove).
Tuttavia, si coglie l’occasione per evidenziare che i costi unitari previsti dal Listino prezzi
regionale per ciascuna categoria d’opera devono ritenersi “indicativi”, in quanto rappresentativi
del prezzo medio vigente nella Regione Puglia per la categoria di lavoro descritta, restando nella
responsabilità del progettista, dopo accurata analisi, la possibilità di applicare un prezzo diverso da
quello indicato dal Listino, soprattutto nei casi in cui questo sia palesemente incongruo o non
coerente con i prezzi del mercato locale.
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Infine, si comunica che nel prossimo aggiornamento del Listino prezzi, si terrà sicuramente
conto della segnalazione pervenuta apportando le dovute correzioni.
A tale proposito, si invita codesta Associazione a segnalare, possibilmente entro la fine del
prossimo mese di settembre, voci e/o prezzi di Listino ritenuti non più coerenti con il mercato
regionale, al fine di consentire a questo Servizio di poter effettuare ogni finale valutazione e
quindi avviare la formale adozione da parte della Giunta regionale del testo di aggiornamento per
l’anno 2011.
Il Dirigente dell’Ufficio Gestione OO.PP.
(Dott. Antonio LACATENA)
f.to

Servizio Lavori Pubblici
Italia 70026 Modugno - Bari
Via Delle Magnolie, Z.I.

Info
Web
Tel [+39] 080.5407789
www.regione.puglia.it
Fax [+39] 080.5407791
Mail : servizio.lavoripubblici@regione.puglia.it

2

