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PREMESSO che l’art. 40 della l.r. 14/2002 recante la “Disciplina organica dei lavori pubblici” 
prevede che l’Amministrazione regionale promuova la realizzazione di lavori pubblici d’interesse 
regionale e locale mediante una serie di attività di supporto, quale la consulenza finalizzata 
all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante 
l’organizzazione di un prezzario regionale; 
VISTO l’art. 48 della medesima legge regionale che consente all’Amministrazione regionale di 
acquisire e diffondere documentazione e dati inerenti la materia dei lavori pubblici; 
VISTA la delibera di generalità n. 1102 di data 17.04.2003 con la quale la Giunta regionale, in 
attuazione di quanto previsto dalla propria precedente deliberazione n. 3531 del 18 ottobre 2002, 
approvava la predisposizione di un prezzario dei lavori pubblici al fine di fornire precisi indirizzi nella 
materia, nonché proponeva che l’allora Direzione regionale dell’edilizia e dei lavori pubblici si 
attivasse alla divulgazione del relativo contenuto su supporto cartaceo, magnetico e mediante 
pubblicazione sul sito web della Regione, dando mandato agli uffici di mettere in atto ogni iniziativa 
necessaria alla miglior fruizione del prezzario da parte dei soggetti a vario titolo interessati; 
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2917 del 1 dicembre 2006, con la quale veniva approvato 
il prezzario regionale dei lavori pubblici - edizione 2006; 
PRESO ATTO che la stessa delibera n. 2917/2006 dava mandato all’allora competente Direzione 
centrale ambiente e lavori pubblici di aggiornare il prezzario regionale dei lavori pubblici; 
VISTA la delibera di generalità n. 639 di data 31 marzo 2010, con la quale la Giunta regionale 
ravvisava l’opportunità di istituire un tavolo tecnico allargato, volto all’aggiornamento del prezzario 
regionale, prevedendo la partecipazione allo stesso dei soggetti rappresentativi, operanti nel 
settore; 
CONSIDERATO che il tavolo tecnico allargato, confermato con delibera di generalità n. 819 del 
30.4.2015, ha operato per la predisposizione del prezzario regionale dei lavori pubblici, sino 
all’edizione 2019; 
RICHIAMATE le deliberazioni n. 2049 del 15.10.2010, n. 463 del 21.3.2013, n. 1431 del 17.7.2015, n. 
1327 del 15.7.2016, n. 1556 del 22.8.2017, n. 2257 del 30.11.2018, n. 2005 del 22.11.2019 e n. 1826 
del 4.12.2020, con le quali la Giunta regionale ha approvato le edizioni 2011, 2013, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 e 2020 del prezzario regionale dei lavori pubblici; 
VISTO l’art. 40, comma 1-bis, della legge regionale 14/2002, come introdotto dall’art. 5, comma 6, 
della legge regionale 28.12.2018 n. 29, il quale prevede che per l'attività di redazione e 
aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, l'Amministrazione regionale si avvalga di 
un Comitato tecnico istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della 
Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di 
funzionamento, coordinato dalla struttura competente in materia di lavori pubblici; 
CONSIDERATO che il richiamato comma 1-bis prevede che al Comitato partecipino i tecnici 
designati dagli enti e organizzazioni maggiormente rappresentativi delle istituzioni e categorie 
economiche e professionali e dalle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, operanti 
nel settore, nonché il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 
nell’ambito della propria attività d’istituto; 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 056/Pres. dd. 2.4.2020, con il quale è stato istituito 
il Comitato tecnico per la redazione e l’aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, 
determinandone la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento; 



 

 

CONSIDERATO che il Comitato svolge attività di consulenza e supporto tecnico nella redazione e 
aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, quale strumento informativo per l’edilizia 
e le infrastrutture, anche in formato informatico, al fine di favorirne il massimo utilizzo attraverso 
metodi e strumenti elettronici di progettazione e modellazione delle costruzioni; 
VISTO il decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 8853/TERINF dd. 26.10.2020, 
con il quale è stato costituito il Comitato stesso, su indicazione delle Direzioni centrali competenti, 
società partecipate, enti, categorie, ordini e collegi professionali; 
VISTA la proposta di aggiornamento del prezzario regionale - edizione 2021 -, valutata e condivisa 
dal Comitato tecnico nella seduta del 1 luglio 2021; 
CONSIDERATO che il documento è il risultato dell’attività di aggiornamento dei valori elementari 
di costo, aggregati per categoria, mediante l’applicazione di coefficienti di rivalutazione desunti dalla 
rilevazione di prezzi-campione sul mercato regionale, nonché dai dati ISTAT;  
CONSIDERATO che nella predisposizione dell’edizione 2021, si è tenuto conto delle eccezionali 
condizioni del mercato dei materiali da costruzione, riscontrate nell’anno in corso; 
CONSIDERATO che il documento è stato oggetto di aggiornamento delle specifiche tecniche con 
la previsione ex novo di una serie di magisteri al fine di perseguire un allineamento dello stesso 
all’evoluzione tecnica e normativa in atto; 
CONSIDERATO che l’ampiezza e la multidisciplinarietà dell’elaborato richiedono un aggiornamento 
costante e necessariamente progressivo; 
CONSIDERATO inoltre che il documento è integrato con l’indicazione della percentuale d’incidenza 
del costo della manodopera sui singoli magisteri; 
RITENUTO opportuno di rendere disponibile al pubblico la visualizzazione e l’uso gratuito del 
prezzario regionale sulla rete, mediante la pubblicazione dello stesso sul sito web della Regione; 
CONSIDERATO che la struttura competente ha provveduto ad attivare sul sito web della Regione 
un motore di ricerca per agevolarne la consultazione; 
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con il D.P.Reg. n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004, e successive modifiche e 
integrazioni; 
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, 
la Giunta regionale all’unanimità, 

D E L I B E R A 
 

1.  di approvare, per quanto in premessa, l’allegato prezzario regionale dei lavori pubblici - edizione 
2021 - costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
2.  di disporre la pubblicazione della presente delibera sul BUR; 
3. di rendere disponibile al pubblico la visualizzazione e l’utilizzo gratuito del prezzario regionale sulla 
rete internet, mediante la pubblicazione sul sito web della Regione. 
 
       IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


