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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 29-07-2022

DELIBERAZIONE N. 259

OGGETTO: PREZZARIO DELLE OPERE EDILI DEL MOLISE – EDIZIONE 2022.
ADOZIONE
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventinove del mese di luglio dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
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Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 359 inoltrata dal QUARTO DIPARTIMENTO;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del QUARTO DIPARTIMENTO - MANUELE BRASIELLO , e della dichiarazione, in
esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE NIRO VINCENZO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
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DELIBERA
1)
di adottare il Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2022, nelle risultanze del
documento redatto dalla Società DEI per conto della Camera di Commercio del Molise, trasmesso alla
Regione Molise con nota, acquisita al Protocollo Generale della Regione Molise al n. 76686 del
29.04.2022, e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2)
di prendere atto che il Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2022 è lo
strumento ufficiale per la determinazione dei prezzi a base di gara nelle procedure di affidamento
disciplinate dal D.L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii;
3)
di prendere atto, altresì, che i prezzi riportati nel Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise –
Edizione 2022 si applicano alle progettazioni approvate e/o finanziate a partire dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
4)
di prendere atto che, per le voci di prezzo non contemplate nel Prezzario delle Opere Edili della
Regione Molise – Edizione 2022, le Stazioni appaltanti determinino i prezzi mediante apposite analisi dei
prezzi;
5)
di prendere atto, altresì, che ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n.
50/2016, il Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2022, posto in allegato, rimane in
vigore fino al 31.12.2022 ma può essere transitoriamente utilizzato fino alla data del 30.06.2023, per i
progetti da porre a base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data e comunque fino
all’approvazione del necessario aggiornamento;
6)
di disporre la pubblicazione integrale del Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise –
Edizione 2022, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise nonché sui siti internet della Regione
medesima e della Camera di Commercio del Molise;
7)
di demandare alla Direzione del IV Dipartimento gli ulteriori adempimenti consequenziali quali la
notifica del presente provvedimento alla Camera di Commercio del Molise, agli Ordini Professionali degli
Ingegneri e degli Architetti delle province di Campobasso ed Isernia, all’ Ordine dei Geologi della Regione
Molise, ai Collegi dei Geometri e dei Geometri Laureati delle province di Campobasso ed Isernia, nonché
la trasmissione di copia del Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2022 alla
Sezione regionale delI’ Osservatorio sui Contratti Pubblici ed alla Centrale Unica di Committenza, nonché
alle Province ed ai Comuni della Regione Molise;
8)
di ritenere il presente atto assoggettato agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs.n.
33/2013, per quanto applicabile;
9)
di non assoggettare il medesimo provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
non ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della “Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Prezzario delle Opere Edili del Molise – edizione 2022. Adozione.
VISTO:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;
il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
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materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che
prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari –
di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto:
“Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del
trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";
VISTE:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30.06.2018 avente ad oggetto “Atto di
organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta Regionale - Provvedimenti";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 13.07.2018 avente ad oggetto: “Deliberazione di
Giunta Regionale n. 321 del 30 giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento
incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la
Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della Legge
Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 576 del 30.12.2019 concernente il “Conferimento incarichi
di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi
dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo
2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 51 del 05.02.2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei
Dipartimenti della Giunta Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 - Ulteriori provvedimenti; la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: “Incarichi di direzione
dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 - Esecuzione”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 12.05.2020 avente ad oggetto: “conferimento
incarichi di responsabilità dei servizi della Presidenza della giunta regionale, dei Dipartimenti, della
Direzione Generale per la Salute e dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, ai sensi dell'articolo 20
della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30
marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. – provvedimenti”;
ATTESO che in forza dei su citati provvedimenti risultano attribuiti alla Direzione del Dipartimento IV
“Governo del Territorio”, tra l’altro, le funzioni concernenti l’aggiornamento del prezzario regionale opere
edili ed i relativi adempimenti per l’approvazione;
CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 396 del 11 aprile 2008 “Prezzario delle
opere edili del Molise. Determinazioni” la Regione Molise ha, tra l’altro, affidato alla Unioncamere
Molise, ora Camera di Commercio del Molise, la predisposizione del Prezzario delle Opere Edili per il
Molise, mediante una Convezione a valenza decennale;
PRESO ATTO della Deliberazione n. 55/C del 30.05.2008, con la quale il Consiglio di Amministrazione
dell’Unioncamere Molise ha, tra l’altro, avviato le procedure per la formalizzazione dell’incarico per la
redazione del Prezzario delle Opere Edili del Molise alla DEI srl Tipografia del Genio Civile;
CONSIDERATO che nell’ambito del rapporto tra la Regione Molise e Unioncamere Molise, ora Camera
di Commercio del Molise, regolamentato con la citata Convenzione, si è riscontrato che alcuni
aggiornamenti del prezzario non sono stati forniti alla Regione Molise;
CONSIDERATO, altresì, che in conseguenza di quanto sopra rappresentato, la Camera di Commercio
del Molise ha trasmesso alla Regione Molise, copia del Provvedimento d’urgenza del Presidente n. 4
del 20/04/2021, acquisito al protocollo regionale con n. 68706 del 21.04.2021, comunicando che:
la società incaricata DEI srl non ha ottemperato in pieno al contratto stipulato con
l’Unioncamere Molise;
- con proprie note prot. n. 540/U del 15.01.2021 e n. 2266/U del 11.02.2021 la scrivente ha
richiesto alla citata società la realizzazione di n. 4 aggiornamenti del Prezzario delle Opere Edili
del Molise a compensazione dei mancati aggiornamenti a partire dall’anno 2021 fino al 2024;
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-

per le nuove edizioni del Prezzario si avranno anche le relative analisi dei prezzi;

VISTA, la Determinazione n. 4 del 20.04.2021, con la quale la Camera di Commercio del Molise ha
approvato la proposta di seguito rappresentata:
aggiornamento del Prezzario delle Opere Edili, consistenti in due aggiornamenti, uno per l’anno 2021 e
l’altro per l’anno 2022, suddivisi nel seguente modo:
- nel primo, anno 2021, oltre all’aggiornamento prezzi per gli aumenti per la mano d’opera e
dei materiali, saranno aggiunte le voci relative alla sicurezza per i piani anti COVID;
nel secondo, anno 2022, oltre all’aggiornamento prezzi saranno riviste ed implementate le
voci relative all’incentivo fiscale denominato Superbonus 110% , già comunque presenti
all’interno dell’attuale Prezzario;
e con riferimento all’analisi dei prezzi, la Società DEI srl garantirà un servizio per eventuali chiarimenti in
merito all’elaborazione degli aggiornamenti, a disposizione dell’Ufficio Tecnico regionale;
VISTA la nota del 28.04.2022, prot. n. 6274/U, acquisita al protocollo regionale in data 29.04.2022 con
numero n. 76686, con la quale il Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise trasmetteva
in allegato il Prezziario delle Opere Edili del Molise – Anno 2022;
CONSIDERATO che con nota del 29.04.2022, prot .n. 76775, conservata agli atti dell’ufficio, il Direttore del
Dipartimento IV “Governo del Territorio” invitava gli stakeholder, di seguito elencati:
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia
Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso
Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Molise
Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Campobasso
Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Isernia
Presidente dell’UPROM – Unione delle Province Molisane
Presidente dell’ACEM – ANCE Molise
Presidente dell’ANCI Molise
Segretario Generale UIL Molise
Segretario Generale CISL Abruzzo Molise
Segretario Generale CGIL Molise
Segretario Generale UGL Molise
a presentare osservazioni in merito al Prezziario delle Opere Edili del Molise – Anno 2022, trasmesso, in
allegato, alla predetta nota;
RILEVATO che:
che con nota del 10.05.2022, prot .n. 92/2022, acquisita al protocollo regionale in data 18.05.2022, con il
numero 88175, il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Molise, proponeva le osservazioni di
propria competenza;
con mail del 20.05.2022, acquisita al protocollo regionale in pari data con il numero n. 89804, l’Acem
proponeva le osservazioni di propria competenza;
CONSIDERATA la nota del 24.05.2022, prot. n. 92224, con la quale il Direttore del Dipartimento IV
“Governo del Territorio” trasmetteva il Prezziario delle Opere Edili del Molise – Anno 2022, sopra
richiamato, con il Provveditore del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania,
Molise, Puglia e la Basilicata, sede coordinata di Campobasso;
VISTA la propria nota del 8.06.2022, prot. n. 101285, con la quale si trasmetteva al Presidente della
Camera di Commercio del Molise, le osservazioni sopra elencate;
RICORDATA la mail del 9.06.2022,del Direttore del Dipartimento IV che trasmetteva alla Società DEI le
medesime osservazioni, sopra elencate, al fine di accelerare il processo di condivisione;
VISTA la mail del 9.06.2022, con la quale la Società DEI, a riscontro delle mail sopra richiamata, chiedeva
che, per quanto riguarda le osservazioni prodotte da Acem con mail del 20.05.2022, acquisita al protocollo
regionale in pari data con il numero n. 89804, fosse necessario ottenere a verifica delle congruità delle
percentuali in aumento, delle valutazioni, almeno a campione e per una categoria di lavori, delle analisi di
prezzo circostanziate in merito ad ogni singolo elemento di cui si compone il valore finale;
VISTA la nota del 13.06.2022, prot. n. 104111 (protocollo regionale) con la quale l’Amministrazione
Provinciale di Campobasso chiede di poter inserire nel prezzario delle Opere Edili del Molise – edizione
2022, alcune voci di Elenco prezzi;
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VISTA la propria nota del 23.06.2022, prot. n. 108793, con la quale si trasmetteva al Presidente della
Camera di Commercio del Molise, la richiesta formulata dalla Provincia di Campobasso con la nota sopra
richiamata;
VISTA la propria nota del 21.06.2022, prot. n. 107659, con la quale si chiedeva al Presidente dell’Acem in
merito alle osservazioni prodotte con mail del 20.05.2022, acquisita al protocollo regionale in pari data con
il numero n. 89804, di voler specificare analiticamente, almeno a campione e per una categoria di lavori,
tutti i fattori che concorrono alla definizione del prezzo proposto;
VISTA la mail del 14.07.2022, acquisita al protocollo regionale in pari data con il numero n. 123049, con la
quale l’Acem riscontra la nota sopra richiamata, formulando per alcune voci e categorie di lavori delle
analisi di prezzo che sono già considerate nel prezzario delle Opere Edili del Molise – edizione 2022,
mentre per altre è necessario effettuare degli ulteriori approfondimenti;
RICHIAMATA l’Adunanza del 25.07.2022, indetta dal Presidente del Comitato Tecnico Amministrativo in
seno al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata – Sede Coordinata di Bari, con posta certificata (protocollo n. 4464 del 22.07.2022) che allega la
nota di “Invito adunanza C.T.A. del giorno 25.07.2022” durante la quale il Provveditore alle Opere
Pubbliche ha ritenuto, a seguito dell’interlocuzione circa le procedure, di convocare una nuova seduta in
prosecuzione del CTA in data 29.07.2022;

RICHIAMATA la nota del 27.07.2022, prot. n. 130536, con la quale il Direttore del Dipartimento IV
“Governo del Territorio” convocava il Presidente dell’Acem, per il giorno 28.07.2022, ore 9:30 presso la
propria sede, al fine di discutere delle osservazioni rese e per le quali, per alcune, non sono chiare le
dinamiche del procedimento che ha portato alla formulazione di alcune voci di prezzo;
RICHIAMATA la nota del 28 luglio 2022, prot. n. 246, con la quale il Presidente dell’Acem sancisce le
risultanze dell’incontro sopra menzionato;
RICHIAMATA, altresì, la nota sopra indicata con la quale il Presidente dell’Acem condivide l’impianto
generale del Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2022, auspicando anche che le
osservazioni relative ad alcune voci inerenti le lavorazioni che richiedono l’uso di mezzi meccanici per il
movimento terra e trasporti, per i quali si fa uso di prodotti derivati dal petrolio, quali i carburanti e
lubrificanti, o che comunque richiedano l’utilizzo di fonti energetiche quali la corrente elettrica e il gas,
poiché sono suscettibili di ulteriori impennate dei costi, possano essere analizzate e prese in
considerazione qualora se ne verifichino le condizioni;
VISTE le risultanze dell’Adunanza del 29.07.2022, prima richiamata, la quale si è conclusa con la
condivisione del Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2022, per cui si ritiene
concluso il percorso procedimentale propedeutico all’adozione;
VISTA la nota del 29.07.2022, prot. n. 4608, con la quale il Presidente del Comitato Tecnico Amministrativo
del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata – Sede Coordinata di Bari, ha comunicato che il Comitato ha espresso, con voto n. 48, il parere
favorevole sull’aggiornamento del Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2022;
TENUTO CONTO dell’art. 26, comma 2, del Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (c.d. Decreto Aiuti), convertito, con modificazioni, nella
Legge 15 luglio 2022, n. 91, con il quale “Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016, e
limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento
infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all’ art. 29, comma 12, del DL 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 28 marzo 2022, n. 25”;
CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, il
Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2022, posto in allegato, rimane in vigore fino al
31.12.2022 ma può essere transitoriamente utilizzato fino alla data del 30.06.2023, per i progetti da porre a
base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data e comunque fino all’approvazione del
necessario aggiornamento;
CONSTATATO che, allo stato attuale, i prezzi applicati per la redazione delle progettazioni relative
all’esecuzione dei lavori pubblici, eseguiti nella Regione Molise, risultano essere aggiornati all’anno 2021,
in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 289 del 13.09.2021 “Prezziario Regionale delle
Opere Edili del Molise – Edizione 2021 - Adozione”, così come modificata ed integrata dalla
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 408 del 2.12.2021 “DGR 298 del 13.09.2021 avente ad oggetto
“Prezziario Regionale delle Opere Edili del Molise – Edizione 2021 - Adozione” Errata corrige Parte E
“Opere di Urbanizzazione”.Adozione Parte E “Opere di Urbanizzazione Corretta”;
RITENUTO che:
il Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2022 è lo strumento ufficiale
per la determinazione dei prezzi a base di gara nelle procedure di affidamento disciplinate dal
D.L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ed ii;
- i prezzi riportati nel Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2022 si
applicano alle progettazioni approvate e/o finanziate a partire dalla data di pubblicazione
dell’atto scaturente dal presente documento istruttorio sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise;
- per le voci di prezzo non contemplate nel Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise
– Edizione 2022, le Stazioni appaltanti determinano i prezzi mediante apposite analisi dei
prezzi;
CONSIDERATO che occorre, pertanto, provvedere all’aggiornamento infrannuale del Prezzario delle
Opere Edili della Regione Molise attualmente in vigore, risalente al 2021, con l’approvazione del
Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2022, redatto dalla Società DEI per conto
della Camera di Commercio del Molise, come trasmesso in allegato alla nota del 28.04.2022, prot. n.
6274/U, acquisita al protocollo regionale in data 29.04.2022 con numero n. 76686;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 376 del 1 agosto 2014;
RITENUTO poter provvedere in merito;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1)
di adottare il Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2022, nelle risultanze del
documento redatto dalla Società DEI per conto della Camera di Commercio del Molise, trasmesso alla
Regione Molise con nota, acquisita al Protocollo Generale della Regione Molise al n. 76686 del
29.04.2022, e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2)
di prendere atto che il Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2022 è lo
strumento ufficiale per la determinazione dei prezzi a base di gara nelle procedure di affidamento
disciplinate dal D.L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ed ii;
3)
di prendere atto, altresì, che i prezzi riportati nel Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise –
Edizione 2022 si applicano alle progettazioni approvate e/o finanziate a partire dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
4)
di prendere atto che, per le voci di prezzo non contemplate nel Prezzario delle Opere Edili della
Regione Molise – Edizione 2022, le Stazioni appaltanti determinino i prezzi mediante apposite analisi dei
prezzi;
5)
di prendere atto, altresì, che ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n.
50/2016, il Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2022, posto in allegato, rimane in
vigore fino al 31.12.2022 ma può essere transitoriamente utilizzato fino alla data del 30.06.2023, per i
progetti da porre a base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data e comunque fino
all’approvazione del necessario aggiornamento;
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6)
di disporre la pubblicazione integrale del Prezzario delle Opere Edili della Regione Molise –
Edizione 2022, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise nonché sui siti internet della Regione
medesima e della Camera di Commercio del Molise;
7)
di demandare alla Direzione del IV Dipartimento gli ulteriori adempimenti consequenziali quali la
notifica del presente provvedimento alla Camera di Commercio del Molise, agli Ordini Professionali degli
Ingegneri e degli Architetti delle province di Campobasso ed Isernia, all’Ordine dei Geologi della Regione
Molise, ai Collegi dei Geometri e dei Geometri Laureati delle province di Campobasso ed Isernia, nonché
la trasmissione di copia del Prezzario Opere Edili della Regione Molise – Edizione 2022 alla Sezione
regionale delI’ Osservatorio sui Contratti Pubblici ed alla Centrale Unica di Committenza nonché alle
Province ed ai Comuni della Regione Molise;
8)
di ritenere il presente atto assoggettato agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs.n.
33/2013, per quanto applicabile;
9)
di non assoggettare il medesimo provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
non ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della “Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
DONATA MARIA CONCETTA IALONARDI

QUARTO DIPARTIMENTO
Il Direttore
MANUELE BRASIELLO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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