REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
Ctr. Papardo – 98158 Messina - tel.090-3991
Codice Fiscale e Partita IVA 03051880833
DELIBERAZIONE N. 903
OGGETTO:

DEL 27/05/2021

APPROVAZIONE PREZZARIO UFFICIALE LL. PP. - A.O. PAPARDO DI MESSINA
____________________________
Proposta n. 1011

del 25/05/2021

Esecutore

Il Responsabile del Procedimento

Patrizia Giavoni

Ing. Alessandro Giardina

Il Responsabile U.O.C.

Dirigente Ingegnere

__

Giardina Alessandro / ArubaPEC S.p.A.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di Maggio nella sede dell’Azienda
Ospedaliera Papardo di Messina, il sottoscritto Dott. Mario Paino, Il Direttore Generale,
nominato con D.P.R.S. n. 197/serv.1/S.G. del 04.04.2019, coadiuvato, dai dottori:
-Dott. Salvatore Munafò

Direttore Amministrativo;

-Dott. Giuseppe Ranieri Trimarchi

Direttore Sanitario;

assistito dal/la Sig.ra Giuseppa Arnao in veste di segretario.

PREMESSO che il comma 16 dell’art. 23 del D.L.vo n. 50/2016 ssmmii (di seguito Codice Appalti) prevede
che “….Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è
determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere
validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.”;
CHE la Regione Siciliana ha approvato il “Prezzario Regionale Unico per i Lavori Pubblici” con Decreto 16
gennaio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario dell G.U.R.S. n. 5 del 01.02.2019, prorogato nel 2020
con Decreto Assessoriale 8 gennaio 2020, n. 1/GAB e aggiornato con Decreto 7 luglio 2020 con
l'inserimento dei nuovi prezzi inerenti il capitolo 26 “Opere provvisionali di sicurezza” - "Covid 19 punto
26.8";
CHE la validità di tale prezzario regionale è stata prorogata al 31 dicembre 2021 con la pubblicazione della
Delibera Assessoriale 14 gennaio 2021, n. 01/Gab – Regione Siciliana recante “Proroga della validità del
Prezzario unico regionale al 31.12.2021”;
DATO ATTO che tutte le Stazioni Appaltanti del territorio di cui all’art. 3, c. 1, lett. o) del Codice Appalti
sono tenute ad utilizzare il Prezzario, ai sensi e per i fini di cui all’art. 23, commi 7, 8 e 16 del citato
Codice Appalti;
CONSIDERATO che, per le lavorazioni non presenti nel suddetto prezzario regionale, si rende necessario
approvare un Elenco Prezzi Aziendale da utilizzare per la predisposizione dei progetti da porre a base
delle gare per affidamento di contratti di lavori;
DATO ATTO CHE, ai fini della predisposizione del prezzario i prezzi elementari applicati per la
manodopera sono quelli derivanti dalle tabelle dei costi edile del 1° Ottobre – ANCE Messina;
VISTO l’Elenco Prezzi Aziendale – Anno 2021, datato 30.03.2021, predisposto dall’ing. Claudio Pellegrino,
Collaboratore Professionale Tecnico della U.O.C. Tecnico e composto da:
Elenco Prezzi (All. A composto da nr. 28 pagg.);
Analisi prezzi (All. B composto da nr. 115 pagg.);
RITENUTO che il prezzario ufficiale A.O. Papardo viene, pertanto, costituito da:

Prezzario Lavori Pubblici Regione Siciliana;

Elenco prezzi aziendale – Anno 2021 - A.O. Papardo di Messina composto da:
Elenco Prezzi (All. A);
Analisi prezzi (All. B);

Prezzario DEI;
CONSIDERATO che:
la consultazione e l’utilizzo dei prezzi dovranno rispettare la gerarchia sopra elencata;
il prezzario ufficiale dell’AO Papardo si intende automaticamente rinnovato con l’aggiornamento
dei prezzari annuali successivi da parte della Regione Siciliana e della DEI;
la pubblicazione sarà effettuata per i soli Nuovi Prezzi resisi necessari, a cura della competente
U.O.C. Tecnico;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter approvare l’Elenco Prezzi Aziendale LL.PP. – Anno 2021
datato 30.03.2021 e come sopra costituito;
RITENUTO, inoltre, di disporre in materia di pubblicazione quanto segue:

la pubblicazione del presente atto e dell’Elenco Prezzi Aziendale LL.PP. sul sito internet aziendale
nella sezione Azienda → Bandi di gara → Informazioni, a cura della competente U.O.C. Tecnico;

per quanto attiene al Prezzario Lavori Pubblici Regione Siciliana e al Prezzario DEI si intenderà
fatto automatico riferimento ai prezzari in vigore all’atto della approvazione del progetto da porre a base
delle gare di lavori pubblici;

la successiva pubblicazione sul sito internet aziendale e nella suddetta sezione avverrà
annualmente per i soli Nuovi Prezzi resisi necessari, a cura della U.O.C Tecnico;
DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento è l’ing. Alessandro Giardina, Dirigente Ingegnere
della U.O.C. Tecnico;

PRESO ATTO che il Responsabile della U.O.C. che propone il presente provvedimento, con la propria
sottoscrizione, attesta che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge n. 190 del 06.11.2012,
nonché nell’osservanza del vigente Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione;
PRESO ATTO, altresì, che il Direttore del Dipartimento Amministrativo, insieme al Responsabile
dell’U.O.C. Tecnico, con la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità formale e la
legittimità sostanziale;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente recepite:
APPROVARE il prezzario ufficiale dell’A.O. Papardo di Messina che risulta costituito da:

Prezzario Lavori Pubblici Regione Siciliana;

Elenco prezzi aziendale LL.PP. – Anno 2021 - A.O. Papardo di Messina datato 30.03.2021 e
composto da:
Elenco Prezzi (All. A composto da nr. 28 pagg.);
Analisi prezzi (All. B composto da nr. 115 pagg.);

Prezzario DEI;
STABILIRE che la consultazione e l’utilizzo dei prezzi dovranno rispettare la gerarchia sopra elencata;
DETERMINARE che il prezzario ufficiale A.O. Papardo si intenderà automaticamente rinnovato con
l’aggiornamento dei prezzari annuali successivi da parte della Regione Siciliana e della DEI;
DISPORRE, a cura della U.O.C. Tecnico, la pubblicazione permanente dell’Elenco Prezzi Aziendale LL.PP. Anno 2021 nella sezione Azienda → Bandi di gara → Informazioni del sito internet aziendale;
PRECISARE che:

all’atto della approvazione del progetto da porre a base delle gare di lavori pubblici, per quanto
attiene al Prezzario Lavori Pubblici Regione Siciliana e al Prezzario DEI, sarà fatto automatico riferimento
ai prezzari in vigore;

per i soli Nuovi Prezzi resisi necessari successivamente, si procederà, a cura della U.O.C Tecnico,
alla relativa pubblicazione nella suddetta sezione del sito internet aziendale.

con l’acquisizione del parere Favorevole del Direttore Amministrativo e quello del Direttore
Sanitario.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Dott. Salvatore Munafò

Dott. Giuseppe Ranieri Trimarchi

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Direttore Generale
Dott. Mario Paino
(atto sottoscritto digitalmente)

Segretario
Sig.ra Giuseppa Arnao
(atto sottoscritto digitalmente)

