
D.A.  n.  34/Gab.  

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

 

R E G I O N E   S I C I L I A N A 

L’ASSESSORE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

 

Visto lo Statuto della Regione; 

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n° 12, ed in particolare l’art.4, comma 3, lettera b della, con il quale il 

Dipartimento regionale tecnico (DRT) “... redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e 

coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale ...”, nonché il 

successivo art. 10 c. 2 laddove prevede che “... il prezzario unico regionale è aggiornato ogni 

ventiquattro mesi ...”; 

Visto il D.A. n° 580/Gab del 27 febbraio 2013, pubblicato su S.O. n°2 della GURS 15 marzo 2013, n°13, con il 

quale è stato adottato il Prezzario regionale, oggi vigente, con le modifiche introdotte dall’aggiornamento 

del capitolo 24 (Impianti) approvato con D.A. 19/Gab in data 11 agosto 2015.; 

Visto         il D.A. n° 25/Gab del 13 ottobre 2015,  pubblicato in GURS 30 ottobre 2015, n° 44, che ha confermato il 

vigente prezzario unico regionale, già pubblicato in GURS il 15 marzo 2013, prorogando la validità dello 

stesso di ulteriori 12 mesi (scadenza per la pubblicazione 29 ottobre 2016); 

Visto il Regolamento DPRS 31 gennaio 2012, n°13, ed in particolare l’art. 24, comma 3, il quale prevede che 

“... il prezzario è esitato dal Dipartimento regionale tecnico a seguito dell’approvazione da parte della 

Commissione consultiva ex articolo 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 … ed è adottato 

con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità ...”; 

Vista la delibera di Giunta Regionale di Governo 07 giugno 2016, n° 207 che attribuisce all’Area 5 del DRT la 

competenza a redigere il prezzario e coordinare la Commissione consultiva; 

Visto l’art. 5 della L.R. 23 ottobre 1964, n. 22, come modificato dall’art.2 della LR 21 agosto 2007, n° 20 ed in 

ultimo dall’art.5 della LR 03 agosto 2010, n° 16 (unitamente al correlato parere dell’Ufficio Legislativo e 

Legale della Regione Siciliana 15714 in data 23 luglio 2014), con il quale è istituita la Commissione 

richiamata e nominata con decreto dell’Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, composta 

da: 

 il dirigente generale del DRT, che la presiede o un suo delegato; 

 quattro dirigenti del DRT; 

 un rappresentante delle associazioni dei costruttori; 

 un rappresentante delle associazioni delle società cooperative; 

 un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; 

 un rappresentante per ciascuna delle categorie professionali degli ingegneri, architetti, geometri, 

periti edili, periti industriali, geologi e dottori agronomi e forestali; 

 un docente universitario esperto in materie pubbliche. 



Visto           il D.A. 2241 del 30 luglio 2012 (unitamente ai DD.AA. 7/GAB del 14 ottobre 2014, 11/GAB del 27 

novembre 2014 e 15/GAB del 07 giugno 2016), con il quale è stata ricostituita la Commissione ex 

articolo 2, comma 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e s.m., con validità quadriennale, che 

risulta così composta: 

 Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) che la presiede o un suo 

delegato; 

 arch. Daniela Avila, dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico; 

 ing. Francesco Puglisi, dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico; 

 ing. Francesco Vallone, dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico; 

 arch. Giovanni Cucchiara, dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico; 

 ing. Giuseppe La Rosa, in rappresentanza delle Associazioni dei costruttori (ANCE); 

 Sig. Giacomo Gaglio, in rappresentanza delle Lega regionale Cooperative (Legacoop); 

 Sig.Santino Barbera in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali (Filca CISL); 

 ing. Patrizia Murana, in rappresentanza della Consulta regionale degli ordini degli Ingegneri 

della Sicilia; 

 arch. Leonardo Russo, in rappresentanza della Consulta regionale degli ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Sicilia; 

 geom. Santo Rosano, in rappresentanza della Consulta regionale dei Geometri e dei Geometri 

laureati della Sicilia; 

 Perito Edile Corrado Monaca, in rappresentanza della Consulta regionale dei Collegi dei Periti 

E e I. della Sicilia; 

 Perito Industriale Angelo Di Blasi, in rappresentanza della Consulta regionale dei Collegi dei 

Periti E e I. della Sicilia; 

 geol. Francesco Criscenti, in rappresentanza dell’Ordine regionale dei Geologi di Sicilia; 

 dott. Salvatore Fiore, in rappresentanza del Consiglio della Federazione Regionale degli Ordini 

dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia; 

 Prof. Angelo Salemi in qualità di docente universitario esperto in materia di lavori pubblici. 

Visti i verbali relativi a n. 12 sedute redatti dall’attuale Commissione, insediata in data 15 dicembre 2014 ed in 

ultimo il verbale in data 06 luglio 2016, dai quali risulta complessivamente essere stati approvati il 

capitoli 1° (Scavi e rinterri) ed il 2° (murature e vespai), delle venticinque  categorie di opere che 

strutturano l’intero Prezzario; 

Vista la relazione n° 190757 del 12 ottobre 2016 del Dipartimento Regionale Tecnico; 

Considerata l’impossibilità del rispetto del termine di pubblicazione del Prezzario aggiornato, come previsto dal 

richiamato D.A. n° 25/Gab del 13 ottobre 2015,  pubblicato in GURS 30 ottobre 2015, n° 44 (scadenza 

per la pubblicazione 29 ottobre 2016) e quindi con necessità di prorogare il termine previsto per la 

pubblicazione vigente prezzario unico regionale per i lavori pubblici, pubblicato nella citata Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana del 15 marzo 2013; 

Valutato che la Commissione consultiva, adesso in regime di prorogatio, vada mantenuta nella composizione dei 

soggetti esterni, con sostituzione per rotazione i componenti interni, e prorogata fino alla data del 31 



dicembre 2017, per mantenere e omogenizzare la metodologia ed i criteri adottati per i capitoli del 

prezzario ad oggi approvati anche per i capitoli successivi, a meno di funzionali variazioni; 

 

DECRETA 

 

Art. 1)  Per le motivazioni in premessa, è confermata la validità del Prezzario unico regionale adottato con D.A. 

n° 580/Gab del 27 febbraio 2013 e pubblicato su S.O. n°2 della GURS 15 marzo 2013, n°13 fino alla 

data 31 dicembre 2017; 

Art. 2) E’ prorogata alla data del 31 dicembre 2017 la scadenza dei componenti la Commissione consultiva  

costituita con D.A. 2241 del 30 luglio 2012 (unitamente ai DD.AA. 7/GAB del 14 ottobre 2014, 11/GAB 

del 27 novembre 2014 e 15/GAB del 07 giugno 2016), a meno delle seguenti variazioni dei componenti 

interni al DRT, come di seguito: 

 Ing. Giancarlo TERESI; 

 Ing. Salvatore D’URSO; 

 Ing. Francesco PUGLISI; 

 Arch. Giovanni ROTONDO. 
 

Art. 3)  La Commissione, per motivi di funzionalità è supportata inoltre da n. 2 funzionari dell’Area 5 coadiutori, 

con attività di relatore (geom. Francesco Giustiniani) e segretario verbalizzante (geom. Antonio 

Savarino); 

Art. 4) E’ nominato componente supplente dei dirigenti del DRT della Commissione il dirigente responsabile 

dell’Area 5, con delega a presiedere la Commissione in caso di assenza o impedimento del Dirigente 

Generale del DRT; 

Art. 5)  Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana oltre che nel sito 

internet della Regione Siciliana. 

 

Palermo,   lì 21.10.2016 

 

 

 Il Dirigente Generale del DRT 

 (F.to   Ing. Vincenzo Palizzolo)    

 

          L’ASSESSORE  

                    (F.to   Dott. Giovanni Pistorio) 


