
D.A.  n.  06/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 PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

 
 
 

Visto  lo Statuto della Regione; 

Vista  la legge regionale 23 ottobre 1964, n° 22; 

Visto  il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05 dicembre 2009, n° 12; 

Vista  la legge regionale 21 agosto 2007, n°20; 

Vista  la legge regionale 21 agosto 2010, n°16; 

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

 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 ...”; 

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. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, laddove è 

 specificatamente previsto 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;  

Visto  il D.A. 20 del 15/05/2020 con il quale è stata costituita la Commissione consultiva ai 

sensi dell’ art.5 della L.R. 23 ottobre 1964, n.22 come modificato dall'art.2 della L.R. 

21 agosto 2007, n.20 ed in ultimo dall'art.5 della L.R. 3 agosto 2010, n.16, con il 

quale è istituita la Commissione richiamata e nominata con decreto dell'Assessore 

 regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, con validità fino al 31/12/2020 per la 

redazione del Prezzario 2021, così composta: 

 Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico che lo presiede o suo 

delegato; 



 quattro Dirigenti del Dipartimento Regionale Tecnico; 

 un componente per le Associazioni dei costruttori che abbiano organizzazione a 

carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di 

lavoro nel settore edile, una terna di rappresentanti ai sensi della lettera e; 

 un componente per le associazioni delle società cooperative, una terna di 

rappresentanti ai sensi della lettera f; 

 un componente per le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, 

che stipulano contratti di lavoro nel settore edile, una terna di rappresentanti ai 

sensi della lettera g; 

 sette componenti per le categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei 

geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei geologi e dei dottori agronomi e 

forestali, un rappresentante ai sensi della lettera h; 

 un docente universitario esperto in materia di lavori pubblici, ai sensi lettera i. 

Vista la nota prot. n. 186212/DRT del 15/12/2020 sollecitata con successiva prot. n. 

4234/DRT del 12/01/2021 con le quali l'Area 5 ha richiesto ai Segretari ed ai 

Presidenti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali regionali di 

indicare i loro rappresentanti per la ricostituzione della Commissione Prezzario 

Unico Regionale; 

Considerato che l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, sulla base delle 

proposte effettuate dalle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazione a 

carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di 

lavoro nel settore delle costruzioni edili, ha individuato l’Ing. Giuseppe La Rosa 

quale rappresentante proposto da ANCE Sicilia; 

Considerato che l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, sulla base delle 

proposte effettuate dalle associazioni delle società delle cooperative, ha individuato 

l’Arch. Cesare Arangio, quale rappresentante proposto da ConfCooperative Sicilia; 

Considerato che l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, sulla base delle 

proposte effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente 

rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, ha 

individuato il Sig. Giuseppe Famiano, quale rappresentante proposto da FILCA-

CISL; 

Considerato che occorre procedere ad una nuova Commissione subentrante a quella scaduta il 

31.12.2020, per l'approvazione del Prezzario 2022 entro il 31.12.2021 ed in 

dipendenza dell'accertamento della documentazione prodotta dai componenti 

designati dalla quale non emergono cause di incompatibilità, inconferibilità o di 

conflitto di interessi in relazione all'incarico: 

 

 

 



 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

La Commissione consultiva ex articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, 

in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 

gennaio 2012, n° 13, con validità al 31 dicembre 2020 per la redazione del Prezzario 2021 e così 

composta: 

 

 Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico o dal delegato; 

 Ing. Marcello Sodaro, dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico; 

 Ing. Francesco Puglisi, dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico; 

 Ing. Francesco Vallone, dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico; 

 Arch. Giovanni Rotondo, dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico; 

 Ing. Giuseppe La Rosa, in rappresentanza delle Associazioni dei costruttori edili della 

Sicilia; 

 Arch. Cesare Arangio, in rappresentanza delle Associazioni delle società Cooperative 

Sicilia; 

 Sig. Giuseppe Famiano, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali; 

 Ing. Vincenzo Dimartino, in rappresentanza della Consulta Regionale degli Ordini degli 

Ingegneri della Sicilia; 

 Arch. Antonino Rizza, in rappresentanza della Consulta Regionale degli Ordini degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori della Sicilia; 

 Geom. Francesco Gammicchia, in rappresentanza del Comitato Regionale dei Geometri 

della Sicilia; 

 Perito Edile Corrado Monaca, in rappresentanza della Consulta Regionale dei Collegi dei 

Periti Industriali della Sicilia; 

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

dei Periti Industriali della Sicilia; 

 Dott. Geol. Davide Siragusano, in rappresentanza dell'Ordine Regionale dei Geologi della 

Sicilia; 

 Dott. Filippo Oddo, in rappresentanza dell'Ordine Regionale Agronomi e Forestali della 

Sicilia; 

 

 

Art. 2 

Il Funzionario direttivo Geom. Dario Amato, in servizio presso l’Area 5/DRT, espleterà le funzioni 

di segretario verbalizzante della Commissione. 



 

 

Art. 3 

E’ confermato componente supplente dei Dirigenti DRT della Commissione il Dirigente preposto 

all’Area 5, Ing. Giuseppe Cassata, con delega a presiedere la Commissione in caso di assenza o 

impedimento del Dirigente Generale DRT. 

 

 

Art. 4 

I componenti della Commissione, nominati per la redazione del Prezzario 2022, rimarranno in 

carica fino alla data del 31 dicembre 2021 e non hanno diritto ad indennità o gettone di presenza o 

rimborso spese per l'attività svolta, ai sensi dell'art. 11, comma 24, della legge regionale 09 maggio 

2012, n° 26. 

 

 

Art. 5 

Il presente decreto sarà pubblicato nei siti internet dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione  Siciliana. 

 

Palermo, lì 08/02/2021 

 

 

 

Il Dirigente Generale del DRT 

F.to   Arch. Salvatore Lizzio 

    

 

                     L’ASSESSORE  

F.to    On.le Avv. Marco Falcone 

          


