
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2022)

     L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventisei del mese di luglio, alle ore 

11.08 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo 

n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è

riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente 7)  LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore 

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente 8)  ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore 9)  ORNELI PAOLO   …………..............  “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “ 10)  TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “ 11)  VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........  “ 

Sono presenti: gli Assessori D’Amato, Di Berardino, Orneli e Valeriani. 

Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Alessandri, Lombardi e Onorati. 

Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Corrado e Troncarelli. 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

(O M I S S I S) 

L’Assessore Onorati interrompe il collegamento in videoconferenza e, contestualmente, entra 

nell’Aula. 

(O M I S S I S) 

Esce dall’Aula l’Assessore Di Berardino. 

(O M I S S I S) 
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OGGETTO: Approvazione dell’aggiornamento e revisione della Tariffa dei prezzi, edizione Luglio 

2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio. 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” e, 

in particolare, l’art. 23, comma 16, che stabilisce, tra l’altro, 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;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 13 gennaio 2022, n. 3 pubblicata sul B.U.R.L. n. 7 

del 18 gennaio 2022, con la quale è stata approvata la “Tariffa dei prezzi, edizione 2022, per le opere 

pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio”;  

VISTO l’art.26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 

15 luglio 2022, n. 91, che, al fine di fronteggiare il rincaro eccezionale dei materiali da costruzione, 

dei carburanti e dei prodotti energetici riferiti a contratti aggiudicati con offerte presentate entro il 

termine finale del 31.12.2021, al comma 2 prevede, tra l’altro,  “che le regioni entro il 31 luglio 2022, 

in deroga alle previsioni dell’art.23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui 

al decreto legislativo n.50 del 2016, e limitatamente all’anno 2022, procedano ad un aggiornamento 

infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e che, in caso di 

inadempienza, l'aggiornamento viene effettuato, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti 

articolazioni territoriali del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sentite le regioni 

interessate”;  

CONSIDERATO inoltre che occorre introdurre anche alcune modifiche ed integrazioni alla Tariffa 

prezzi 2022 regionale approvata con DGR n. 3 del 13 gennaio 2022 al fine di: 

 aggiornare i prezzi con specifico riferimento a quelle categorie di lavorazioni che hanno

risentito del sensibile aumento del costo dei materiali da costruzione;

 adeguare i prezzi alle innovazioni tecnologiche e normative che sono state introdotte nel

periodo temporale (2021 — 2022) che è stato preso in esame;

 sopperire ad una mancanza di alcuni prezzi di tariffa (di uso comune non riscontrabili nella

precedente edizione);

CONSIDERATO che con Decreto del Provveditore n. 42086/PRRM-SEGR del 13.11.2017, è 

stata istituita presso il Provveditorato Interregionale, la Commissione per l'aggiornamento annuale 
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della Tariffa dei Prezzi che, come previsto dal D.L. Aiuti, ha riavviato l'attività invitando a 

partecipare alle riunioni i rappresentanti degli Enti interessati; 

PRESO ATTO che la suddetta Commissione, cui è stato affidato il compito di esaminare nel 

dettaglio le dinamiche dei prezzi e proporre puntualmente gli eventuali aggiornamenti alla Tariffa 

dei prezzi, a conclusione del lavoro svolto per l'aggiornamento della Tariffa dei Prezzi relativi alle 

opere pubbliche edizione 2022, ha prodotto l'aggiornamento infrannuale della predetta Tariffa 

Edizione Luglio 2022. 

PRESO ATTO altresì che, il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale 

per le OO. PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, in data 5 luglio 2022, con voto n. 4027, ha espresso 

parere favorevole sulla proposta di aggiornamento della Tariffa elaborata dalla predetta 

Commissione; 

CONSIDERATO che, a seguito del citato voto, il Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per il 

Lazio, Abruzzo e Sardegna, con proprio Decreto (prot. n. 000688 del 13 luglio 2022) ha approvato 

“l’Aggiornamento, Edizione Luglio 2022, della Tariffa dei Prezzi per le opere pubbliche edili ed 

impiantistiche del Lazio”; 

CONSIDERATO che, la Tariffa in argomento, aggiornata e revisionata a cura del Ministero delle 

Infrastrutture (Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna), della 

Regione Lazio (Assessorato ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Direzione Regionale 

Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo) e del Comune di Roma 

(Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana), è composta da un’introduzione e 

dalle seguenti parti:  

Parte A: Opere edili luglio 2022; 

Parte B: Opere stradali e infrastrutture a rete luglio 2022; 

Parte C: Sistemazione aree a verde luglio 2022; 

Parte D: Impianti elettrici luglio 2022 

Parte E: Impianti tecnologici luglio 2022; 

Parte F: Opere idrauliche e opere marittime luglio 2022; 

Parte G: Interventi di piccola manutenzione luglio 2022; 

Parte H: Opere di conservazione e restauro luglio 2022 

Parte S: Costi della sicurezza luglio 2022; 

CONSIDERATO che l’uso di una Tariffa dei prezzi unica su scala regionale favorisce l’attuazione 

del citato d.lgs.  50/2016, anche ai fini dell’attività di rilevazione dei dati relativi agli appalti da parte 

della sezione regionale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici nell’ambito dell’attività dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

RITENUTO pertanto di approvare l’aggiornamento della Tariffa dei prezzi, edizione Luglio 2022, 

che allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 

ATTESO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate 
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1. di approvare l’aggiornamento della Tariffa dei prezzi edizione Luglio 2022, per le opere pubbliche

edili ed impiantistiche del Lazio, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e

sostanziale, composta da un’introduzione e dalle seguenti parti:

 Parte A: Opere edili luglio 2022;

 Parte B: Opere stradali e infrastrutture a rete luglio 2022;

 Parte C: Sistemazione aree a verde luglio 2022;

 Parte D: Impianti elettrici luglio 2022

 Parte E: Impianti tecnologici luglio 2022;

 Parte F: Opere idrauliche e opere marittime luglio 2022;

 Parte G: Interventi di piccola manutenzione luglio 2022;

 Parte H: Opere di conservazione e restauro luglio 2022

 Parte S: Costi della sicurezza luglio 2022.

2. ai sensi dell’art.26, comma 2, del D.L.50/2022, la Tariffa Prezzi del Lazio edizione Luglio 2022,

di cui alla presente deliberazione, cessa di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e può essere

transitoriamente utilizzata fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione

sia intervenuta entro tale data;

3. la Tariffa Prezzi del Lazio edizione 2022, di cui alla DGR n. 3 del 13 gennaio 2022, cessa di

avere validità a seguito della pubblicazione dell’aggiornamento Tariffa Prezzi Edizione Luglio

2022.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione Lazio.
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 

O M I S S I S 

      IL SEGRETARIO      L’ASSESSORE ANZIANO 

     (Maria Genoveffa Boccia)             (Massimiliano Valeriani)   
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