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REPUBBLICA ITALIANA

RE,GIONE SICILIANA
ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA,DELLO SVIUPPO RURALE
E DELLA PESCAMEDITERRANEA
L'ASSESSORE

Nuovo prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura e nel settore forestale

Visto lo Statutodella RegioneSiciliana;
Vista la L.R. 8 luglio 1997,n.47, "Norme in materiadi bilancioe contabilitàdella Regione
Siciliana" e successivemodifiche e integrazioni;
Vista la L.R. 1510512000,
no l0;
Visto il D.P.Reg.n. 353lAreal^/S.G. del 3/1Il20l4 con il qualeI'Avv. Antonino Calecaè
statonominato Assessoreregionaleprepostoall'Assessorato
regionaledell'Agricoltura,dello
Sviluppo rurale e della Pescamediterranea;
Visto il comma 4, dell'ar1.68della leggeregionale12 agosto2014,n" 27 * Assestamento
del bilancio della Regione per I'esercizio frnanziario 2014. Yanazioni al bilancio di
previsionedella Regioneper l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla leggeregionale28
gennaio 2074, n' 5. Disposizioni programmatichee correttive per l'anno 2014. Legge di
stabilitàregionale.Disposizionivarie;
Visto il Prezzano regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. i0 del 6 marzo 2009;
Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di un nuovo Prczzario per opere ed
interventi in agricolturae nel settoreforestale,al fine di operareun adeguamentodei prezzi
al contestoattualeed una revisionedelle categoriedi lavori;
Visto il decreto assessoriale27 febbraio 2073, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione sicilianan. 13 del T5 marzo 2013, con il quale è statoadottatoil "Nuovo pÍezzaÍro
unico regionale per i lavori pubblici" nella Regione Siciliana, nel cui allegato si specifica
che tutti i prezzi inseriti nel Prezzario sono comprensividi spesegenerali nella misura del
I3,610%ed utile d'impresanella misura del l0o%,per un totale del 25%;
Consideratoche in un'ottica di semplificazione,è opportunorimandarein toto per voci di
spesasimili al "Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici", pubblicato nella
GazzettaUfficiale della RegioneSicilianan. 13 del 15 maÍzo 2013;
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Consideratele risultanzeemersedalla consultazionecon gli Ordini professionali;
"NLtovoPrezzario regionale per opere ed
Ritenuto doversi procedereall'adozionedi un
inlerventi in agricoltura e nel settoreforestale";
A termine delle vigenti disposizionidi legge

DECRETA:
Art. I
"Nuovo pîezzarroregionale per opere ed
Per quanto espostonelle premesse,è adottatoil
interventiin agricolturae nel settoreforestale"allegatoal presentedecreto,di cui costituisce
parteintegrante.

Art.2
"spesasimili" analiticamenteindicatenell'allegato Prezzariosi rimanda
Per tutte le voci di
"Nuovo prezzariounico regionale per i lavori
in toto alle voci dei pertinenti capitoli del
pubblici", pubblicato nella GazzettaUfficiale della Regione siciliana n. 13 del 15 marzo
"Codice
degli Appalti" dr cui al D.Lgs.
2013.Nei casi ove non è previstal'applicazionedel
e s.m.i. per l'affidamentodei lavori, si applicheràalle suddettevoci di
163 del 12104106
del 10%.
spesauna decurtazione

Ar t.3
Il presente
decretosaràpubblicatonellaGazzettaUfficialedellaRegioneSiciliana.

I1 presenteprovvedimentosarà inviato, ai fini dell'assolvimentodell'obbligo previsto dal
comma 4, dell'art. 68, della leggeregionaleno 2112014al responsabiledel procedimentoper
la pubblicazionesul sito internetistituzionaledell'Assessorato.

Palermo,
,ASSESSORE
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