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1. PREMESSA

Per  l’esecuzione  delle  lavorazioni  previste  in  ciascun  intervento  saranno utilizzate  le  voci  del  prezzario
ufficiale in materia di lavori pubblici della Regione Marche 2021, approvato con deliberazione della Giunta
regionale  n.  789  del  28/06/2021  (scaricabile  al  seguente  link:https://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Prezzario-regionale lavori-pubblici). 

Lo stesso individua, per ogni lavorazione, il costo minimo della cd. sicurezza inclusa o ordinaria, ovvero il
costo di ogni accorgimento necessario ad eseguire la lavorazione di cui trattasi in condizioni di sicurezza.

2. ELENCO PREZZI UNITARI

I prezzi unitari che rappresentano le lavorazioni previste nel presente Accordo Quadro sono quelli indicati
nei capitoli del succitato Prezzario Regione Marche 2021 di seguito indicati:

ELENCO CAPITOLI 
1- Indagini geognostiche;
2- Scavi - rinterri - demolizioni - rimozioni – opere provvisionali 
3- Vespai - murature - opere in calcestruzzo semplice e armato - vetrocemento 
4- Opere di consolidamento e restauro 
5- Solai e coperture 
6- Intonaci - rivestimenti - pavimenti 
7- Impermeabilizzazioni - isolanti termo acustici - soffitti - controsoffitti 
8- Opere da lattoniere - tubazioni di scarico - esalazioni 
9- Infissi (in legno, ferro, alluminio e pvc) - opere da vetraio 
10- Opere da fabbro 
11- Carpenteria metallica per opere edili 
12- Tinteggiature - verniciature - tappezzerie 
13- Impianti di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione 
14- Impianto idrico - sanitario 
15- Impianti elettrici (escluso 15.09 Cabine di trasformazione)
16- Impianti di sicurezza 
18- Acquedotti - fognature - protezioni elettriche - gasdotti 
19.13- Lavori stradali: sovrastrutture e pavimentazioni;
24- Ristrutturazioni;
26- Sicurezza aggiuntiva nei cantieri temporanei e mobili;
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28- Noli e Manodopera;

Qualora si  rendessero necessari  nuovi  prezzi  non compresi  nei  succitati  capitoli  del  Prezzario Regionale
2021, essi saranno formati dal progettista in contraddittorio con l'Affidatario, desumendoli da listini ufficiali
vigenti  nell’area  interessata  ovvero  ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da  nuove  analisi  effettuate
avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
del  prezzo, questi  verranno  validati  dal  RUP  contestualmente  al  progetto,  approvati  con  la  medesima
determina dirigenziale, sottoposti al ribasso di gara contrattuale, accettati dall'Affidatario contestualmente
alla stipula del contratto attuativo. 
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