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DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI ED
INFRASTRUTTURE
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

All’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Bari
c.a. del Presidente
oappc.bari@archiworldpec.it

Oggetto: Legge Regionale n. 3 del 24/03/2021. Riscontro nota prot. 247/2021 del 29/10/2021.

Con la Legge Regionale 24/03/2021, n. 3, pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 suppl. del 25-3-2021,
sono state approvate le disposizioni in materia di prezzario regionale opere pubbliche in materia di
sicurezza e salute nell’ambito delle misure anti Covid-19 fino al permanere dello stato di emergenza
disponendo un aumento pari al 2 per cento delle attuali spese generali.
Con nota prot. 247/2021 del 29/10/2021, acquisita in data 02/11/2021 al prot. n. 16469 di
questa Sezione, codesto Ordine professionale relativamente alla suddetta L.R. n. 3/2021 ha chiesto di
chiarire se il citato incremento viene applicato anche alle voci di elenco prezzi presenti nei contratti in
essere non desunti dal prezzario regionale ma oggetto di specifica analisi prezzi.
L’indicazione della suddetta legge regionale riviene dalle “linee di indirizzo sicurezza e salute
nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19", approvate dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome nella riunione del 18 giugno 2020, dirette a coadiuvare il committente
pubblico a fronte dell'emergenza Covid-19, nonché dall'art. 8, c.4, lett. b, della legge 11.09.2020, n.
120, di conversione con modificazioni dei d.l. 16 luglio 2020, n. 76 recante "misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale" che ha previsto il riconoscimento, a valere sulle somme a
disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario,
utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento
e dall'integrazione del piano di sicurezza e coordinamento.
Il prezzario regionale 2019 considera le spese generali nella percentuale del 15%, e al fine di
sostenere il rispetto delle misure "Anti COVID-19" nonché di adeguare i parametri regionali alla
normativa nazionale, la L.R. n. 3/2021 prevede un aumento pari al 2% delle attuali spese generali,
passando le medesime dal 15% al 17%.
Tenuto conto che un progetto potrebbe considerare oltre alle voci desunte dal prezzario
regionale anche quelle non presenti nel prezzario regionale e pertanto oggetto di apposite analisi
prezzi, il citato aumento del 2% delle spese generali deve interessare anche quelle riportate nelle
predette analisi prezzi ai fini dell'adeguamento e dell'integrazione del piano di sicurezza e
coordinamento.
L’importo derivante dal citato aumento percentuale costituisce il ristoro per i maggiori oneri
della sicurezza e i maggiori oneri gestionali sopportati dall’impresa per la messa in sicurezza dei propri
lavoratori a causa del rischio COVID-19.
Per gli appalti in corso necessita calcolare la differenza tra l’importo delle lavorazioni
interessate allo stato di avanzamento lavori attuale, e quello delle medesime lavorazioni allo stato di
avanzamento alla data del 16 luglio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020).
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