Area Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici
Infrastrutture e Trasporti

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI
Potenza, 9 maggio 2019
Circ. n. 42

Oggetto:

Tariffario OO.PP. Regione Basilicata: avvio procedure di
aggiornamento annuale.

ANCE Basilicata, Organismo Regionale Costruttori Edili di Confindustria Basilicata,
informa che la Regione Basilicata ha avviato le procedure per l’aggiornamento 2019
della vigente “Tariffa Unificata di Riferimento dei Prezzi per l’Esecuzione delle
Opere Pubbliche - Edizione 2018”, di cui alla D.G.R. n. 647, del 10 luglio 2018
(B.U.R. Basilicata n. 29, del 16 luglio 2018).
A tal riguardo, il competente Dipartimento Infrastrutture e OO.PP. della Regione ha
comunicato le modalità procedurali di aggiornamento, con l’utilizzo di una rinnovata
“piattaforma web”, sulla quale sarà possibile, a cura esclusivamente delle associazioni di
categoria e degli ordini professionali accreditati, inserire “on line” le proposte attinenti a
modifiche, integrazioni o cancellazioni delle voci di prezzo presenti nel Tariffario
attualmente in vigore.
Ciò posto, ANCE Basilicata invita tutte le imprese interessate a segnalare, entro il 5
giugno p.v., le proposte inerenti a nuovi inserimenti, variazioni o eventuali cancellazioni
delle voci di prezzo dei materiali o delle lavorazioni che si ritiene abbiano subito variazioni
significative, ovvero che risultino mancanti, errate o non correttamente elencate nella
vigente Edizione 2018 del Tariffario, utilizzando preferibilmente l’allegato “Modulo di
Rilevazione Dati” e corredando opportunamente le proposte con le relative analisi dei
prezzi e gli eventuali listini/preventivi dei materiali/noli, da trasmettere al seguente
indirizzo e-mail: m.migliaccio@confindustria.basilicata.it (rif.: Massimo Migliaccio, tel.
0971/0835 292932), per il successivo inserimento, a cura di ANCE Basilicata, delle
proposte pervenute, sulla citata piattaforma web predisposta dalla Regione.
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale:
Giuseppe Carriero

Allegati: n. 1 – Modulo Rilevazione Dati
Referenti: m.girolamo@confindustria.basilicata.it
m.migliaccio@confindustria.basilicata.it
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