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EDILIZIA: PREZZARIO REGIONALE, A BREVE RIPRESA INCONTRI ASSESSORE-

ASSOCIAZIONI; OIC: SERVE RIORDINO GENERALE 

(CHB) - Cagliari, 13 mag 2021 - Dovrebbero ripartire a breve le riunioni tra la Regione, le 

associazioni di categoria e datoriali del sistema edile, con il mondo delle professioni, per arrivare 

alla definizione del nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici. L’iter, dopo un primo percorso, si 

era interrotto anche a causa della pandemia Covid. Proprio in questi giorni, e ancora nelle ultime 

ore, infatti, l’assessorato dei Lavori Pubblici, con i responsabili del servizio che ha seguito i tavoli 

con i portatori di interesse per i vari incontri di aggiornamento, starebbe riallacciando i rapporti con 

gli attori della filiera per riprendere con gli appuntamenti di confronto.  

OIC. “Abbiamo ricevuto dei contatti con l’assessorato dei Lavori pubblici che ci preannunciano la 

ripresa del tavolo di lavoro al quale partecipa, come nostra referente, la vice presidente Denise 

Puddu - conferma al notiziario Chartabianca, Sandro Catta, presidente dell’Ordine degli ingegneri 

di Cagliari - abbiamo un riscontro positivo sul tavolo che ha operato fin ora per l’aggiornamento del 

prezzario regionale e i colleghi del servizio dell’assessorato ci sembrano capaci, disponibili e 

desiderosi di adeguare un prezzario che ancora oggi resta deficitario - aggiunge - ci è sembrato di 

capire che esiste la volontà della Regione di riprendere il percorso di aggiornamento per 

quest’anno”. 

PREZZARIO FERMO. Il prezzario, infatti, dopo una decina di anni al palo, era stato rinnovato nel 

2018, una prima volta, per poi subire una revisione nel 2019. Da allora, anche a causa del Covid, la 

situazione si era di nuovo arenata e il lavoro per l’aggiornamento non si è mai concluso. “Quello del 

2019 non era un prezzario particolarmente ben fatto - spiega Catta - era una riproposizione del 

vecchio, con solo alcuni adeguamenti. Anche questi, però, non erano centrati su prezzi attuali 

perché alcuni livelli risultavano eccessivamente alti, mentre altri, invece, non congrui all’attualità. È 

vero che alcune anomalie erano state adeguate, proprio nel 2019, ma in poche voci”.  

REVISIONE. E proprio dal 2019, anche l’Ordine degli ingegneri di Cagliari, si è ritrovato più 

coinvolto nel percorso di aggiornamento. "Da quell’ultimo adeguamento si è aperta una nuova 

opportunità alla quale siamo stati coinvolti più fattivamente insieme alle altre associazioni di 
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categoria che in precedenza erano state maggiormente coinvolte rispetto a noi - ribadisce Catta - le 

riunioni si sono interrotte, purtroppo, a causa della pandemia, ma prima dello stop eravamo riusciti 

a stilare l’appendice Covid del prezzario, uscita a fine 2020. Alla definizione di questi ultimi prezzi 

abbiamo lavorato anche noi dell'Oic grazie alla vicepresidente Puddu e agli altri colleghi, adesso 

speriamo di riprendere presto le fila per una ripartenza”.  

PREZZI. Anche perché tutto l’Oic è concorde sulla necessità di una revisione del vecchio 

documento. “Nell'attuale prezzario non c’è solo un problema di prezzi troppo bassi, ma anche 

quello di alcuni livelli troppo alti - sostiene il numero uno dell'Ordine - pensiamo per esempio al 

prezzo assurdo di un vaso per disabili che arriva anche a 1.300 euro posato, oppure ai livelli di 

prezzi alti dei calcestruzzi. Non dimentichiamoci nemmeno che al pari della revisione sui prezzi, sia 

in aumento che in diminuzione per renderli più coerenti con il mercato, devono essere aggiornate 

anche le descrizioni - conclude Catta - insomma, serve un riordino generale in tutti gli aspetti". 

(CHARTABIANCA) mpig © Riproduzione riservata regione edilizia imprese  
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 (2) EDILIZIA: PREZZARIO, REGIONE FISSA PRIMO INCONTRO CON PORTATORI 

D’INTERESSE MARTEDì 18 

(CHB) - Cagliari, 13 mag 2021 - Si terrà in videoconferenza martedì 18 maggio (dalle ore 10) la 

prima riunione sul prezzario regionale post Covid. L’incontro è stato fissato dalla Regione, 

attraverso i responsabili del servizio che ha seguito i tavoli con i portatori di interesse per la prima 

parte di incontri, inseriti nel percorso che dovrà portare all’aggiornamento per il 2021. Tra gli 

argomenti principali si tratterà quello del costo medio della manodopera. L'appuntamento era 

nell’aria, dopo le prime interlocuzioni avute tra i tecnici dell’assessorato dei Lavori pubblici con 

alcuni attori della filiera che si era già seduta ai precedenti tavoli, come confermato anche oggi dal 

notiziario Chartabianca.  

PREZZARIO. “È un passo che ci vede soddisfatti e siamo contenti se si riapre la trattativa”, dice al 

notiziario Vincenzo Sanna, segretario regionale della Filca Cisl “non si poteva andare avanti con 

una promessa per ritrovarci ma senza mai ufficializzare. Si parla di appalti che dovranno partire, dei 

lavori sulle dighe in Sardegna o su quelli che verranno lanciati da importanti stazioni appaltanti 

sarde, ma fare questi appalti con i prezzi vecchi sarebbe sbagliato - sottolinea Sanna - è giusto 

riprendere le fila del discorso aperto sull’aggiornamento del prezzario e aggiornare quello vecchio 

ormai fuori dal mercato. È importante definire, in particolare, la parte sulla retribuzione, in modo da 

fare chiarezza per imprese e operai. Su questo, noi cercheremo di sostenere la posizione di un 

prezzo che non deve essere a ribasso”. 

INTEGRATIVI. Incontro il percorso sul nuovo prezzario, si lega anche all’altra partita aperta, 

quella dei contratti integrativi. “Se ci sediamo al tavolo della Regione per parlare di prezzario è 

importante anche rilanciare il discorso sui contratti integrativi - ricorda il segretario Filca Cisl - a 

livello nazionale si sta procedendo con i nuovi contratti collettivi ma dobbiamo fare lo stesso anche 

in Sardegna sul fronte integrativi. Con tutte le associazioni datoriali stiamo continuando le trattative 

per aggiornare i vecchi o attivare ex novo i contratti - conclude Sanna - è una partita lunga, ma 

dobbiamo proseguire su questa via”. (CHARTABIANCA) mpig © Riproduzione riservata imprese 

edilizia regione  
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