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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 aprile 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Claudio LUBATTI – Mariagrazia PELLERINO – Elide TISI. 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
    
 
    
 
OGGETTO: PREZZI DI RIFERIMENTO PER OPERE E LAVORI PUBBLICI NELLA 
REGIONE PIEMONTE, EDIZIONE "DICEMBRE 2012" (VALIDA PER L'ANNO 2013) - 
ADOZIONE DEL PREZZIARIO CON RIFERIMENTO AI LAVORI DELLA CITTA' DI 
TORINO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Fin dal 1983 la Città di Torino ha provveduto a dotarsi di un elenco prezzi generale dei 
materiali e opere edili che raggruppava ed unificava i molteplici elenchi prezzi dei vari settori 
e, a partire dal 1997, ha unificato in modo organico anche l’elenco prezzi impianti elettrici e 
l’elenco prezzi impianti termici e gas. 
 La Città ha inoltre provveduto ai successivi aggiornamenti fino all’edizione “europea”, 
con i corrispettivi anche in Euro, edizione Gennaio 1999, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 16 marzo 1999 (mecc. 9901601/29), esecutiva dal 6 aprile 1999, ultima 
edizione curata e stampata direttamente dal Comune di Torino. 
 Al fine di consentire un’uniformità di comportamento in ambito regionale, la Regione 
Piemonte ha attivato un tavolo di lavoro permanente con altri Enti (Provveditorato Regionale 
OO.PP., Ance, Unicem, Cispel, Assistal, Ministero delle Finanze – Ufficio del Territorio di 
Torino, Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria dei sistemi edilizi e territoriali, ecc.) 
per la definizione di un prezzario unificato regionale sulle OO.PP. di riferimento per le diverse 
stazioni appaltanti in attuazione della allora vigente Legge 109/94 e s.m.i. 
 La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 25 gennaio 2000 (mecc. 
0000107/29), esecutiva dal 15 febbraio 2000, ha quindi approvato il protocollo di intesa tra la 
Regione Piemonte e il Comune di Torino per la definizione dei rapporti inerenti alla 
predisposizione, adozione e pubblicizzazione dell’elenco prezzi regionale in materia di opere 
pubbliche. 
 In esecuzione del punto 1 di tale protocollo, il Comune di Torino ha messo a disposizione 
della Regione Piemonte, e di conseguenza del gruppo di lavoro costituito per la predisposizione 
del prezzario regionale, il bagaglio delle proprie esperienze e i relativi dati in possesso, al fine 
di contribuire alla definizione di uno strumento comune utile per tutti gli operatori pubblici e 
privati del settore. 
 La prima edizione del prezzario regionale (gennaio 2000) veniva approvata con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 12-29049 del 23 dicembre 1999. 
 Successivamente, a cadenza annuale, la Regione Piemonte ha approvato le seguenti 
edizioni di aggiornamento: 

- Seconda edizione del prezzario regionale (dicembre 2001), approvata con deliberazione 
di Giunta Regionale n.67-4437 del 12.11.2001 (Bur n° 49 del 05.12.2001); 

- Terza edizione del prezzario regionale (dicembre 2002), approvata con deliberazione di 
Giunta Regionale n.43-8161 del 30.12.2002 (Bur n° 06 del 06.02.2003); 

- Quarta edizione del prezzario regionale (dicembre 2003), approvata con deliberazione 
di Giunta Regionale n.44-11649 del 02.02.2004 (Bur n° 08 del 26.02.2004); 

- Quinta edizione del prezzario regionale (dicembre 2004), approvata con deliberazione 
di Giunta Regionale n.54-14770 del 14.02.2005 (Bur n° 08 del 24.02.2005); 
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- Sesta edizione del prezzario regionale (dicembre 2005), approvata con deliberazione di 
Giunta Regionale n.36-2315 del 06.03.2006 (Bur n° 11 del 16.03.2006); 

- Settima edizione del prezzario regionale (dicembre 2006), approvata con deliberazione 
di Giunta Regionale n.30-5269 del 12.02.2007 (Bur n° 9 del 01.03.2007). 

- Ottava edizione del prezzario regionale (dicembre 2007), approvata con deliberazione 
di Giunta Regionale n.41-8246 del 18.02.2008 (Bur n° 10 del 06.03.2008). 

- Nona edizione del prezzario regionale (dicembre 2008), approvata con deliberazione di 
Giunta Regionale n. 34-10910 del 02.03.2009 (Bur n° 13 del 02.04.2009). 

- Decima edizione del prezzario regionale (dicembre 2009), approvata con deliberazione 
di Giunta Regionale n. 45-13541 del 16.03.2010 (Bur n° 11 del 18.03.2010). 

-Undicesima edizione del prezzario regionale (dicembre 2010), approvata con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 9-1728 del 21.03.2011 (Bur n° 12 del 24.03.2011). 

-Dodicesima edizione del prezzario regionale (dicembre 2011), approvata con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 9-3610 del 28.03.2012 (Bur n° 13 del 29.03.2012). 
 Nel corso del 2012, la commissione congiunta ha operato per definire la nuova edizione 
dell'elenco prezzi regionale di riferimento, in linea con gli attuali disposti di cui all’art. 133 
comma 8 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e di cui agli artt. 32, 53 e 163 del D.P.R. 
05.10.2010, n. 207, che prevedono da un lato la validità annuale dei prezzari (con scadenza al 
31 dicembre di  ogni anno e possibilità di utilizzo dei medesimi per ulteriori sei mesi 
relativamente ai progetti “appaltabili” formalmente approvati entro il 30 giugno dell’anno 
successivo) e dall’altro le modalità di verifica dei progetti. 
 I prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, edizione 
dicembre 2012, in uso nell’anno 2013, sono stati approvati con la D.G.R. n. 9-5500 dell’11 
marzo 2013 e sono in vigore dal 22 marzo 2013, giorno successivo alla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; la relativa pubblicazione è individuata come 
edizione “dicembre 2012”, valida per l’anno 2013. 
 La mano d’opera edile (ed affine) utilizzata per la valorizzazione delle analisi delle opere 
edili è quella determinata dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato interregionale per le opere 
pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta – Settore Infrastrutture di Torino. Per l’edizione 
“dicembre 2012” dell’elenco prezzi regionale, valida per l’anno 2013, i valori di manodopera 
utilizzati all’interno delle voci analizzate sono quelli corrispondenti all’aggiornamento della 
Commissione su citata al secondo semestre 2012. 
 Tutti i prezzi in Euro delle voci elementari e delle opere compiute sono comprensivi del 
24,30%, percentuale stabilita dalla normativa vigente per spese generali (pari al 13%) e per utili 
di impresa (pari al 10%), ad esclusione di quelli riportati nella sezione n. 02 “Recupero edilizio” 
che comprendono una percentuale del 26,5%, di quelli riportati nella sezione n. 24 
“Agricoltura” che non comprendono alcuna percentuale aggiuntiva e di quelli riportati nella 
nuova sezione n. 28 “Salute e sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” che comprendono la 
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sola quota delle spese generali (13%). Inoltre si rammenta che tutti i prezzi sono da intendersi 
IVA esclusa. 
 Oltre alla revisione di tutte le sezioni tematiche, sono state modificate e/o integrate la 
sezione n. 01 – “Opere Edili”, la sezione n. 05 – “Impianti termici”, la sezione n. 06 – “Impianti 
elettrici e speciali”, la sezione n. 24 – “Agricoltura”, la sezione n. 25 – “Grande viabilità” e la 
sezione n. 27 – “Restauro e conservazione dei beni culturali”. In particolare, nella sezione n. 
01 – “Opere edili”, oltre ad assicurare il necessario adeguamento tecnico economico generale, 
sono stati operati aggiornamenti e/o revisioni per i capitoli 01.P24 “Nolo mezzi d’opera”, 
01.P25 “Nolo attrezzature”, 01.A05 “Murature”, 01.A07 “Volte e solai”, 01.A22 “Bitumature”. 
 Pare inoltre opportuno evidenziare che, anche per la presente edizione, è stato  
confermato  il contenuto sperimentale della sezione tematica n. 28 “Salute e sicurezza sul 
lavoro – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”, finalizzato al supporto per la definizione delle valutazioni di 
costo come richiesto dalla normativa specifica in materia. 
 Si rammenta che la tipologia della nuova codifica delle voci presenti in tutte le sezioni del 
prezzario, già attuata nella precedente edizione (cosiddetto “codice parlante”), prevede quattro 
livelli, corrispondenti rispettivamente alla sezione (due numeri), al capitolo (lettera e due 
numeri), all’articolo (lettera e due numeri) e al subarticolo riportante il prezzo (tre numeri). 
 L’Elenco Prezzi soprarichiamato si compone nelle 28 Sezioni sotto elencate, con 
l’indicazione degli enti che hanno fornito la base dei dati per ciascuna sezione, sulla quale la 
commissione ha operato: 

 
Sezione  1  Opere edili      Città di Torino – Regione Piemonte 

– 
          Provincia di Torino 
Sezione  2   Recupero Edilizio    CCIAA di Torino 
Sezione  3  Bioedilizia      Regione Piemonte 
Sezione  4  Segnaletica stradale    Città di Torino – Regione Piemonte 
Sezione  5  Impianti termici     IRIDE SERVIZI di Torino   
Sezione  6  Impianti elettrici speciali   IRIDE SERVIZI di Torino 
Sezione  7  Acquedotti      S.M.A.T. 
Sezione  8  Fognature      S.M.A.T. 
Sezione  9  Depurazione     S.M.A.T. 
Sezione 10  Impianti ad interramento controllato AMIAT di Torino 
Sezione 11  Gas       A.M.A.G. di Alessandria 
Sezione 12  Teleriscaldamento    A.E.S. di Torino 
Sezione 13  Illuminazione pubblica   IRIDE SERVIZI di Torino 
Sezione 14  Reti elettriche     IRIDE SERVIZI di Torino 
Sezione 15  Impianti semaforici    IRIDE SERVIZI di Torino 
Sezione 16  Impianti tranviari    GTT di Torino – INFRA.TO. di 
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Torino 
Sezione 17  Sondaggi, rilievi,  
   indagini geognostiche    A.N.I.S.I.G. 
Sezione 18  Sistemazione, Recupero 
   e Gestione del Territorio e  
   dell’Ambiente     Regione Piemonte 
Sezione 19  Impianti sportivi     CONI  Comitato Regionale Piemonte 
                             Regione Piemonte 
Sezione 20  Opere da giardiniere –  
   Verde pubblico urbano   Città di Torino – Regione Piemonte 
Sezione 21  Confluita nella sezione 18   - 
Sezione 22  Bonifica di siti contaminati   Regione Piemonte 
Sezione 23  Confluita nella sezione 18   - 
Sezione 24  Agricoltura     Regione Piemonte 
Sezione 25  Grande Viabilità     S.C.R. Piemonte 
Sezione 26  Materiali e lavorazioni tipici  
   del Piemonte     Regione Piemonte con la 
collaborazione 
         di Unione CNA Costruzioni, 
         Confartigianato e Casartigiani –  
         Politecnico di Torino 
Sezione 27  Restauro e conservazione dei beni   
   Culturali      Soprintendenza per i beni storici, 

artistici ed etnoantropologici del 
Piemonte, Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici per le 
province di Torino, Asti, Cuneo, 
Biella e Vercelli e Fondazione 
Centro Conservazione e Restauro 
“LaVenaria Reale” 

Sezione 28  Salute e sicurezza sul lavoro –  
  D.Lgs. 81/08 e s.m.i.    Regione Piemonte 
 
 Come per le precedenti edizioni, la Regione Piemonte, in quanto ente promotore e 
coordinatore dell’iniziativa, si è assunta l’onere della pubblicizzazione del documento. 
 L'Elenco Prezzi regionale edizione “dicembre 2012”, valida per l’anno 2013 è pertanto 
disponibile, per la consultazione, direttamente sul sito web ufficiale della Regione Piemonte - 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste all'indirizzo 
http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario. Per quanto riguarda gli uffici comunali, si 
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ricorda, inoltre, che è attivo il collegamento al sito web regionale tramite il sito del Servizio  
Ispettorato Tecnico (rete locale Comune di Torino Intracom). 
 Il C.S.I. Piemonte ha curato l’allestimento informatico del prezzario. 
 Si ritiene utile rammentare che i valori di prezzo contenuti nelle singole voci di prezzario 
rappresentano, come definito anche dall’art. 32 del D.P.R. 207/10, la somma delle componenti 
relative a materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per le realizzazione delle quantità 
unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per spese generali e utili dell’Impresa, 
comprensivi di tutto quanto necessario per l’esecuzione della singola lavorazione in sicurezza 
(costi della sicurezza rappresentativi dei rischi propri dell’appaltatore, ai sensi del D.Lgs 81/08 
e  s.m.i.). 
 Come menzionato nell’allegato A (nota metodologica alla sopraccitata deliberazione 
della Giunta Regionale), si ricorda che nell’elaborazione del progetto il progettista deve 
effettuare le scelte delle lavorazioni e delle metodologie d’esecuzione dei lavori più idonee in 
base allo specifico cantiere che si dovrà realizzare. Ciò significa che la responsabilità del 
progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e della giusta applicazione dei prezzi 
utilizzati per la stesura dei computi metrici estimativi (che dovranno essere dettagliati, completi 
di tutte le voci di costo previste in progetto e delle relative quantità delle lavorazioni, nonché di 
eventuali analisi prezzi per costi non riconducibili direttamente all’Elenco Prezzi regionale di 
riferimento) e quindi della contabilità dei lavori, restano a totale carico del progettista / direttore 
dei lavori. 
 Ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 207/2010, le stime degli interventi devono essere 
effettuate sulla base dei prezzi in uso presso le singole stazioni appaltanti, per cui, in attuazione 
dell’articolo 133 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e tenuto conto degli obiettivi di cui al punto 5.12 del 
Protocollo d’intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, 
sottoscritto dall’Amministrazione in data 4 febbraio 2010, le singole stazioni appaltanti devono 
provvedere ad aggiornare annualmente i propri prezzari, accertandone l’effettiva congruità. 

Per le motivazioni suaccennate, con il presente atto si intende approvare l’adozione del 
prezzario regionale edizione “dicembre 2012”, valida per l’anno 2013, quale Elenco Prezzi 
Ufficiale della Città di Torino da utilizzare per tutte le opere di propria competenza, con le 
precisazioni di cui sopra.  
 Il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare n. 16298 del 
19 dicembre 2012 (all. 1). 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese;     

    
D E L I B E R A 

 
1) di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l’Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte, 
edizione “dicembre 2012”, valida per l’anno 2013 (D.G.R. n. 9-5500 del l’11 marzo 2013 
– B.U. n. 12 del 21.03.2013), da utilizzare, di norma, per la progettazione ed esecuzione 
delle opere pubbliche di competenza della Città; 

2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore ai Lavori Pubblici 
Enzo Lavolta 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P.O. con delega 
Lorella Bosio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

     
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 

Verbale n. 16 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO                                          IL VICESEGRETARIO 
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GENERALE 
 Tommaso Dealessandri                                                                   Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
13 aprile 2013.    
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