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Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ed in
particolare l’articolo 3;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici;
VISTO l’articolo 23, comma 7, del predetto Codice dei contratti pubblici, il quale prevede, ai fini
della quantificazione definitiva del limite di spesa da specificare nel progetto definitivo nonché per
la realizzazione del relativo cronoprogramma, l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quando previsto al comma 16
del medesimo articolo;
VISTO l’articolo 23, comma 16, del predetto Codice dei contratti pubblici il quale stabilisce che
per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è
determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente;
VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 1marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in legge
22 aprile 2021, n. 55, ai sensi del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
VISTO l’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25 recante misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,
che, al comma 12, prevede “Al fine di assicurare l’omogeneità della formazione e
dell’aggiornamento dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del
2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30
aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Istituto nazionale di
statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti
prezzari”;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Istituto Nazionale di Statistica in data 28 aprile 2022 n.
0985778/22;
ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici – Comitato speciale
– n. 33/22 del 26 aprile 2022, con il quale sono state formulate proposte di modifica ed
integrazione, recepite nelle Linee guida allegate al presente decreto;

ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nella seduta del 6 luglio 2022 - Rep. Atti n. 133/CSR del 6.7.2022;

DECRETA
Articolo unico
(Approvazione, ai sensi dell’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25, delle linee guida per la
determinazione dei prezzari di cui all’articolo 23, commi 7 e 16, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50)
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 29, comma 12, decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022 n. 25, sono approvate le linee
guida per la determinazione dei prezzari regionali, di cui all’allegato A, che forma parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il presente decreto, unitamente all’allegato A che ne costituisce parte integrante, è trasmesso
ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
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