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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 20 gennaio 2006

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

Si fa menzione che l'Assessore Piero FERRARIS interviene alla seduta alle ore 14.00,  

dopo l'approvazione della deliberazione n. 127.

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Luciano CAVERI 

IL DIRIGENTE ROGANTE

Livio SALVEMINI

Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI 

Sig.  Alberto CERISE

Sig.a Teresa CHARLES

Sig.  Antonio FOSSON

Sig.  Giuseppe ISABELLON

Sig.  Aurelio MARGUERETTAZ

Sig.  Ennio PASTORET

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione 

all'albo dell'Amministrazione regionale dal  25/01/2006  per quindici giorni 

consecutivi.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì 25/01/2006 IL DIRIGENTE 

Massimo BALESTRA

________________________________________________________________________________________________

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2006, DELL’ELENCO PREZZI 

REGIONALE   PREVISTO DALL’ART. 42 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1996, N. 12 

E SUCCESSIVE   MODIFICAZIONI.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. 

Livio SALVEMINI

In Aosta, il giorno venti (20) del mese di gennaio dell'anno duemilasei con inizio alle 

ore tredici e sei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo 

piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,
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L’Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Sig. Alberto Cerise, richiama la legge regio-

nale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di Lavori pubblici), e successive modifica-

zioni, ed in particolare l’art. 42 che prevede l’approvazione da parte della Giunta regionale 

dell’elenco prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e delle forniture, nonché della 

manodopera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali, relativo ai lavori pubblici di interesse regio-

nale, il cui aggiornamento è previsto con cadenza annuale o infrannuale, ove necessario. 

 

Rammenta che l'ultimo aggiornamento dell'elenco prezzi è stato approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 1566 del 22 aprile 2003. 

 

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 5009 del 30 dicembre 2004 con la quale si affi-

dava, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 18, l’incarico della consulenza per 

l'effettuazione di studi ed indagini finalizzati alla predisposizione delle analisi dei prezzi relative 

all'elenco prezzi della Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'aggiornamento del medesimo elenco 

prezzi al raggruppamento temporaneo composto dai seguenti professionisti: 

• Dott. Ing. Franco Blanc,  

• Dott. Arch. Edi Vuillermoz,  

• Dott. For. Grato Chatrian, 

• Dott. Geologo Stefania Notarpietro,  

• Geom. Lino Grimod, 

• P.I. Francesco Pastoret,  

mandatario Dott. Ing. Franco Blanc. 

 

Evidenzia che il Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale ha provveduto ad impartire ai 

professionisti incaricati istruzioni sulle linee fondamentali da seguire nello svolgimento dell'incarico 

sopra menzionato, e nel contempo ha provveduto ad attivare rapporti diretti tra i medesimi profes-

sionisti e gli Uffici tecnici della Regione competenti per ciascuna tipologia di opere pubbliche al 

fine di addivenire alla definizione del nuovo elenco prezzi. 

 

Fa presente che il raggruppamento di professionisti incaricati ha presentato, nel mese di dicembre 

dell'anno 2005, la documentazione afferente all'incarico conferito con la sopra citata deliberazione 

n. 5009 del 30 dicembre 2004. 

 

Comunica, infine, che il Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale ha espresso una valu-

tazione complessivamente positiva circa lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi, anche in rela-

zione all'osservanza delle istruzioni impartite, ed ha ritenuto meritevole di approvazione l'elenco 

prezzi che è il risultato dall'attività congiunta delle strutture dell'Amministrazione regionale e dei 

professionisti incaricati.   

 

Propone, pertanto, di approvare l’elenco prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e 

delle forniture, nonché della manodopera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali relativo ai lavori 

pubblici di interesse regionale. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

• Preso atto di quanto sopra riferito dall’Assessore Cerise; 

 

• Vista la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni; 
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• Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4606 in data 30 dicembre 2005 concernen-

te l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con attribuzione alle struttu-

re dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, e di disposizioni applica-

tive; 

 

• Visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento opere pubbliche, 

dell’Assessorato territorio ambiente e opere pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 

13, comma 1 lett. e) e 59, comma 2, della L.R.45/1995, in ordine alla legittimità della presente 

proposta di deliberazione; 

 

•  Ad unanimità di voti favorevoli  

 

DELIBERA  

 

1. di approvare l'aggiornamento generale, con validità per l'anno 2006, dell’elenco prezzi unitari 

delle singole voci elementari di lavorazione e delle forniture, nonché della manodopera, dei noli, 

delle attrezzature e dei materiali relativo ai lavori pubblici di interesse regionale di cui all’art. 42 

della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni, composto da : 

• relazione illustrativa, 

• parte I: voci elementari - mano d’opera, noli e materiali, 

• parte II: opere compiute - civili, edili, stradali, acquedotti, fognature, forestali, 

• parte III: opere compiute - impianti, 

il tutto allegato alla presente deliberazione  costituendone parte integrante e depositato agli atti 

presso il Dipartimento opere pubbliche; 

 

2. di disporre che, ai sensi del comma 2 dell’art. 42 della L.R. 12/96, l’elenco prezzi sia pubblicato 

sul Bollettino ufficiale della Regione. 


