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ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 16 marzo 2018.

Adempimenti relativi alla contabilizzazione della voce
6.2.4 del Prezzario 2018, Fornitura, trasporto e posa in opera
di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato o
doppio strato vulcanico.

A TUTTE LE STAZIONE APPALTANTI DELL’ISOLA

A TUTTI I LIBERI CONSORZI DELL’ISOLA

ALLE CITTÀ METROPOLITANE DI CATANIA, 
MESSINA E PALERMO

A TUTTI I COMUNI DELL’ISOLA

AGLI ENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI A CONTROLLO E VIGILANZA
DELLA REGIONE SICILIANA

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALLE STRUTTURE DI SEDE 
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL’ISOLA

e, p.c.     ALL’ASSESSORE REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE 
E LA MOBILITÀ

Con decreto assessoriale 8 gennaio 2018, n. 1/Gab, è
stato adottato il Prezzario unico regionale per i lavori pub-
blici 2018, in vigore dal 9 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 10
della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. 

In particolare per la voce in oggetto indicata, differen-
temente dalle precedenti edizioni di Prezzario regionale,
laddove erano previste compensazioni distinte per il
monostrato o il doppio strato vulcanico, al fine di amplia-
re la concorrenza dei fornitori nel settore, si è adesso in
sede di approvazione accorpato le differenti qualità di
mattonelle, mantenendo tuttavia i requisiti ed elevate
caratteristiche meccaniche di pregio e di qualità, proprie
del monostrato vulcanico (minimo 70 N/mm2 per la com-
pressione e minimo 10 N/mm2 per la flessione).

Cosicché, al fine di evitare ogni tentativo di frode, alte-
rando il più ampio regime concorrenziale preteso, nelle
more di un'eventuale revisione da parte della
Commissione Prezzario, si dispone che le figure deputate
alla sorveglianza, vigilanza e controllo nell'esecuzione di
lavori pubblici (direttore dei lavori, RUP, collaudatore,
ecc.), nel caso di utilizzo della voce 6.2.4, acquisiscano
dall'impresa esecutrice del lavoro pubblico, oltre le certifi-
cazioni che attestino i valori tecnici richiesti dalla voce
6.2.4, anche formale autocertificazione che confermi che
tali certificati si riferiscono alla totalità della quantità del
materiale fornito nel cantiere, indicando il relativo CIG e
CUP.

Quanto sopra, nella considerazione che diversi pro-
duttori di pavimentazione a doppio strato forniscono
materiale che non raggiunge i livelli minimi richiesti nel
prezzo 6.2.4.

Il dirigente generale del Dipartimento regio-
nale tecnico: LIZZIO
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CIRCOLARI


