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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’8 MAGGIO 2013) 
 

L’anno due milatredici, il g iorno di  mercoledì otto del  mese d i maggio, a lle 
ore 11,05, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 BARBUSCIA BARBARA............................... Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA….…………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO……….......…………..… “ 
11 LAMANDA CARMINE.................................. “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 SPENA MARIA............................................... “ 

 
Sono p resenti g li Assessori Aurigemma, C avallari, Corsini, D e P alo, F unari, G asperini, 

Ghera, Lamanda e Sensi. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
Deliberazione n. 197 

 
Adozione della Tarif fa dei Prezzi per le Op ere Edili ed Impiantistiche, 

conformemente al la deliberazione della G iunta Reg ionale d el 
6 agosto 2012 n. 412 avente ad oggetto “Approvazione della Tariffa 
dei P rezzi 2012 Regi one L azio e revo ca della T ariffa dei P rezzi 
allegata alla deliberazione Giunta Regionale n. 603/2010”.  

 
Premesso ch e l’esigenza per  le Amministrazioni agg iudicatrici d i do tarsi d i 

un’unica Tariffa de i P rezzi a base t erritoriale nasce, o ltre che per  f ini pratici, a nche per  
poter effettuare verifiche sull’andamento del mercato nell’ambito di interesse; 

Che la Legge Finanziaria n. 537/1993,  infatti, a l fine de l contenimento della spesa 
pubblica, a ll’art. 6  s tabiliva la co stituzione d i u n Os servatorio de i pr ezzi per  i L avori 
Pubblici e  pr escriveva la r edazione d i u n T ariffario co ntenente pr ezzi standardizzati su 
base r egionale, individuando, al  co mma 17 de l medesimo ar t. 6 , n ei Pr ovveditorati 
Regionali alle OO.PP. e nelle Regioni, i soggetti competenti a tale attività; 

Che il  M inistero dei LL.PP. con la C ircolare n . 302/UL in data 20 febbraio 1994 
emanava appo site D irettive per  l’applicazione de l c itato ar t. 6 ed i l Co nsiglio Superiore 
dei L avori Pu bblici co n voto n . 38,  r eso da ll’Assemblea Ge nerale nell’adunanza d el 
25 febbraio 1994, i ndicava ai Pr ovveditorati R egionali a lle OO.PP. l e m odalità di 
adeguamento dei Tariffari in uso; 

Che la legge n. 109/1994 e s s. m m. e ii., a ll’art. 4  h a istituito l ’Autorità per  l a 
Vigilanza s ui Lavori Pubbli ci e l’Osservatorio de i Lavori Pu bblici, de mandando a t ale 
organismo “la det erminazione d ei co sti st andardizzati per  t ipo d i lavoro i n r elazione a  
specifiche ar ee t erritoriali”. Ne lle more de lla c ostituzione d ell’Osservatorio, s truttura 
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nella prima stesura della citata legge n. 109/1994 costituita presso il Ministero dei LL.PP., 
il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al fine di fornire 
un modello unitario di r iferimento a l ivello nazionale, per quanto attiene alla formazione 
delle voci d i pr ezzo p iù u suali, pr edispose u no s chema d i T ariffa, individuando e  
descrivendo l e varie cat egorie d i lavoro. Tale sche ma è st ato trasmesso co n n ota 
n. 157/AA.GG. in dat a 8 luglio 1996 a l Pr ovveditorato a lle OO. PP. per  i l Lazio co n 
l’invito a determinare il costo delle singole categorie; 

Che, inoltre, l ’entrata in vigore de l D. Lgs. n . 494/1996 r elativo a lla s icurezza ne i 
cantieri, imponeva una totale rivisitazione della descrizione delle singole lavorazioni della 
Tariffa 1989 che doveva tener conto dei costi della sicurezza. Pertanto, il Provveditorato 
alle Op ere P ubbliche per  il Lazio – d i concerto co n la Reg ione L azio, la P rovincia d i 
Roma ed il Comune di Roma e sulla base dello schema di tariffa predisposto dal Servizio 
Tecnico Centrale opportunamente integrato ed elaborato – predisponeva la versione della 
Tariffa ed izione 1998 c he è stata s ottoposta ad e same de l Comitato T ecnico 
Amministrativo nell’adunanza del 7  d icembre 1997, il quale ha espresso nel merito con 
voto n . 1979 par ere f avorevole a ll’approvazione, s tabilendo un a r evisione ed  
aggiornamento con cadenza annuale. Con appositi atti deliberativi delle Amministrazioni 
coinvolte, la Tariffa dei Prezzi edizione 1998 veniva quindi approvata; 

Che da ll’ottobre 1998 v eniva avvi ata una intensa at tività finalizzata 
all’aggiornamento e  a l c ompletamento d ella T ariffa: s i è  p ervenuti a lla stesura d ella 
Tariffa agg iornata, st rutturata i n o pere ed ili, opere s tradali e infrastrutture a r ete 
(acquedotti e fognature), impianti elettrici e im pianti tecnologici. Tale versione rivisitata 
veniva approvata dal Provveditorato alle OO.PP. per  il Lazio con D.P. n. 17/5/A/02 del 
21 febbraio 2002,  da lla R egione L azio co n D.G. n . 267 in d ata 8 marzo 2002 e  da l 
Comune di Roma con D.G. n. 162 in data 26 marzo 2002; 

Che con la Legge Finanziaria n. 311/2005, all’art. 1, comma 550, che introduceva il 
comma 4  s epties a ll’art. 26 de lla legge n. 109/1994 e s s. mm. e  ii., è stato p rescritto 
l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatici e gli altri enti aggiudicatori – e realizzatori 
di provvedere annualmente all’aggiornamento dei propri tariffari. Tale obbligo è stato in 
seguito r ibadito da ll’art. 133 , c omma 8,  de l D. Lgs. n . 163 de l 12 aprile 2006.  St ante, 
pertanto, l a neces sità di pr ocedere all’aggiornamento della Tariffa i n f unzione delle 
variazioni t ecnico-economiche nel frattempo i ntervenute, an che in co nsiderazione 
della menzionata d isposizione legislativa, s i d ava a vvio alle a ttività finalizzate a lla s ua 
stesura; 

Che, a seguito di una intensa attività e di un serrato confronto fra Amministrazioni e 
Associazioni di cat egoria che o perano nel t erritorio, s i è  per venuti a lla stesura de lla 
Tariffa agg iornata a ll’anno 2007 appr ovata dal  P rovveditorato al le OO. PP. per  il Lazio 
con D.P. n. 1274 del l’11 ge nnaio 2007,  da lla Regione Lazio co n D.G.R. n. 195 in dat a 
20 marzo 2007 e pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 21 del 30 luglio 2007; 

Che la s uddetta v ersione de lla T ariffa è stata poi u lteriormente r evisionata ed 
aggiornata per venendo a lla T ariffa ed. 2010,  appr ovata dal  Pr ovveditorato c on D. P. 
n. 36810 del 25 novembre 2010 e da lla Regione Lazio con deliberazione di Giunta n. 603 
in dat a 17 di cembre 2010 ed e ntrata i n vigore in dat a 5 f ebbraio 2011 a s eguito d i 
pubblicazione sul B.U.R. Lazio n. 3 del 21 gennaio 2011; 

Atteso ch e è pr evista la r evisione e  l’aggiornamento de lla T ariffa de i prezzi co n 
cadenza per iodica e c he l’uso di  u na T ariffa u nica su sc ala r egionale po trà f avorire 
l’attuazione de l D. Lgs. n . 163/2006 e co nsiderata, al tresì, l’esigenza d i per venire 
all’elaborazione d i u n d ocumento c he c ostituisse a tto c ondiviso d ai p rincipali s oggetti 
pubblici operanti nel settore e che il processo di rivisitazione si avvalesse del contributo 
delle associazioni d i c ategoria, è  s tato co stituito c on D. P. n . 329/S EG/PROVV. de l 
16 marzo 2011,  pr esso i l Pr ovveditorato, un  Gr uppo di  lavoro c omposto da i 
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rappresentanti d i Amministrazioni, q uali il Pro vveditorato Interregionale p er le O pere 
Pubbliche per  il Lazio, Abruzzo e Sar degna, la Regione Lazio ed il Comune d i Roma, 
nonché deg li Or ganismi imprenditoriali ACER, A SSISTAL, Uni ndustria d i R oma, 
Viterbo, Rieti e Frosinone; 

Che la T ariffa agg iornata r edatta al l’interno de l c itato G ruppo di  lavoro è s tata 
esaminata dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale nella 
seduta del 15 marzo 2012; 

Che la proposta si pone in linea con i criteri sottesi alla Tariffa 2010 di cui conferma 
la struttura, nonché i criteri generali ed i metodi di calcolo utilizzati; 

Che le integrazioni hanno r iguardato un a r evisione de ll’introduzione ( Avvertenze 
Generali) della Tariffa alla luce anche del nuovo Capitolo – Costi della Sicurezza; 

Che è stata revisionata la parte A – Opere edili della Tariffa; 
Che è stata integrata la Parte B – Lavori stradali e infrastrutture a rete;  
Che è stata modificata la parte D – Impianti elettrici; 
Che è stata revisionata ed aggiornata la parte E – Impianti meccanici; 
Che è stato inserito il nuovo Capitolo denominato Parte S – Costi della sicurezza; 
Che il criterio seguito è stato quello di procedere all’aggiornamento del prezzo sulla 

base d i specifica a nalisi r icavata da lla composizione de lle r isorse e lementari ( mano 
d’opera e materiali), dei noli e dei semilavorati (malte ed impasti di calcestruzzo) secondo 
apposito s chema-tipo a llegato a lla T ariffa. So lo i n a lcuni casi, a ve fossero r avvisabili 
palesi s imilitudini, s i è pr oceduto per  an alogia, applicando au menti o  det razioni nella 
percentuale derivata da analisi di lavorazioni similari. 
L’intento è stato quello di ottenere, a regime, una raccolta di analisi-prezzo a supporto di 
tutte le voci d el Tariffario c he consenta, in futuro, di  procedere a lla r evisione mediante 
automatico aggiornamento degli elementi contenuti in ciascuna analisi; 

Che in linea con quanto già previsto nella edizione ed. 2010, in generale, si precisa 
quanto segue: 

– tutti i prezzi s ono comprensivi di s pese generali e d utili, va lutati ne lla m isura 
complessiva d el 2 6,50% ( spese g enerali, comprensive d i o neri s pecifici 
dell’appaltatore in t ema d i s icurezza 15, 00% e d ut ili de l 10%) in app licazione 
dell’art. 32, comma 2, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010; 

– tutti i prezzi si intendono I.V.A. esclusa, che è in ogni caso a carico del committente; 
– i prezzi riportati nei singoli capitoli comprendono, in linea generale, tutte le misure di 

sicurezza co llettive e per sonali, i relativi apprestamenti, previsti da lle norme vigenti 
in materia, salvo le eventuali indicazioni particolari contenute nelle voci d i Tariffa e  
nei piani di sicurezza; 

– i lavori che la Tariffa compensa s i intendono fin iti, completati in ogni loro parte, ed 
eseguiti seco ndo l e m odalità e l e prescrizioni contrattuali ed i n rispondenza allo 
scopo a cui sono destinati; 

Che s i r itiene, inoltre, opportuno sot tolineare c he nel co nfermare l’impostazione 
della Tariffa 2010, la nuova Tariffa si caratterizza come segue: 

– i prezzi si riferiscono a condizioni definibili come “medie”, per quanto attiene sia alla 
dimensione e a lla co mposizione de l co struendo, sia a lla sua co mplessità intrinseca, 
sia alle soggezioni derivanti dalle condizioni locali; 

– i p rezzi si r iferiscono a  lavori p ubblici. G li articoli c he r iguardano s pecifiche 
lavorazioni d i co nsolidamento e di  r istrutturazione so no r iferiti a lavori d i media o  
grande entità in condizioni normali di esecuzione; 

I pr ezzi r iportati, n on pot endo co mprendere e pr evedere la ca sistica d i t utte l e 
lavorazioni ed i prodotti presenti sul mercato, fanno r iferimento a  quelle lavorazioni e  a  
quei p rodotti p iù u tilizzati e  p iù r appresentativi nelle c ostruzioni “medie”, c ome s opra 
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definite, se lezionati da ll’ampia ga mma esistente e co n l’obiettivo d i e vitare la 
pubblicizzazione de i materiali e de i marchi es clusivi de lle aziende, co sì come 
l’inserimento d i lavorazioni c operte d a pr ivativa industriale. T ali p rezzi hanno q uindi 
carattere di  r iferimento e s ono suscet tibili d i variazioni ed integrazioni pur ché 
adeguatamente motivate; 

Considerata l’impostazione a ssegnata a lla T ariffa per  quan to at tiene t ipologia e  
dimensioni d ’intervento e tenuto, al tresì, co nto ch e le s ingole voci r appresentano i 
requisiti e  le c aratteristiche mediamente ri chiesti d alla Pu bblica Amministrazione p er 
l’esecuzione dei lavori, nel caso si ravvisi l’esigenza di adottare prezzi e voci diversi, gli 
stessi dovranno essere giustificati dal progettista incaricato con uno specifico documento 
di analisi-prezzi, queste ultime da redigersi secondo lo schema tipo allegato in Tariffa. In 
particolare, in o rdine a lla r emuneratività de i prezzi, a s eguito di  a mpio d ibattito 
all’interno del Gruppo di lavoro, si è concordato di confermare le previsioni contenute in 
premesse alla precedente edizione, ossia: 
1. nell’ipotesi i prezzi riportati in Tariffa risultino sottostimati rispetto alla situazione di 

mercato locale, a l progettista è co ncesso incrementare percentualmente i prezzi fino 
ad un  massimo de l 20%  facendo es presso r iferimento, m ediante d ichiarazione da  
apporre n ella pag ina iniziale de ll’elenco pr ezzi d i pr ogetto, ad un a o  pi ù de lle 
seguenti motivazioni, supportate da adeguata documentazione giustificativa: 

– lavori di modesta entità comunque richiedenti una consistente organizzazione di 
cantiere; 

– lavori da esegu ire co n co ndizioni locali comportanti par ticolari so ggezioni ( in 
relazione a lla localizzazione e/ o spec ifiche e sigenze de ll’Utenza o  d i a ltre 
Amministrazioni coinvolte e circostanze similari); 

– lavori caratterizzati da tecnologie particolarmente complesse; 

2. laddove i pr ezzi d i T ariffa r isultino so vrastimati rispetto al la situazione d i mercato 
locale, il progettista potrà ridurli percentualmente fino al 10%, ma dovrà come sopra 
dichiarare che sussistono una o più delle seguenti motivazioni: 
– lavori caratterizzati da prevalente ripetitività di opere di semplice esecuzione; 
– lavori di nuovo impianto di semplice esecuzione e/o caratterizzati da co ndizioni 

locali particolarmente favorevoli; 

3. per g li appa lti a venti car attere di  manutenzione ordinaria e per  i lavori e seguiti in 
orari notturni, viene, invece, aggiunta in premessa la specifica “Per gli appalti aventi 
carattere d i manutenzione o rdinaria a ttinenti a l mantenimento d el bene, a ttraverso 
opere di  r iparazione de ll’esistente, i  pr ezzi r iportati in t ariffa s ono s oggetti ad un 
aumento del  30% . Per  i lavori eseguiti in o rari notturni, i pr ezzi r iportati in t ariffa 
sono soggetti ad un aumento del 30%”; 

Che, n ella s celta d ei materiali o  c omponenti industriali ad a lto c ontenuto 
tecnologico, l’Appaltatore dovrà dimostrare di aver scelto materiali o componenti prodotti 
da società che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base 
delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, da organismi accreditati ai sensi della 
serie UNI CEI EN 45000 e successive modificazioni; 

Che l’elenco prezzi dell’attuale r ivista edizione mantiene l’assetto della precedente 
versione; 

Che delle diverse sezioni di cui la tariffa si compone vengono inoltre confermate le 
descrizioni degli articoli in quanto ritenute adeguate ed esaust ive, nonché i relativi prezzi 
stimati ancora congrui; 
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Che la Tariffa risulta pertanto così articolata: 
 

INDICE GENERALE 
 

AVVERTENZE E NORME PER LA MISURAZIONE 
 

PARTE A OPERE EDILI 
 

1 Capitolo INDAGINI GEOGNOSTICHE E ANALISI  
DIAGNOSTICHE DELLE STRUTTURE  

1.01 Sondaggi geognostici a rotazione 
1.02 Misure inclinometriche e piezometriche 
1.03 Prove penetrometriche 
1.04 Analisi granulometriche 
1.05 Prove di compressione triassiali e taglio  
1.06 Controlli non distruttivi o semi distruttivi  
1.07 Prove di carico non distruttive 
1.08 Prove dinamiche 

 
2 Capitolo SCAVI E REINTERRI  

2.01 Scavi per opere 
2.02 Reinterri 

 
3 Capitolo   DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – TRASPORTI – BONIFICHE  

3.01 Demolizioni 
3.02 Rimozioni 
3.03 Trasporti 
3.04 Risanamenti 

 
4 Capitolo NOLI 

4.01 Noli a freddo 
 

5 Capitolo PALI E DIAFRAMMI 

5.01 Pali 
5.02 Tiranti 
5.03 Diaframmi 

 
6 Capitolo CONGLOMERATI – ACCIAI – CASSEFORME  

6.01 Conglomerati cementizi 
6.02 Acciai 
6.03 Casseforme 

 
7 Capitolo SOLAI – SOTTOFONDI – VESPAI – MASSETTI  

7.01 Solai 
7.02 Sottofondi e vespai 
7.03 Massetti 
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8 Capitolo TETTI E MANTI DI COPERTURA  

8.01 Tetti e manti di copertura 
 
9 Capitolo OPERE MURARIE  

9.01 Muratura di pietrame e mista 
9.02 Muratura in laterizio 
9.03 Muratura di blocchi di cemento 
9.04 Tamponature e tramezzature industriali 

 
10 Capitolo  IMPERMEABILIZZAZIONI  

10.01 Impermeabilizzazioni 
 

11 Capitolo OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA  

11.01 Solai piani e inclinati 
11.02 Cappotto parete esterna e/o interna 
11.03 Muratura a cassetta 
11.04 Isolamento sotto pavimento 

 
12 Capitolo INTONACI  

12.01 Intonaci 
 

13 Capitolo CONTROSOFFITTI  
13.01 Controsoffitti 

 
14 Capitolo PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  

14.01 Pavimenti 
14.02 Rivestimenti 

 
15 Capitolo OPERE IN PIETRA DA TAGLIO  

15.01 Opere in pietra da taglio 
 

16 Capitolo OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC  
16.01 Opere da falegname 
16.02 Infissi in PVC 

 
17 Capitolo OPERE IN FERRO E ALLUMINIO  

17.01 Opere in ferro 
17.02 Opere da fabbro 
17.03 Opere in alluminio 

 
18 Capitolo FACCIATE CONTINUE E FACCIATE  

18.01 Facciate continue e facciate ventilate 
 

19 Capitolo OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO  
19.01 Opere in vetro 
19.02 Strutture in vetrocemento 
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20 Capitolo OPERE DA PITTORE  

20.01 Pitture su pareti 
20.02 Pitture su legno  
20.03 Pitture su metalli  
20.04 Opere da tappezziere 

 
21 Capitolo CONSOLIDAMENTI 

21.01 Murature, strutture in c.a., volte, solai  
21.02 Strutture in legno 
21.03 Pareti in roccia 

 
PARTE B OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE A RETE 

 
1 Capitolo LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE  

1.01 Trattamenti su opere esistenti 
1.02 Piani di posa e rilevati stradali  
1.03 Fondazioni stradali 
1.04 Opere di protezione stradale  
1.05 Pavimentazioni stradali 
1.06 Delimitazioni, bordure e cigli e opere varie  
1.07 Travi prefabbricate 
1.08 Apparecchi di appoggio  
1.09 Giunti di dilatazione  
1.10 Segnaletica stradale 

 
2 Capitolo ACQUEDOTTI E FOGNATURE  

2.01 Tubi per acquedotti 
2.02 Pezzi speciali e apparecchi per acquedotti  
2.03 Collettori per fognature 
2.04 Pozzetti 
2.05 Chiusini e griglie 

 
PARTE C SISTEMAZIONE AREE A VERDE 

 
1 Capitolo SISTEMAZIONE AREE A VERDE  

1.01 Opere di bonifica vegetazionale 
1.02 Lavorazione del terreno  
1.03 Opere di irrigazione 
1.04 Opere di ingegneria naturalistica  
1.05 Elementi di arredo 
1.06 Opere varie di opere compiute  
1.07 Opere di manutenzione 
1.08 Tappeti erbosi  
1.09 Siepi e cespugli  
1.10 Manutenzione alberature 
1.11 Concimazioni e trattamenti vari  
1.12 Impianti irrigazione 
1.13 Opere varie di manutenzione 
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2 Capitolo ESSENZE ARBOREE 

2.01 Fornitura in opera di specie arboree 
 

3 Capitolo  IMPIANTI SPORTIVI  
3.01 Impianti sportivi 
3.02 Attrezzature sportive 

 
PARTE D IMPIANTI ELETTRICI 
 
1 Capitolo IMPIANTI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI  

1.01 Distribuzione circuiti luce 
1.02 Distribuzione circuiti forza motrice  
1.03 Distribuzione impianti di terra  
1.04 Incrementi per placche 
1.05 Distribuzione impianti speciali 

 
2 Capitolo CAVI E CONDUTTORI 

2.01 Cavi isolanti in materiale termoplastico (PVC)  
2.02 Cavi isolanti in gomma 
2.03 Cavi telefonici  
2.04 Cavi antenna TV 
2.05 Cavi trasmissione dati  
2.06 Cavi in fibra ottica 

 
3 Capitolo APPARECCHI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEZIONAMENTI  

3.01 Protezioni, comandi e sezionamenti 
 

4 Capitolo APPARECCHI DI COMANDO PER SERIE CIVILE COMPONIBILE 
4.01 Apparecchi di comando 
4.02 Apparecchi di comando a distanza  
4.03 Prese di corrente 
4.04 Prese di segnale 
4.05 Segnalazioni acustiche e ottiche  
4.06 Regolazione 
4.07 Accessori 
4.08 Scatole, supporti, placche 
4.09 Prese con interruttore di blocco  
4.10 Spine e prese mobili industriali  
4.11 Relè 
4.12 Interruttore orario 
4.13 Relè termico per contattori  
4.14 Accessori per contattori 

 
5 Capitolo DISTRIBUZIONE  

5.01 Distribuzione 
 

6 Capitolo CORPI ILLUMINATI 

6.01 Apparecchi di illuminazione per interni  
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6.02 Accessori per apparecchi di illuminazione  
6.03 Apparecchi di illuminazione stagni 
6.04 Sistemi modulari 
6.05 Proiettori 
6.06 Riflettori 
6.07 Apparecchi di illuminazione per esterni  
6.08 Accessori per armature stradali 
6.09 Globi  
6.10 Pali 
6.11 Emergenza  
6.12 Lampade  
6.13 Accessori 

 
7 Capitolo QUADRI ELETTRICI E SOTTOQUADRI DI SMISTAMENTO  

7.01 Quadri elettrici e sottoquadri di smistamento 
 

8 Capitolo IMPIANTI CITOFONICI E SEGNALAZIONE  

8.01 Impianti citofonici e segnalazione 
 

9 Capitolo GRUPPI STATICI E BATTERIE  
9.01 Gruppi statici e batterie 

 
10 Capitolo  IMPIANTI DI PROTEZIONE  

10.01 Captatori ad asta verticale 
10.02 Rete di raccolta e scarico  
10.03 Accessori per rete di raccolta  
10.04 Accessori per calate 
10.05 Anello di terra 
10.06 Varie, accessori e mano d’opera 
10.07 Scaricatori 

 
11 Capitolo EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI DI TERRA 

11.01 Equipotenzialità ed impianti di terra 
 

12 Capitolo LAVORI E  F ORNITURE COM PLEMENTARI ALLE OP ERE 
ELETTRICHE  

12.01 Lavorazioni in rame e carpenteria metallica 
12.02 Opere murarie  
12.03 Pozzetti  
12.04 Varie 
12.05 Giunti 
12.06 Morsetti e capicorda  
12.07 Pressacavi e collari 

 
13 Capitolo SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI  

13.01 Sistemi per automazione di edifici 
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14 Capitolo CABINE DI TRASFORMAZIONE  

14.01 Quadri Media Tensione 
14.02 Accessori Quadri Media Tensione  
14.03 Trasformatori MT/BT 
14.04 Quadri di rifasamento  
14.05 Accessori 

 
15 Capitolo GRUPPI ELETTROGENI  

15.01 Gruppi elettrogeni Diesel 
15.02 Accessori 

 
16 Capitolo APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE  

16.01 Sistemi per impianti antintrusione 
 

PARTE E  IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
1 Capitolo IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO  

1.01 Impianti termici a corpo 
1.02 Tubazioni 
1.03 Generatori di calore 
1.04 Bruciatori di combustibile  
1.05 Canne fumarie 
1.06 Condizionamento  
1.07 Terminali riscaldanti  
1.08 Elettropompe 
1.09 Regolazioni  
1.10 Coibentazioni 
1. 11 Serbatoi combustibile, boiler acqua calda, vasi d’espansione  
1.12 Valvolame e rubinetteria 
1.13 Elettrovalvole 
1.14 Misuratori e contatori 
1.15 Termostati, pressostati e flussostati 
1.16 Accessori e parti varie impianti inferiori a 35 kw  
1.17 Impianti ad energia solare 
1.18 Smontaggio e rimontaggio, demolizioni 

 
2 Capitolo OPERE IDRICO SANITARIE  

2.01 Fognatura 
2.02 Impianti idraulici 

 
3 Capitolo  IMPIANTI ELEVATORI  

3.01 Impianti con trazione a fune 
3.02 Impianti oleodinamici 
3.03 Impianti servoscala e piattaforme elevatrici  
3.04 Impianti scale mobili 
3.05 Manutenzione impianti con trazione a fune  
3.06 Manutenzione impianti oleodinamici 
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4 Capitolo OPERE DI PREVENZIONE INCENDI  

4.01 Porte tagliafuoco 
4.02 Rilevazione gas 
4.03 Impianti e mezzi antincendio  
4.04 Rilevazione incendi 
4.05 Segnalazioni di sicurezza  
4.06 Opere varie 

 
PARTE F OPERE IDRAULICHE E OPERE MARITTIME 
 
1 Capitolo OPERE IDRAULICHE 

1.01 Taglio di vegetazione, piante e rimozione tronchi  
1.02 Scavi, demolizioni e rimozioni 
1.03 Trasporti 
1.04 Rilevati arginali 
1.05 Scogliere, riempimenti, drenaggi in pietrame  
1.06 Gabbionate 
1.07 Conglomerati cementizi  
1.08 Opere provvisionali 
1.09 Pulizia e lavaggio banchine e rivestimenti  
1.10 Stuoie antierosione 

 
2 Capitolo OPERE MARITTIME  

2.01 Dragaggi 
2.02 Scogliere, nuclei e scanni 

 
PARTE S COSTI DELLA SICUREZZA 
 
1 Capitolo 

1.01 Apprestamenti previsti nel P.S.C. 
1.02 Misure pr eventive e pr otettive e  D. P.I. ev entualmente pr evisti per  lavorazioni 

interferenti 
1.03 Impianti 
1.04 Mezzi e servizi di protezione collettiva 
1.05 Procedure contenute nel P.S.C. e previste per specifici motivi di sicurezza  
1.06 Interventi finalizzati a lla s icurezza e r ichiesti per  lo s fasamento spaz iale o  

temporale delle lavorazioni 
1.07 Misure d i co ordinamento r elative a ll’uso in co mune d i impianti, at trezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
 
Considerato che il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, Abruzzo 

e Sar degna, co n nota n . 13966 de l 23 maggio 2012, h a t rasmesso a R oma Capitale, 
Dipartimento Sviluppo infrastrutture e Manutenzione Urbana il voto n. 2254, con il quale 
il C omitato T ecnico Ammi nistrativo n ell’adunanza de l 15 marzo 2012 h a r eso par ere 
favorevole s ulla pr oposta d i agg iornamento del la T ariffa de i Pr ezzi per  lavori pu bblici 
Regione Lazio; 

Che co n Decr eto Provveditoriale n. 1401 in data 16 m aggio 2012,  il c itato 
Provveditorato Interregionale ha approvato la Tariffa aggiornata, prorogando la vigenza 
della Tariffa dei Prezzi 2010 fino alla pubblicazione della nuova sul B.U.R. della Regione 
Lazio; 
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Che la Regione Lazio, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 412 del 6 agosto 
2012, ha approvato la Tariffa aggiornata, disponendo la sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio; 

Che occorre procedere all’approvazione della nuova Tariffa del Prezzi ed. 2012, in 
sostituzione de lla Tariffa de i Prezzi ed. 2010,  ap provata con de liberazione d ella G iunta 
Capitolina n. 32 del 3 febbraio 2012; 

Che occorre procedere alla proroga della Tariffa dei Prezzi ed. 2010 fino alla entrata 
in vigore de lla Tariffa de i Prezzi ed.  2012 c he a vverrà 15 g iorni do po la pu bblicazione 
all’Albo Pretorio; 

 
Che in data 3 maggio 2013, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 

Manutenzione Ur bana ha es presso i l par ere c he di s eguito integralmente s i r iporta: “Ai 
sensi e  per  g li effetti de ll’art. 49 del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n . 267,  s i es prime par ere 
favorevole in or dine al la r egolarità te cnica d ella p roposta di  del iberazione indicata in 
oggetto. 

Il Direttore                                                                                     F.to: U. Petroselli”; 
 
Che in data 3 maggio 2013, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana, a i sensi dell’art. 29, comma 1, lett. h)  e i) del Regolamento degli 
Uffici e S ervizi, ha e spresso par ere f avorevole c irca la coerenza de lla pr oposta d i 
deliberazione in og getto c on i d ocumenti di  pr ogrammazione d ell’Amministrazione, 
approvandola in o rdine alle s celte d i natura eco nomico-finanziaria su lla funzione 
dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                       F.to: U. Petroselli; 
 
Che in data 8 maggio 2013 il Dirigente della XXI U.O. della Ragioneria Generale ai 

sensi de ll’art. 49 D .Lgs. n . 267/2000,  h a e spresso par ere ch e d i seguito s i r iporta 
integralmente: “ Si e sprime par ere favorevole in or dine a lla r egolarità co ntabile de lla 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                                                                                   F.to: G. Previti; 
 
Che s ulla pr oposta in e same è  s tata s volta, da par te del  Segr etario Ge nerale, la 

funzione d i as sistenza g iuridica-amministrativa d i cui a ll’art. 97,  co mma 2,  del  T esto 
Unico d elle leggi sull’ordinamento d egli E nti L ocali, a pprovato c on D .Lgs. 1 8 a gosto 
2000, n. 267; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 32 del 3 febbraio 2012; 
Visto i l par ere r eso co n v oto n . 2254  del  15 marzo 2012  dal  C omitato T ecnico 

Amministrativo del  Pr ovveditorato Interregionale a lle Oper e Pubbli che per  il L azio, 
Abruzzo e Sardegna esibito in atti;  

Visto il Decreto Provveditoriale n. 1401 del 16 maggio 2012 esibito in atti; 
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 412 del 6 agosto 2012; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

per i motivi espressi nelle premesse 
1. di adottare la Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche – allegata sub “A” 

al presente provvedimento, quale parte integrante del medesimo – conformemente alla 
deliberazione de lla G iunta R egionale de l 6 ago sto 2012 n . 412 a vente ad o ggetto: 
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“Approvazione della Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio e revoca della Tariffa dei 
Prezzi allegata alla deliberazione Giunta Regionale n. 603/2010”, così articolata: 

PARTE A OPERE EDILI 
 
1 Capitolo indagini geognostiche e analisi diagnostiche delle strutture 
2 Capitolo scavi e reinterri 
3 Capitolo demolizioni – rimozioni – trasporti – bonifiche  
4 Capitolo noli 
5 Capitolo pali e diaframmi 
6 Capitolo conglomerati – acciai – casseforme 
7 Capitolo solai – sottofondi – vespai – massetti 
8 Capitolo tetti e manti di copertura 
9 Capitolo opere murarie 
10 Capitolo impermeabilizzazioni 
11 Capitolo opere di protezione termica e acustica  
12 Capitolo intonaci 
13 Capitolo controsoffitti 
14 Capitolo pavimenti e rivestimenti 
15 Capitolo opere in pietra da taglio 
16 Capitolo opere da falegname e infissi in PVC 
17 Capitolo opere in ferro e alluminio 
18 Capitolo facciate continue e facciate 
19 Capitolo opere in vetro e vetrocemento 
20 Capitolo opere da pittore 
21 Capitolo consolidamenti 

 
PARTE B OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE A RETE 
 
1 Capitolo lavori stradali e infrastrutture 
2 Capitolo acquedotti e fognature 

 
PARTE C SISTEMAZIONE AREE A VERDE 
 
1 Capitolo sistemazione aree a verde 
2 Capitolo essenze arboree 
3 Capitolo impianti sportivi 
 
PARTE D IMPIANTI ELETTRICI 
 
1 Capitolo impianti negli edifici residenziali 
2 Capitolo cavi e conduttori 
3 Capitolo apparecchi di protezione, comando e sezionamenti 
4 Capitolo apparecchi di comando per serie civile componibile 
5 Capitolo distribuzione 
6 Capitolo corpi illuminati 
7 Capitolo quadri elettrici e sottoquadri di smistamento 
8 Capitolo impianti citofonici e segnalazione 
9 Capitolo gruppi statici e batterie 
10 Capitolo impianti di protezione 
11 Capitolo equipotenzialità ed impianti di terra 
12 Capitolo lavori e forniture complementari alle opere elettriche 



 14 

13 Capitolo sistemi per automazione di edifici 
14 Capitolo cabine di trasformazione 
15 Capitolo gruppi elettrogeni 
16 Capitolo apparecchiature per impianti antintrusione 

 
PARTE E IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
1 Capitolo impianti di riscaldamento e condizionamento 
2 Capitolo opere idrico sanitarie 
3 Capitolo impianti elevatori 
4 Capitolo opere di prevenzione incendi 

 
PARTE F OPERE IDRAULICHE E OPERE MARITTIME  
 
1 Capitolo opere idrauliche 
2 Capitolo opere marittime 

 
PARTE S COSTI DELLA SICUREZZA 
 
2. di prorogare la vigenza de lla Tariffa de i Prezzi e d. 2010 fino a lla entrata in vigore 

della Tariffa dei Prezzi di cui al presente provvedimento, che avverrà 15 g iorni dopo 
la pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 
3. di revocare, con l’entrata in vigore del presente provvedimento, secondo i t ermini di 

cui al punto 2, la Tariffa dei Prezzi ed. 2010 approvata con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 32 del 3 febbraio 2012. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato oltre che all’Albo Pretorio, sul sito internet dì 
Roma C apitale – D ipartimento Sv iluppo I nfrastrutture e  M anutenzione Ur bana per  
consentire l’utilizzo de lla Tariffa da  par te de i soggetti pu bblici e pr ivati interessati, che  
dovranno impegnarsi a non farne oggetto di futura commercializzazione. 
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