Provincia
di Ferrara

PROTOCOLLO D’INTESA PER L’UTILIZZO DEL “LISTINO DEI PREZZI E DEI
MATERIALI DELLE OPERE EDILI” QUALE BASE DI RIFERIMENTO PER
L’ELABORAZIONE DEI CAPITOLATI, LA DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI A BASE
DI APPALTO, NONCHÉ PER LE VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITÀ DEL
PREZZO DELLE OFFERTE

*****************
PREMESSO CHE
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo n. 267/2000, attribuisce alla Provincia la cura degli interessi e la promozione
dello sviluppo della comunità provinciale e individua fra le funzioni della Provincia quelle
inerenti la promozione, il coordinamento e la realizzazione di opere di rilevante interesse
per il settore economico, produttivo, commerciale e turistico;
il Decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010, nel riordinare la disciplina delle Camere
di Commercio, riconosce loro primarie funzioni di supporto e di promozione degli
interessi generali delle imprese della circoscrizione di competenza oltre che la possibilità
di divenire delegatarie di funzioni da parte dello Stato o delle Regioni, di partecipare ad
accordi e a convenzioni, nonché di formulare, su questioni di interesse per le imprese,
pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali;
nella fase di difficile congiuntura economica e finanziaria che sta attraversando il Paese e
la provincia di Ferrara, la collaborazione istituzionale, politica ed operativa rappresenta
uno strumento indispensabile per sostenere e rilanciare una strategia condivisa che
risponda al meglio alle necessità del sistema imprenditoriale ed economico locale;
è pressante da parte delle imprese la richiesta di un più incisivo raccordo tra le Istituzioni
nella formulazione delle politiche di sviluppo del territorio, anche al fine di corrispondere
al meglio alle esigenze del tessuto economico-produttivo locale;
CONSIDERATO CHE
Provincia e Camera di Commercio, avendo progressivamente sperimentato estese e
molteplici forme di collaborazione, hanno sottoscritto, nel 2010, un Accordo di
programma avente l’obiettivo, tra gli altri, di costruire un quadro strategicoprogrammatorio comune al fine di incrementare le sinergie, nonché di realizzare una
addizionalità delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi;
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Provincia e Camera di Commercio riconoscono, anche alla luce dei processi di riforma
istituzionale in atto, l’opportunità di rafforzare, rinnovare e finalizzare la propria
collaborazione, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo
e di indirizzo proprie della Provincia e quelle proprie della Camera di Commercio, con
particolare riferimento alla tutela dell’interesse generale del sistema delle imprese, di
promozione dello sviluppo del sistema economico locale e di regolazione del mercato;
nell’ambito delle funzioni di studio e di analisi socio-economica del territorio, la Camera
di Commercio svolge diverse attività in materia di prezzi con rilevazioni dirette presso gli
operatori economici locali e che, fra le indagini condotte periodicamente, di particolare
interesse risulta la rilevazione dei prezzi per l’edilizia, le cui risultanze vengono
annualmente pubblicate sul “Listino dei prezzi e dei materiali delle opere edili” (di
seguito, Listino);
in questi anni, anche grazie al competente e fattivo apporto della Provincia, la
Commissione ed i Comitati tecnici hanno ampliato e rafforzato in modo continuo e
robusto la propria capacità di produrre informazioni, offrendo costantemente alla
comunità locale, alle sue imprese, alle sue associazioni ed alle sue istituzioni uno
strumento di interpretazione delle dinamiche dei prezzi di tale importante comparto;
il Listino, consultabile anche on-line, contiene i prezzi di mercato - aventi carattere
"medio informativo" - di materiali, noli, lavori ed opere compiuti nel settore delle
costruzioni, dell'installazione di impianti per l'edilizia, con una panoramica estesa al
settore dei costi della sicurezza, delle opere a verde e del paesaggio e del restauro;
DATO QUANTO SOPRA, SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA
Articolo 1
Le premesse e i considerato fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Articolo 2
Provincia e Camera di Commercio considerano il “Listino dei prezzi e dei materiali delle
opere edili” quale base di riferimento per l’elaborazione dei capitolati, la definizione degli
importi a base di appalto, nonché per le valutazioni in ordine alla congruità del prezzo
delle offerte;
i prezzi pubblicati sono ritenuti valori medi validi su tutto il territorio provinciale, tale da
tenere conto delle particolari caratteristiche dei lavori o dei servizi, nonché della loro
entità ed ubicazione;
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qualora la stazione appaltante si discosti in misura rilevante da tali valori medi, anche
per la salvaguardia di apposite misure di protezione sociale previste da specifiche
normative settoriali, sarà tenuta a fornirne motivazione;
i prezzi saranno applicati secondo principi generali indicati in un apposito allegato
tecnico, elaborato a cura delle Amministrazioni firmatarie il protocollo;
i prezzi entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione cartacea del Listino, e
restano validi sino all’edizione successiva.
Articolo 3
Per ogni attività avviata nell’ambito del presente Protocollo le parti si impegnano ad
assicurare la piena e paritetica visibilità della partecipazione di entrambi i sottoscrittori, sia
per le iniziative attuate congiuntamente, sia per quelle che vedono una delle parti agire in
qualità di soggetto capofila.
Articolo 4
La titolarità degli studi, delle ricerche e del materiale editoriale realizzato congiuntamente
ai sensi del presente Protocollo è attribuita in modo paritario alle parti.
Le medesime, per iniziative promosse singolarmente, hanno facoltà di utilizzare e
diffondere tali realizzazioni, indicando, in ogni caso, sulle stesse la compartecipazione e
apponendo i rispettivi loghi.
Articolo 5
Provincia e Camera di Commercio si impegnano a implementare l’attività di un sistema di
monitoraggio del progetto, che consenta di verificare progressivamente lo stato di
avanzamento della realizzazione delle iniziative nonché di valutare, attraverso l'analisi di
effetti ed impatti, le ricadute del Protocollo sul sistema economico locale.
Articolo 6
Il presente Protocollo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è
rinnovabile, per ulteriori tre anni, previa manifestazione d’interesse di entrambe le parti,
da formalizzarsi almeno tre mesi prima della scadenza.
Le parti possono concordare in qualunque momento integrazioni e/o modifiche al presente
Accordo necessarie per il migliore conseguimento degli obiettivi del Protocollo medesimo
nonché dei propri compiti istituzionali.
Articolo 7
Le parti si impegnano a concordare, nello spirito di reciproca collaborazione, eventuali
procedure o adempimenti non specificati nel presente Protocollo ma necessari per un

