
C O M U N I C A T O  S T A M P A

PREZZARIO OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE 

Incontro in Camera di commercio per discutere sulle prospettive future
dei Prezzari vigenti, sulla relativa normativa e sul nuovo Codice degli

Appalti 

Venerdì 6 maggio alle ore 10,00 la Camera di commercio organizza un incontro
pubblico  sul  tema  “Prezzario  opere  edili  e  impiantistiche  –  Quali
prospettive?” per  discutere  sul  futuro  dei  Prezzari  vigenti,  sulle  normative
ministeriali relative ai costi del lavoro e sul nuovo Codice degli Appalti.

“Il  contributo  alla  trasparenza  del  mercato,  tradizionalmente  svolto  dagli  Enti
camerali con le rilevazioni dei prezzi, lo scorso anno ha portato alla pubblicazione
della XIII edizione del Prezzario delle opere edili e impiantistiche per la provincia
di Cuneo, realizzato in collaborazione con gli esperti designati da Ordini e Collegi
professionali, Associazioni di categoria e con la partecipazione degli Enti territoriali
–  evidenzia  il  presidente  Ferruccio  Dardanello -.  Quest'anno  l'evoluzione
normativa  e  la  recente  approvazione  del  nuovo  Codice  degli  appalti  rendono
opportuna una riflessione congiunta, da parte dei numerosi attori coinvolti a vario
titolo  nei  settori  edile  e  impiantistico,  affinché  le  novità  possano  tradursi  in
opportunità  per  le  migliaia  di  imprese  e  i  tanti  professionisti  che  operano  in
comparti già duramente provati dalla crisi”.

Parteciperanno  all'evento  le  parlamentari  cuneesi  Patrizia  Manassero  e  Chiara
Gribaudo,  componenti  delle  Commissioni  parlamentari  in  cui  sono  discusse  le
tabelle dei costi della mano d'opera prese a riferimento nei Prezzari, Andrea Tealdi
e Marianna Matta, referenti della Regione Piemonte per il settore Infrastrutture e
Pronto Intervento, Attilio Ferrero, presidente del Comitato camerale del Prezzario,
Adriano  Gerbotto,  presidente  dell'Ordine  degli  Ingegneri,  Domenico  Massimino,
presidente di Confartigianato Imprese di Cuneo e Filippo Monge, presidente della
sezione costruttori edili di Confindustria – ANCE Cuneo. L'incontro, in apertura del
quale interverrà anche  Federico Borgna, presidente della Provincia di Cuneo, sarà
moderato  da  Ivo  Pellegrino,  coordinatore  generale  del  Comitato  camerale  in
rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri.
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