Con il seguente volume la Regione Piemonte presenta, anche per l’anno 2010, l’ultimo
aggiornamento del “Prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione
Piemonte – edizione dicembre 2009” frutto della collaborazione di diversi soggetti di
rilevanza pubblica e privata operanti nel settore che, a partire dal 1999, hanno aderito
negli anni all’ambizioso progetto previsto in merito.
Tale prezzario è divenuto, nel corso degli anni, grazie alle peculiari esperienze dei vari
operatori interessati, così come individuati dai Protocolli di Intesa adottati tra tutti i
soggetti coinvolti, riferimento univoco per una organica programmazione degli
interventi infrastrutturali della Pubblica Amministrazione.
I suoi contenuti si sono progressivamente affinati e migliorati, arrivando a definire ad
oggi 27 sezioni tematiche, in virtù delle capacità di sintesi e di schematizzazione dei
diversi referenti, sia della Regione Piemonte che di altri enti e/o associazioni,
sfruttando altresì la stretta collaborazione messa in atto per ricercare le opportune e
reciproche convergenze di interessi, non di rado sensibilmente contrastanti.
In particolare l’edizione suddetta, si caratterizza per una generale revisione delle
sezioni prettamente impiantistiche e bioedili, oltre che ovviamente ecosostenibili, a
conferma dell’attenzione che la Regione Piemonte ha da sempre dimostrato nei
confronti di tali argomenti.
Nella presente edizione è stata altresì messa a punto una revisione generale della
codifica di riferimento delle diverse voci, quale percorso obbligato verso un processo
globale di informatizzazione e messa in linea del dato informatico con una banca dati
comune per tutti i soggetti che ai vari ambiti e settori operano sulla materia.
Il “tavolo tecnico”, a suo tempo costituito quale elemento di sintesi delle proposte
provenienti dai vari organismi coinvolti, ha continuato ad assicurare il costante e
proficuo sviluppo delle attività, garantendo il necessario allineamento tecnicoeconomico alla dinamica evolutiva del mercato oltre che l’adeguamento normativo ai
disposti di legge nel frattempo intervenuti.
La messa a punto di un nuovo sistema infrastrutturale di gestione, consultabile “on
line” per tutti i soggetti coinvolti in qualità di referenti per le diverse sezioni tematiche,
ha indubbiamente favorito un ulteriore miglioramento dei processi divulgativi; si è
inoltre confermata la continuazione della pubblicazione cartacea, riservata comunque
alle sole pubbliche amministrazioni.
Per l’intensa attività svolta, ritengo doveroso rinnovare il sentito ringraziamento della
Regione Piemonte, capofila del composito gruppo di lavoro appositamente costituito, a
tutti gli Enti, Organismi ed Associazioni che, continuando ad assicurare la propria
preziosa collaborazione, contribuiscono a mantenere in vita questo progetto
ambizioso. Ad essi, naturalmente, assicuro la totale disponibilità per ogni supporto
necessario alle future esigenze evolutive.
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