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Spett.le 
REGIONE UMBRIA 
GIUNTA REGIONALE 
Via M. Angeloni, 61 – PERUGIA 
 

All’ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI,  
OPERE PUBBLICHE E POLITICHE DELLA CASA. PROTEZIONE CIVILE 
Dott. Enrico Melasecche Germini  
Via e-mail a:  
enrico.melasecche@regione.umbria.it 
 
Alla 
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO  
DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 
 
c.a. DIRETTORE REGIONALE   
Ing. Stefano Nodessi Proietti 
Via e-mail a:  
snodessi@regione.umbria.it 
 
c.a. DIRIGENTE SERVIZIO  
Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma 
Ing. Paolo Gattini 
Via e-mail a:  
pgattini@regione.umbria.it 
 
 
Oggetto: Elenco Prezzi COVID 19 – Linee guida applicative 
 
In riferimento all’oggetto la scrivente Rete delle Professioni deve manifestare le difficoltà 
operative che si stanno producendo. 
Ci è noto attraverso i delegati degli Ordini e Collegi che in data 13 e 14 maggio si è tenuta la 
riunione asincrona con la quale la Commissione Tecnica ha approvato l’aggiornamento 
dell’elenco prezzi regionale edizione 2019 integrando il paragrafo S2.3 “Protezioni collettive ed 
individuali e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti in presenza di 
rischio biologico”. 
Ringraziando per l’attenzione al tema e soprattutto per il fatto che saremo messi in condizione 
di poter adeguare le necessità dei cantieri e di predisporre futuri progetti avendo a 
disposizione gli strumenti necessari, si deve però rilevare che ad oggi non sono disponibili linee 
guida di cosa sia un costo della sicurezza e cosa un onere dell’impresa relativamente alla 
gestione del rischio COVID-19 nei cantieri. 
Ci è noto che l’elenco delle voci introdotte nell’elenco prezzi è stato condiviso anche con le 
altre regioni e quindi è omogeneo alle pubblicazioni che si faranno su tutto il territorio 
nazionale. 
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Nelle more della pubblicazione dell’aggiornamento chiediamo pertanto che vengano anche 
pubblicate delle linee guida (auspicabilmente le stesse concordate con le altre regioni) che ne 
consentano in maniera univoca l’applicazione in modo da orientare le nostre scelte ed evitare 
inutili contenziosi con le imprese esecutrici. 
L’ultima richiesta riguarda la celerità poiché mentre da un lato si è consentita la riapertura dei 
cantieri attraverso i noti protocolli di sicurezza dall’altro non si ha certezza su come procedere 
dal punto di vista del riconoscimento dei maggiori costi per le imprese. 
Come ben noto visto che l’edilizia nella nostra regione è caratterizzata dai lavori conseguenti 
alla crisi sismica, i quali beneficiano di contributi pubblici, e dalle opere pubbliche, non 
possiamo permetterci che vi possano essere sprechi di risorse. 
 
Fiduciosi per un celere e positivo accoglimento della richiesta, l’occasione mi è gradita per 
porgere 
 

Cordiali Saluti 
 

Perugia, li 21/05/2020 

       Il Coordinatore RPT Umbria 

                     Ing. Roberto Baliani 
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