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Aosta, 14 aprile 2022 
 

 

“La Regione ha risolto una parte del problema: 
le aziende ancora in forte difficoltà sui lavori in corso d’opera” 

Mercoledì 20 aprile nuova assemblea delle imprese di costruzione 
 

Lo dicono le associazioni in merito all’approvazione della delibera regionale 381 relativa all’ 
Elenco Prezzi: “Il provvedimento sana le situazioni sugli appalti futuri, resta il problema 

 dei cantieri odierni nei quali si lavora con tariffe completamente fuori mercato” 
 
 
Le associazioni di categoria delle imprese di costruzione valdostane – Sezione Edile Confindustria 
Valle d’Aosta, Cna Valle d’Aosta e Confartigianato Imprese Valle d’Aosta – esprimono la loro soddi-
sfazione per l’approvazione della delibera 381 con la quale lunedì scorso, 11 aprile, la Giunta re-
gionale ha dato ulteriori indicazioni operative ai progettisti per l’utilizzo dell’Elenco Prezzi. 
“La delibera – sottolineano Laurent Visini (Sezione Edile), Andrea Caruso (Cna) e Claudio Varisellaz 
(Confartigianato) – cerca di sanare una parte dei problemi con i quali le imprese edili convivono 
ormai da parecchi mesi. In questo provvedimento i progettisti sono autorizzati a non utilizzare il 
prezziario regionale del 2021 per una serie di materiali le cui oscillazioni di prezzo, nell’ultimo anno, 
sono state schizofreniche. Apprezziamo in particolar modo la scelta dell’Esecutivo di andare a rifi-
nanziare quei progetti già approvati e che sarebbero andati in appalto di qui a poco tempo. Pur-
troppo questa considerazione non è stata fatta per l’appalto dell’aerostazione di Saint-Christophe, 
bandita appena una settimana fa con prezzi molto lontani da quelli del mercato: per questo parti-
colare progetto non sono state tenute in considerazione neppure le regole sulla deroga al prezzia-
rio previste dalla delibera 1369 del 2 novembre scorso”. 
Resta pure da risolvere il problema relativo ai lavori in corso d’opera. “In questo momento storico - 
nel breve tempo che separa l’approvazione dei progetti esecutivi, la messa in appalto e l’inizio dei 
lavori - i prezzi delle materie prime edili subiscono rincari enormi che le imprese non possono so-
stenere. Non è un problema di carattere regionale ma nazionale e per il quale, lo abbiamo già ap-
purato sulla nostra pelle, i vari decreti del Governo Draghi danno risposte solo parziali. Servono atti 
più incisivi, serve un aggiornamento straordinario dei prezzari in uso e serve pure l’esonero da re-
sponsabilità per causa di forma maggiore, nel caso di ritardi o inadempimenti delle imprese dovuti 
agli incrementi in atto e alle difficoltà di reperimento dei materiali”, sottolineano ancora Laurent 
Visini, Andrea Caruso e Claudio Varisellaz, che nella giornata di ieri – mercoledì 13 aprile – hanno 
convocato una riunione straordinaria riservata ai rappresentanti delle imprese di costruzione val-
dostane che si terrà mercoledì prossimo, 20 aprile, alle 17.30 nella sala Cogne della Pepinière 
d’Entreprises di Aosta (locandina in ALLEGATO).   


