
 

Regolamento di funzionamento della Commissione Prezzi delle opere edili e impiantistiche 
sulle piazze di Cagliari e di Oristano - Approvazione.

La Giunta camerale

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii, recante il “Riordinamento delle Camere 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, così come modificata dal decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

Visto, in particolare, l’art. 2, comma 2, lett. c, della predetta legge che, nell’ambito delle 
funzioni istituzionali di regolazione del mercato, esercitate dagli enti camerali in quanto 
soggetti super partes deputati a promuovere la trasparenza e il corretto svolgimento delle 
dinamiche dei mercati, attribuisce ad essi il compito di rilevazione dei prezzi e delle tariffe;

Considerato che la Camera di commercio di Cagliari-Oristano, anche a seguito 
dell’interlocuzione con la Regione Sardegna, intende fornire l’indicazione dei prezzi 
praticati riguardo le opere edili e impiantistiche rilevati sulle piazze della Sardegna, un 
aspetto che nel contesto socio-economico attuale assume grande rilievo per l’economia 
locale e può essere di grande utilità per gli operatori del settore;

Atteso che i prezzi acquisiti, verificati e riportati si devono intendere come informativi e 
medi per forniture e lavori normali e corrispondono alle quote medie di mercato sia per le 
opere edili e sia per gli impianti elettrici e speciali; 

Considerato che, al fine di implementare un adeguato bilanciamento dei diversi interessi 
presenti nelle filiere interessate dai settori di riferimento, si rende necessario procedere alla 
nomina e alla costituzione di un’apposita Commissione costituita in due sezioni tecniche, 
una per lo svolgimento di attività di accertamento dei prezzi informativi delle opere edili e 
l’altra per impianti elettrici e speciali;

Atteso che tale attività richiede la preventiva approvazione di un apposito regolamento che 
disciplini la composizione, la durata, il funzionamento e l’attività della suddetta 
Commissione;

Dato atto che la Commissione e il Regolamento dovranno consentire la più ampia 
partecipazione e la rappresentanza della molteplicità degli attori coinvolti nelle dinamiche 
di mercato e sono finalizzate a offrire trasparenza e partecipazione nel processo di 
formazione dei prezzi dei prodotti di riferimento;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, approvato con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022;

Sentito il Segretario Generale;

- dopo ampia e approfondita discussione;

- all’unanimità,
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Delibera

1. di approvare il Regolamento di funzionamento della Commissione Prezzi delle opere edili 
e impiantistiche sulle piazze della regione Sardegna, che si allega alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere gli opportuni adempimenti 
amministrativi e contabili per dare attuazione a quanto sopra deliberato, al fine della 
pronta istituzione e del funzionamento della predetta Commissione.

3. di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa Camera 
di Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto 
previsto dall’art. 9 dello Statuto camerale.

Cagliari, 17 marzo 2023

           Il Segretario Generale               Il Presidente 
           (Dott. Cristiano Erriu)                                         (Ing. Maurizio de Pascale)  
   (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)                (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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