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Di seguito alcune precisazioni fornite da Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi verdi in merito a: 

Beneficiari op. 7.5.01 - cooperative sociali 

In risposta al quesito inoltratoci da alcuni Gal sulla ammissibilità delle Cooperative 

sociali all'Operazione 7.5.01, si chiarisce che: ai sensi del D.Lgs 460/97, le cooperative 

sociali figurano quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e possono 

pertanto essere considerate tra i beneficiari della Op 7.5 a condizione che abbiano tra 

le finalità statutarie l'organizzazione e lo sviluppo di attività ricreative e turistiche.  

Op. 7.5.01 Prezzario regionale opere pubbliche 

Si precisa che non è possibile utilizzare prezzari diversi da quelli specificati nei Bandi. 

Nel caso non vengano trovate le voci è necessario procedere con l'analisi dei prezzi o 

in alternativa con l'invio di 3 preventivi (nel caso di attrezzature o opere 

specialistiche).  

Si comunica infine che con la Delibera di Giunta regionale n. 1129 del 28 dicembre 

2018 è stato approvato il Prezzario regionale delle opere pubbliche – edizione 2019.  

Sulla base di quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. 

Lgs. 56/2016, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni funzionali 

alla quantificazione della spesa per la realizzazione di lavori pubblici è determinato 

sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente.  

La presente edizione del Prezzario regionale riporta pertanto i prezzi di riferimento 

che dovranno essere utilizzati nella progettazione definitiva delle opere pubbliche in 

Lombardia a partire dal 1 gennaio 2019. Il Prezzario regionale è disponibile, in formato 

.PDF e nei formati di interscambio .HTML e .XML al fine di favorirne l’utilizzo con gli 

eventuali software dedicati, al  

seguente indirizzo: 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/ser

vizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contrattipubblici/  

Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-lavori-operepubbliche  
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