La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Varese – aderendo all'invito rivolto dal Provveditorato alle
Opere Pubbliche per la Lombardia e in collaborazione con
l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Varese effettua l'accertamento dei prezzi dei materiali edili mediante
apposita Commissione, nominata con delibera di Giunta e
inclusa tra le diverse Commissioni camerali già operanti presso
l'Ente.
Presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, o da un
suo delegato, la Commissione è composta da rappresentanti
della

Provincia,

dell'Associazione
Costruttori

Edili,

dell'Associazione
dei

Commercianti,

dell'Associazione

degli

Artigiani,

dell'Associazione
Proprietà

Edilizia,

dell'Associazione Spedizionieri e Autotrasportatori, del Collegio
dei Periti Industriali, del Collegio Provinciale dei Geometri, del
Comune di Varese, della Federazione Lavoratori Costruzioni,
della

Federazione

dell’Azienda

Provinciale

Lombarda

per

Cooperative

l’Edilizia

e

Residenziale

Mutue,
della

Provincia di Varese, dell'Ordine degli Architetti, dell'Ordine
degli Ingegneri, del Servizio del Genio Civile, della Direzione
Provinciale del Lavoro, dell'Ufficio Tecnico Erariale e dell'Unione
Enti Cooperativi e Mutualistici.

Svolge

i

compiti

di

Segretario

della

Commissione

il

Responsabile dell’Ufficio Armonizzazione del Mercato della
Camera di Commercio di Varese.

AVVERTENZE GENERALI

Al fine di evitare erronee interpretazioni, la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Varese richiama l'attenzione sulla natura di mero
accertamento che deve essere attribuita alla rilevazione oggetto della presente
pubblicazione.
Agli effetti dell'eventuale utilizzo del listino quale elenco prezzi per il regolamento
di rapporti contrattuali, occorre tenere presente il carattere informativo dei prezzi
stessi, che rappresentano, nel limite del possibile, l'andamento medio delle
quotazioni di mercato.
I prezzi dei materiali riportati nel listino sono stati rilevati «franco magazzino
grossista». Fanno eccezione quelli contrassegnati con un asterisco che si intendono
«franco stabilimento produttore» e quelli con doppio asterisco che si devono
intendere «da produttore su autotreno completo, franco Varese, per carico
completo».
I prezzi dei noli, di cui al capitolo 2 voce 3, si intendono per macchinari ed
attrezzature funzionanti o installati in cantiere e non comprendono le spese di
trasporto ed approntamento degli stessi.
Tutti i prezzi esposti sono al netto dell'I.V.A.; sono escluse altresì spese generali e
utile dell'impresa.
Per la mano d'opera, spese generali e utili d'impresa vengono mediamente calcolati
nella misura del 25-30%.
Per quanto riguarda le unità di misura, le quotazioni del presente volume sono
riferite agli usi locali.

