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DOMANDE DI COMPENSAZIONE PER IL CARO PREZZI MATERIALI 

Il Decreto rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo 

semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020. 

Ѐ in Gazzetta Ufficiale (n. 279 del 23 novembre 2021) il decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o 

in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi 

dei materiali da costruzione più significativi”. 

Rilevato l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione nel primo semestre del 2021 rispetto 

alla media dei prezzi del 2020 dai competenti uffici del Ministero, in base a quanto previsto dal decreto 

Sostegni-bis (Dl n. 73/2021, articolo 1-septies), entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in 

Gazzetta, le imprese impegnate nei cantieri pubblici potranno presentare alle Stazioni appaltanti istanza 

di compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti. 

E’ stato rilevato che il prezzo dell’acciaio ha raggiunto un aumento che supera il 40%, per lamiere in 

acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e per i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali, 

l’aumento arriva rispettivamente al 59,37% e al 76,43%. In forte aumento anche il costo del legno e del 

rame. 

Le compensazioni si applicano «alle singole quantità dei materiali impiegati» nelle «lavorazioni eseguite 

e contabilizzate dal direttore dei lavori dal primo gennaio del 2021 fino al 30 giugno del 2021», «eccedenti 

l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se 

riferite a più anni». 

Le Stazioni appaltanti provvederanno alle compensazioni utilizzando le somme derivanti da economie e 

dagli accantonamenti per imprevisti contenuti nel quadro economico di ciascun intervento e, in caso di 

insufficienza di queste risorse, potranno accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi che 

ha una dotazione di 100 milioni di euro per il primo semestre 2021 entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 

La Regione FVG nel frattempo si era già mossa dando la possibilità alle aziende della Regione di 

presentare domanda entro il 06/12/2021. 

Infatti nelle more della pubblicazione del Decreto Ministeriale previsto per fronteggiare gli aumenti 

eccezionali dei prezzi (che era già atteso entro il 31 ottobre), la Regione FVG con Decreto 4612 del 9 

novembre 2021 del Direttore Centrale alle Infrastrutture e Territorio ha definito requisiti, parametri, 

modalità, termini e modulistica per la concessione di finanziamenti a copertura delle spese relative 

ai maggiori oneri intervenuti nel 2021 per l'aumento dei costi delle materie prime per le opere 

pubbliche in tutto o in parte con fondi regionali. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-23&atto.codiceRedazionale=21A06809&elenco30giorni=false
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I finanziamenti sono concessi alle Stazioni Appaltanti per interventi i cui lavori siano in corso di 

esecuzione alla data del 12 agosto 2021 (entrata in vigore della LR 13/2021) e per i quali sia accertata dal 

RUP la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico. 

Le Stazioni appaltanti devono richiedere il finanziamento alla Direzione centrale Infrastrutture e 

Territorio, entro il 22 dicembre 2021, sulla base della modulistica disponibile sul sito della Regione. 

Le condizioni individuate dal decreto regionale per cui possono essere concessi i finanziamenti sono le 

seguenti: 

-  le opere pubbliche siano finanziate, in tutto o in parte, con fondi regionali. In caso di finanziamento 

parziale, l’erogazione del finanziamento avverrà in forma proporzionale; 

- i lavori siano in corso di esecuzione al 12 agosto 2021; 

- il finanziamento richiesto non riguardi gli oneri per la sicurezza; 

 

- il finanziamento richiesto riguardi articoli dell’Elenco Prezzi del Progetto posto a base di gara (o nuovi 

prezzi stipulati in corso d’opera tra il 1 gennaio 2021 e il 12 agosto 2021) per cui le variazioni 

percentuali in aumento siano superiori all'8%; 

 

- a pena di decadenza, l'Appaltatore presenti alla Stazione Appaltante (ovvero la ripresenti qualora 

già trasmessa) l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del Decreto n. 4612 del 9 novembre 

2021, dunque entro il 24 novembre 2021 (termine cautelativo); 

 

- sia accertata dal RUP la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico, 

intesa come impossibilità di destinare al finanziamento dei maggiori oneri, fondi accantonati, economie 

da ribasso e somme disponibili relative ad altri interventi senza precludere il completamento dell’opera. 

Le altre condizioni procedurali sono che gli importi oggetto di compensazione siano determinati come di 

seguito indicato: 

a. il Direttore dei Lavori su indicazione del RUP dovrà applicare la presente procedura alle voci di 

Elenco Prezzi e alle nuove voci stipulate in corso d’opera, contabilizzate tra il 1 gennaio 2021 e 

la data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 

Decreto, a seguito di richiesta dell’appaltatore; 

b. le voci di Elenco Prezzi da esaminare sono quelle per cui l’incremento tra la voce del Prezzario 

Regionale 2020 e l’analoga voce del Prezzario Regionale 2021 sia superiore all’8%; 

c. in caso di ricorso a voci non presenti nel Prezzario Regionale FVG, il RUP dovrà dichiarare che per 

la redazione del Progetto posto a base di gara, a pena di inammissibilità, tali voci sono state 

desunte da altro Prezzario ufficiale ovvero dettagliate in apposite Analisi dei Prezzi allegate al 

Progetto posto a base di gara, indicando il prezzario o l’analisi prezzi. Il DL dovrà procedere alla 

verifica dell’aumento delle voci sul Prezzario di riferimento, ovvero all’aggiornamento delle Analisi 

dei Prezzi utilizzando le medesime modalità di calcolo iniziali ed aumentando unicamente il 

prezzo dei materiali oggetto di aumento nel corso dell’anno 2021 mantenendo 

tassativamente invariati gli altri elementi dell’analisi. Tali verifiche dovranno essere allegate 

all’istanza a pena di inammissibilità al finanziamento; 
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d. il DL dovrà identificare le voci contrattuali per cui l’incremento tra l’anno 2020 e l’anno 2021 risulta 

superiore all’8%, secondo le metodologie indicate ai precedenti punti b e c. Il presente 

finanziamento non si applica a incrementi relativi alle annualità antecedenti al 2020; 

e. le sole voci individuate dal DL di cui al precedente punto d. dovranno essere valutate al netto del 

ribasso d’asta e degli oneri per la sicurezza e per le sole quantità contabilizzate tra il 01 gennaio 

2021 e il 9 novembre 2021. Non dovranno essere considerate e non saranno oggetto di 

valutazione le voci per cui l’incremento risulta inferiore all’8%; 

f. per tali somme il DL dovrà determinare l’importo complessivo e comunicarlo al RUP; 

g. in esito alle determinazioni del Direttore dei Lavori, le parti stipulino apposito Atto Aggiuntivo 

redatto secondo lo schema allegato Decreto 4612/2021, che dovrà prevedere da parte 

dell’Appaltatore l’accettazione dell’importo indicato a saldo e a stralcio di tutte le richieste 

formulate, rinunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria e 

comunque suppletiva rispetto alle condizioni contrattuali per tali titoli, dal 1 gennaio 2021 fino 

alla data di sottoscrizione dell’Atto Aggiuntivo; 

h. l’Atto Aggiuntivo preveda che il ristoro delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per 

l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime non costituisce aggiornamento 

dei prezzi contrattuali, che pertanto continueranno ad essere applicati per la contabilizzazione dei 

lavori realizzati; 

i. la domanda di finanziamento sia corredata dalla documentazione indicata nel modello di 

domanda messo a disposizione dall’Amministrazione regionale e riguardi l’importo definito dal 

Direttore dei lavori, oltre all’IVA di legge (qualora la stessa costituisca un costo per 

l’Amministrazione); 

j. la domanda di finanziamento per le Stazioni Appaltanti sia inoltrata alla Direzione Centrale 

infrastrutture e territorio sulla base di apposita modulistica messa a disposizione 

dall'Amministrazione regionale; 

k. la domanda di finanziamento per le Stazioni Appaltanti sia inoltrata entro il 22 dicembre 

2021. 

 

Si allega il modulo previsto dal DL 11/11/2021 e quello della Regione FVG con Decreto 4612 del 

09/11/2021. 
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Data …………… 

Spett.le  

Committente  

... 

Alla cortese attenzione del  

Responsabile Unico del Procedimento 

…. 

Direttore dei Lavori 

... 

TRASMISSIONE VIA PEC 

 

Oggetto: Lavori di ………………….. CIG ………….. CUP ………….. – Istanza di compensazione per variazioni in 

aumento 

La scrivente Impresa …………………., con sede legale in …………………, nella persona del Legale Rappresentante, 

………………………, attestazione SOA …. CLASSIFICA … 

in qualità di affidataria del contratto di appalto avente ad oggetto l’affidamento di ……………………., stipulato 

con codesta spettabile amministrazione in data…… (repertorio n….), per un importo complessivo di 

euro………., al netto del ribasso del ………..%, pari a complessivi Euro …………….. di cui Euro ……per lavorazioni 

Euro ……………… per oneri di sicurezza; 

con la presente, rappresenta quanto segue.  

RILEVATO CHE  

− per i lavori eseguiti nel corso dell’anno 2021, ha subito incrementi eccezionali dei prezzi di alcuni materiali 

da costruzione impieganti nell’esecuzione dei lavori;  

− in particolare, si sono registrati i seguenti aumenti (PREVIA VERIFICA, RIPORTARE SOLO I MATERIALI DI 

INTERESSE):  

 Ferro - acciaio tondo per cemento armato 

 Rete elettrosaldata  

 Laminati in acciaio profilati a freddo  

 Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate 

 Lamiere in acciaio "Corten" 

 Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)  

 Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati 

 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale 

 Gabbioni filo ferro zincato 

 Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine  

 Binari ferroviari  

 Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali 

 Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente 
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 Tubazioni in acciaio nero senza saldatura 

 Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti 

 Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100 

 Tubazione in PVC rigido 

 Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici 

 Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici 

 Fili di rame conduttori 

 Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre 

 Tubi di rame per impianti idrosanitari 

 Bitume  

 Mattoni in laterizio forati  

 Mattoni in laterizio pieni comuni 

 Tegole in laterizio 

 Presa ad incasso 

 Gruppo refrigeratore 

 Radiatori in ghisa 

 Radiatori in alluminio 

 Vetrocamera mm 4/6/4 

 Legname per infissi  

 Legname abete sottomisura 

 Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton) 

 Geotessile tessuto non tessuto 

 Membrana impermeabilizzante bituminosa 

 

− che, per l’esecuzione dei lavori, la Scrivente ha utilizzato i materiali interessati dagli incrementi per le 

seguenti quantità:  

a.  

b.   

c.   

 

−  che, pertanto, la Scrivente ha maturato un aumento eccezionale per l’importo complessivo di €……………. 

PREMESSO CHE 

• il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 

che all'art. 1 –septies, al comma 2 prevede che, per i materiali da costruzione più significativi, si procede 

a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 1 

–septies;  

• il decreto MIMS 11 novembre 2021 rileva, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in 

vigore della predetta legge di conversione le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, 

superiori all’8 per cento, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi si fa luogo a 

compensazioni 

CHIEDE 
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in virtù dell’esposizione a costi non prevedibili che eccedono le oscillazioni dovute alle normali fluttuazioni 

del mercato così come rilevato dal citato decreto, il riconoscimento dei maggiori costi sinora sopportati oltre 

a quelli che sopravverranno fino all’ultimazione dei lavori come da documentazione giustificativa allegata.  

Con l’auspicio di un positivo riscontro alla presente, nel reciproco interesse all’esecuzione equilibrata e 

puntuale del contratto, confidiamo nel tempestivo accoglimento della presente istanza.  

A tale fine, si allegano i seguenti documenti: 

1) Tabella del decreto MIMS 11 novembre 2021   

2)  …………………...  

 

Cordiali saluti  

Data ……………                                                                       Firma  
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da trasmettere via PEC 

 

ALLA STAZIONE APPALTANTE 

      _____________________________  

 

OGGETTO: Decreto n. 4612 del 9 novembre 2021 del Direttore Centrale alle Infrastrutture e 

Territorio del Friuli Venezia Giulia. Istanza per maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per 

l'approvvigionamento delle materie prime. 

Il sottoscritto: ………………………………………………………………………….. In qualità di 

legale rappresentante dell’impresa: …………………………………………………….. P. I.V.A.: 

…………………………………………………………………………………………………………

……….. Indirizzo PEC:   ………………………………….In riferimento al contratto d’appalto 

stipulato con il..….…(Ente Pubblico)…………………………………. del … rep. n. ……….. 

relativo ai lavori di  

……………………………………………………………………………………………….. CUP: 

…………………… – CIG: ………………… 

CHIEDE 

COMPENSAZIONE DELLE MAGGIORI SPESE RELATIVE AI MAGGIORI ONERI 

INTERVENUTI PER L'AUMENTO DEI COSTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE 

MATERIE PRIME. DICHIARA che: - l’intervento per cui si richiede il finanziamento è stato 

finanziato con fondi regionali del Friuli Venezia Giulia; - i lavori relativi all’intervento per cui si 

chiede il sono stati consegnati all’Appaltatore in data _____________ e risultavano in corso di 

esecuzione alla data del 12 agosto 2021, giorno di entrata in vigore della L.R. n. 13/2021; - il 

finanziamento richiesto non riguarda gli oneri per la sicurezza. 

 Luogo e data ___________________  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE _________________________ 


