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Revisione dei prezzi dei materiali nei contratti
pubblici

Luglio 25, 2021 , 4:11 pm , Opere pubbliche

In vigore da oggi (25 luglio 2021) la disposizione del DL n.73/2021, introdotta in sede di conversione

(legge n.106/2021), �nalizzata a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da

costruzione veri�catisi nel primo semestre dell’anno 2021

Con riserva di ulteriori approfondimenti, si forniscono le prime indicazioni riguardo alla disposizione in

argomento.

In estrema sintesi, la disposizione prevede che:
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– il MIMS, con DM da emanare entro il 31 ottobre 2021, rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in

diminuzione, superiori all’8%, veri�catesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei

materiali da costruzione più signi�cativi;

– per i contratti in corso di esecuzione al 25 luglio 2021, si proceda, per detti materiali, a compensazioni

applicando – alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal

direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021- le variazioni rilevate con riferimento alla data

dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento

complessivo se riferite a più anni;

– per le variazioni in aumento, l’appaltatore debba, a pena di decadenza, presentare alla stazione

appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

U�ciale del DM di cui sopra (mentre per le eventuali variazioni in diminuzione, la stazione appaltante

procederà d’u�cio ad accertare il credito della stazione appaltante e al relativo recupero);

– le stazioni appaltanti provvedano alle compensazioni utilizzando, nei limiti del 50%, le risorse

appositamente accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, le eventuali

ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento e stanziate annualmente, le somme derivanti da

ribassi d’asta (qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti),

nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione

appaltante (e, ove dette risorse fossero insu�cienti, attingendo dal Fondo per l’adeguamento dei prezzi,

con le modalità che saranno indicate in un DM del MIMS da adottare entro il 23 settembre p.v.).

In mancanza di una disciplina compiuta (stante l’inapplicabilità dell’art.133 del 163/2006 e dell’art.171

del 207/2010), al momento risulta possibile solo ipotizzare che il DM, di cui al primo punto dell’elenco

precedente rileverà:

– non solo le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, veri�catesi nel primo

semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più signi�cativi ma anche i

prezzi medi per l’anno 2020 di tali materiali, sì da consentire il calcolo della compensazione dovuta nel

caso di offerta presentata nell’anno 2020;

– anche le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori 10%, veri�catesi nel primo

semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più signi�cativi rispetto ai prezzi

medi di tali materiali negli anni 2019 e precedenti (già rilevati nei DM emanati in attuazione della



previgente disciplina), sì da consentire il calcolo della compensazione dovuta nel caso di offerta

presentata in detti anni.

Ribadito il valore solo ipotetico, nelle more dell’emanazione del DM, delle predette indicazioni, si ritiene

altresì opportuno aggiungere che:

– per contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, dovrebbero intendersi, quantomeno,

quelli per cui non risulti ancora essere stato emesso, alla predetta data, il certi�cato di collaudo o di

regolare esecuzione;

– per i contratti cui non è applicabile la disposizione in argomento (e, verosimilmente, anche per quelli

cui è applicabile) o per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2° semestre 2021 dovrebbe

comunque residuare – ove il contratto non rechi una speci�ca “clausola revisionale” (art.106, comma 1,

lettera a), del codice) – il rimedio di cui all’art.1664, comma 1, del Codice Civile (sempre che le parti non

via abbiano speci�camente derogato);

– ai �ni dell’applicazione della disposizione in argomento, nelle more dell’emanazione del relativo DM,

sembra utile che le imprese comincino a individuare quali, dei singoli materiali impiegati nelle

lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 1° semestre 2021, abbiano subito i maggiori incrementi di

prezzo rispetto all’anno di presentazione dell’offerta;

– a prescindere dall’applicabilità o meno della disposizione in argomento, le imprese interessate

valutino comunque l’opportunità di ribadire (e, ove non vi avessero ancora provveduto, a formalizzare) le

richieste di cui alla precedente nota in materia dello scrivente Servizio, consultabile al seguente

link:https://ancealessandria.it/2021/03/24/revisione-dei-prezzi-negli-appalti-pubblici-di-lavori-modelli-di-

istanza-elaborati-dallance/
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