
ORDINE DEGLI INGEGNERI 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI 

ORDINE DEI GEOLOGI 

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI 

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

Prot. n. 013/OCT/2022 – PEC Aosta, 4 luglio 2022 

 
Spettabile  
Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Assessorato Finanze, Innovazione, 
Opere pubbliche e Territorio 
 
All’Assessore Finanze, Innovazione, 
Opere pubbliche e Territorio 
Dott. Carlo MARZI 
 
Al Coordinatore del Dipartimento 
Programmazione, Risorse Idriche e Territorio 
Ing. Raffaele ROCCO 
 
 
Spettabile  
CELVA 
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta 
 
Al Presidente 
Arch. Franco MANES 
 
 
LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Determinazione dei corrispettivi relativi ai compensi delle prestazioni 
aggiuntive in attuazione dell’art.26 “Disposizioni urgenti appalti pubblici di 
lavori” D.L.17 maggio 2022 n° 50 

 

Con la presente gli Ordini e Collegi Tecnici della Valle d’Aosta richiedono un incontro urgente 
relativamente alla questione in oggetto. Per agevolare i lavori si anticipa proposta per la 
determinazione delle prestazioni aggiuntive e dei relativi compensi, formulata dagli Ordini e 
Collegi scriventi 

 

In attesa di un Vostro riscontro, si porgono cordiali saluti 

 

 

 



 

 

 
Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 

della Valle d’Aosta 
Ing. Alexia BENATO  

 
 
 

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Valle d’Aosta 
Arch. Nando Sandro SAPIA 

 
 
 

Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali della Valle d’Aosta 

Dott. For. Elena PITTANA  
 

 
 

Il Presidente dell’Ordine dei Geologi 
della Valle d’Aosta 

Dott. Geol. Stefano DE LEO 
 

Il Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali e 
Periti Industriali Laureati della Valle d’Aosta 

Per. Ind. Biagio VOLPE 

 

Il Presidente del Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della Valle d’Aosta 

Geom. Denise AVOYER 
 

 

 

 

 



DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

 

Relativi ai compensi delle prestazioni aggiuntive in attuazione dell’art.26 “Disposizioni 

urgenti appalti pubblici di lavori” D.L.17 maggio 2022 n° 50 che prevede: 

“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei 

carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati  

sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di 

avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 

2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le 

risultanze dei prezzari che le Regioni devono aggiornare entro il 31 luglio 2022 

(aggiornamento infrannuale per il solo 2022), fermo restando i ribassi presentati in sede di 

offerta. 

Tali prezzari rimarranno validi fino al 31 dicembre 2022 e potranno essere transitoriamente 

utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia 

intervenuta entro tale data. 

Qualora il prezzario non sia stato ancora aggiornato alla data del 15/07/2022, le SA 

applicheranno subito un aumento del 20% al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle 

lavorazioni rispetto ai prezzari regionali al 31 dicembre 2021. I maggiori importi che ne 

derivano sono riconosciuti al 90% dalla stazione appaltante. 

Per le lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022 (data di entrata in 

vigore del decreto), la SA emette, entro 30 gg, un certificato di pagamento straordinario con 

l’evidenza dell’acconto per le lavorazioni effettuate e contabilizzate da tale data. 

Vengono abrogate le disposizioni dell’art. 29 del D.L. 27.01.22 n°4.” 

 

Le prestazioni aggiuntive previste all’articolato del D.L. possono essere riepilogate in tre fasi:  

 

a- Assistenza al RUP fornendogli gli elementi e le valutazioni quantitative affinché 

vengano stabilite quali risorse possono essere utilizzate per la copertura delle 

compensazioni all’appaltatore. 

b- Raffronto fra i singoli prezzi di appalto aggiudicati entro il 31/12/2021 relativi alle 

lavorazioni eseguite dall’1/1/2022 fino al 31/12/2022 con i prezzi del preziario 

Regionale aggiornato al 31/7/2022, stabilendone la percentuale di aumento da 

applicarsi ai prezzi contrattuali con la depurazione del 10% (alea contrattuale); da 

Libretto misure si estrarranno le quantità da indicare nel Registro di contabilità e 

applicando il nuovo prezzo si otterranno i nuovi importi che costituiranno il nuovo Sal. 

Nel caso di analisi allegate ai prezzi contrattuali potrebbe essere richiesto di 

modificare le stesse mediante raffronto analitico con i prezzi delle opere elementari 

del nuovo prezziario Regionale. 



Inoltre, si provvederà alla redazione di un verbale di concordamento di nuovi prezzi e 

di un atto di sottomissione per il nuovo importo (siamo di fronte ad una vera e 

propria perizia di variante suppletiva). 

c- Dovrà essere redatto un nuovo consuntivo lordo di contabilità lavori aggiornato con il 

riconoscimento dei nuovi importi contrattuali relativi all’applicazione dei nuovi prezzi. 

 

Per la determinazione dei corrispettivi relativi alle nuove ed ulteriori prestazioni sopra 

indicate le stesse potranno essere compensate a percentuale (riferendosi al D.M. 17 giugno 

2016) tenendo conto della categoria dell’opera, dei maggiori importi relativi all’applicazione 

dei nuovi prezzi, dell’aliquota di riferimento, applicando le seguenti singole prestazioni anche 

parzializzandole considerando l’entità della prestazione svolta. 

 

a- Compenso risultante dall’applicazione per il supporto al RUP con riferimento alla 

fase di esecuzione dei lavori (Qc I.13) 

b- Compenso risultante dall’applicazione delle prestazioni relative, considerando i 

nuovi prezzi, al computo metrico estimativo, elenco prezzi, eventuali nuove analisi, 

aggiunte contrattuali con riferimento alle prestazioni in fase esecutiva. (Qb III.03 – 

Qb III.04) 

c- Compenso risultante dall’applicazione delle prestazioni relative alla D.L., 

contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sul 

nuovo importo del consuntivo lordo contabile. 

 

 


