
PROVINCIA DI PRATO
AREA TECNICA

PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it
Via Ricasoli n°25  -  59100 PratoTel. 0574 5341 

Al Direttore dell'Area Tecnica

S E D E

OGGETTO: Intervento di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11
nel  centro  abitato  di  Poggio  a  Caiano  (Via  Carmignanese)  –  I  Lotto.  CIG:
8407720E05 CUP:  I27H19001950003.  CUI:  L92035800488201900018. –
Ammissibilità Compensazioni ai sensi dell’art 1-septies L 106/2021 - II Semestre.

PREMESSO che:

• con Determina Dirigenziale n. 929 del 28/07/2020 veniva stabilito di Di conferire l’incarico  per il
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e  direzione  lavori  per  l'intervento  di
realizzazione  marciapiedi  ed  opere  complementari  sulla  SP11  Comune  Poggio  a  Caiano  (via
Carmignanese) all’ Ing. Vincenzo Martino;

• con Determina Dirigenziale n. 1481 del 11/11/2020 contratto REG. N.70 DEL 26/11/2020 sono stati
definitivamente aggiudicati i lavori in oggetto alla Ditta , ACQUAVIVA srl per l’importo dei lavori
pari ad € 537.473,71  (IVA ed Oneri compresi);

RICHIAMATI

• la Legge del 23/07/2021 n. 106 –  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ed in particolare l’ art 1-septies 

• Circolare  M.I.M.S.  del  25/11/2021  Modalità  operative  per  il  calcolo  e  il  pagamento  della
compensazione  dei  prezzi  dei  materiali  da costruzione più significativi  ai  sensi  dell’articolo 1-
septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.

• Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno  finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio  2022-2024 all’art 398 

• DECRETO 4 aprile 2022  Rilevazione delle variazioni percentuali,  in aumento o in diminuzione,
superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi. (GU n.110 del 12-5-2022)

PRECISATO quindi che 

• A seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e
alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito con modificazioni con legge
23 luglio 2021, n. 106 ed esteso a tutto il 2021 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234., all’articolo 1-
septies reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione
nei  contratti  pubblici  sulla  base  del  decreto   MIMS del  04/04  /2022  che  rileva  le  variazioni
percentuali  dei  singoli  prezzi  dei  materiali  da  costruzione  più  significativi  in  aumento  o  in
diminuzione superiori dell’otto per cento relative al secondo semestre dell’anno 2021, 

• Per il II semestre 2021, la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali
impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 30 giugno 2021 al 31
Dicembre  2021 le  variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione dei  relativi  prezzi  rilevate dal  citato
decreto con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente
all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.
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• Il  direttore dei  lavori  provvede  ad accertare  le  quantità di  ciascun materiale  da costruzione, cui
applicare la variazione di prezzo unitario determinata secondo le indicazioni contenute all’interno
della  circolare  MIMS  del  25/11/2021,  sia  per  le  opere  contabilizzate  a  misura  che  per  quelle
contabilizzate a corpo, e a determinare l'ammontare della compensazione

RILEVATO che

Con  nota  prot  6174 del  25/05/2022 l’impresa  esecutrice  ha  presentato  regolare  istanza  per  la
compensazione dei lavori eseguiti nel secondo semestre 2021

ACCERTATO che:

• l’istanza  presentata  dall’impresa  risulta  corretta  per  quanto  riguarda  le  modalità  e  i  tempi  di
presentazione

• il contratto in oggetto era in corso di esecuzione alla data di conversione in legge del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Martino, ai sensi del punto 2.3 Circolare Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Decreto 4 aprile 2022, ha presentato (nota prot prov 9318 del
03/08/2022)  una  relazione  sulla  compensazione  prezzi  del  2°  semestre  2021  dalla  quale  si  evince  che

l’importo da riconoscere all’impresa esecutrice è pari ad € 19.508,18 oltre IVA pari a  € 4.291,80  per un
importo totale pari a € 23.799,98;

RITENUTA  ammissibile  e  condivisibile  la  relazione  prodotta  dal  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Vincenzo
Martino di cui alla nota prot prov 9318 del 03/08/2022 e che pertanto risulta necessario assumere il relativo
provvedimento nei confronti dell’impresa esecutrice “ACQUAVIVA srl”

PRECISATO CHE ai sensi dell'articolo 1-septies della Legge del 23/07/2021 n. 106 e s.m.i, le somme delle
relative alla compensazione possono essere ricavate :

• utilizzando,  nel  limite del  50 per  cento,  le  risorse appositamente accantonate per  imprevisti  nel
quadro economico di ogni intervento

• le  eventuali  ulteriori  somme  a  disposizione  della  medesima  stazione  appaltante  e  stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento

• utilizzando le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione
sulla base delle norme vigenti

• le  somme disponibili  relative ad altri  interventi  ultimati  di competenza  della  medesima stazione
appaltante  e  per  i  quali  siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i  certificati  di  regolare
esecuzione

• In caso di  insufficienza delle  risorse  alla  copertura  degli  oneri,  si  provvede,  facendo istanza di
accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 7-8, 

PRESO ATTO che dal quadro economico relativo alla Variante n. 3 dell’intervento di cui trattasi, approvato
con  la  Determina  Dirigenziale  n°  661  del  11/05/2022,  risultano  risorse  appositamente  accantonate  per
imprevisti e pertanto è possibile utilizzare il 50% di detta somma;
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Dato  atto che risulta  necessario l’utilizzo di  ulteriori  somme disponibili  o che diverranno tali,  secondo
quanto  disposto  dalla  norma  e  dall’art.  1-septies  co.  6  del  decreto-legge  n.  73/2021  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  106/2021,  per  poter  provvedere  ad  effettuare  il  relativo  pagamento
compensazione prezzi a favore dell’impresa esecutrice “ACQUAVIVA SRL” con sede legale in Acquaviva
d'Isernia (IS) per un importo netto pari a € 19.508,18 oltre IVA di legge ovvero complessivi €  23.799,98 ;

Ritenuto pertanto necessario procedere a garantire la copertura della  la somma complessiva di € 23.799,98 a
favore della Ditta ACQUAVIVA SRL con sede legale in Acquaviva d'Isernia (IS), a valere su altri capitoli di
Bilancio di Previsione 2022/2024;

DATO ATTO della necessità di rideterminare il quadro economico a seguito delle somme a compensazione
prezzi ai sensi dell’art. 1 – septies DL 73/2021 – convertito in Legge 106/2021 ritenute ammissibili risulta
come di seguito riportato:

Tutto ciò premesso il sottoscritto RUP

****

R I T I E N E

Ammissibile la relazione sulla compensazione dei prezzi prodotta dal  Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo
Martino come richiamata in premessa

DESCRIZIONE

A TOTALE NETTO DEI LAVORI DI CUI: € 584.163,03 € 440.552,22 € 517.532,06 € 549.931,09 € 553.077,29 € 573.182,19 € 592.690,37
A1 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 535.535,49 € 394.047,01 € 459.317,54 € 491.237,77 € 494.337,48 € 494.337,48 € 494.337,48
A2 € 33.681,23 € 33.681,23 € 44.252,90 € 44.252,90 € 44.252,90 € 44.252,90 € 44.252,90

A3 € 6.408,06 € 6.408,06 € 6.408,06 € 6.408,06 € 6.408,06 € 6.408,06 € 6.408,06

A4 € 8.033,03 € 5.910,70 € 6.889,76 € 7.368,57 € 7.415,06 € 7.415,06 € 7.415,06

A5 € 505,22 € 505,22 € 663,79 € 663,79 € 663,79 € 663,79 € 663,79

A6 € 20.104,90 € 20.104,90

A7 € 19.508,18

B € 215.836,97 € 359.447,78 € 282.467,94 € 250.068,91 € 246.922,70 € 226.817,81 € 223.387,65

B1 € 128.515,87 € 96.921,49 € 113.857,05 € 120.984,84 € 121.677,00 € 121.677,00 € 121.677,00

B1.1 IVA AL 22% SU (A6) € 4.423,08 € 4.423,08

B1.2 IVA AL 22% SU (A7) € 4.291,80

B2 € 11.683,26 € 11.683,26 € 11.683,26 € 11.683,26 € 11.683,26 € 11.683,26 € 11.683,26

B3 € 73.590,40 € 73.590,40 € 73.590,40 € 73.590,40 € 73.590,40 € 73.590,40 € 73.590,40

B4 € 2.047,44 € 177.252,63 € 83.337,23 € 43.810,41 € 39.972,04 € 15.444,07 € 7.722,11

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) € 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 816.078,02

IMPORTO PROGETTO 
APPROVATO

IMPORTO RIMODULATO 
DOPO GARA (al ne o del 

ribasso d'asta)

PERIZIA DI VARIANTE 1 
(al ne o del ribasso 

d'asta)

PERIZIA DI VARIANTE 2  
INCREMENTO LAVORI      

(al ne o del ribasso 
d'asta)

PERIZIA DI VARIANTE 3  
INCREMENTO LAVORI      

(al ne o del ribasso 
d'asta)

Incremento 
Compensazione 

Prezzi

Incremento 
compensazione prezzi 

2021-II sem

COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO
COVID-19: ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI 
NON SOGGETTI A RIBASSO

COVID-19: INCREMENTO 1,5% 
SULL'IMPORTO DEI LAVORI (A1) SOGGETTI 
A RIBASSO
COVID-19: INCREMENTO 1,5% SUI COSTI 
DELLA SICUREZZA (A2) NON SOGGETTI A 
RIBASSO

COMPENSAZIONE PREZZI (Istanza di 
compensazione art. 1 - SEPTIES, D.L. 
73/2021, conver to con L. 106/2021)

COMPENSAZIONE PREZZI (Istanza di 
compensazione art. 1 - SEPTIES, D.L. 
73/2021, conver to con L. 106/2021)-II 
semestre

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA AL 22% SU TOTALE LAVORI AFFIDATI 
(A)

INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.113 
D.LGS. 50/2016 SU TOTALE NETTO LAVORI 
(A)
SPESE TECNICHE compreso add. 4% e IVA 
22%
IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E 
ARROTONDAMENTI compreso IVA 22%
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P R O P O N E

al  Dirigente  dell’Area  Tecnica  competente,  per  poter  provvedere  ad  effettuare  il  relativo  pagamento
compensazione prezzi a favore dell’impresa esecutrice “ACQUAVIVA SRL”:

• l’utilizzo della somma pari al 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti, come da
quadro economico relativo alla Variante n. 3 dell’intervento di cui trattasi, approvato con Determina
Dirigenziale n° 661 del 11/05/2022;

• l’utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma e
dall’art. 1-septies co. 6 del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
106/2021,”

• di  prendere  atto  e  approvare  il  Quadro  economico  dell’intervento  rideterminato  a  seguito  delle
somme a compensazione prezzi  ai  sensi  dell’art.  1 – septies DL 73/2021 – convertito in Legge
106/2021 ritenute ammissibili ;

• di assumere il  relativo provvedimento, ed impegnare la somma di  19.508,18 oltre IVA pari  a €
4.291,80 per un importo totale pari a € 23.799,98 a favore dell’impresa esecutrice “ACQUAVIVA
SRL” per l’ntervento di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro
abitato di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) – I Lotto, quale  Compensazioni ai sensi dell’art 1-
septies L 106/2021 - II semestre;

D I C H I A R A

al riguardo, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013. 

Prato, 10/08/2022

Il  RUP
Ing. Elisa Gorgai

Firmato digitalmente*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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