ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
67100 L’AQUILA – Via Saragat n. 32, Località Campo di Pile
Codice Fiscale 80008870661 P. IVA 01923870669

Prot. n. 150/2021

L’Aquila, 21 gennaio 2020

Al Presidente della Regione Abruzzo
Al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale
Al Direttore del DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e
Logistica della Regione Abruzzo
Al Presidente della Provincia dell’Aquila
Al Dirigente del Settore Viabilità della Provincia dell’Aquila
Al Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Pubblica della Provincia dell’Aquila
Al Presidente dell’A.T.E.R. L’Aquila
Al Direttore dell’A.T.E.R. L’Aquila
Al Presidente della G.S.A. S.p.A.
Al Direttore Tecnico della G.S.A. S.p.A.
Al Presidente Consiglio di Amministrazione del CAM S.p.A.
Al Responsabile dell’Area Tecnico – Infrastrutturale del CAM S.p.A.
Al Presidente Consiglio di Amministrazione della S.A.C.A. S.p.A.
Al Direttore del Dipartimento Tecnico dell’ASL1 Abruzzo
Ai Sindaci dei Comuni della Provincia dell’Aquila
e p.c.

Al Consiglio Nazionale Ingegneri
Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d’Italia
Ai Presidente delle Federazione degli Ingegneri d’Italia

Agli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila
Al Presidente dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia dell’Aquila
Al Presidente dell’Ordine dei Periti e dei Periti Laureati della Provincia dell’Aquila
Al Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia dell’Aquila
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Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila nella riunione del 20 gennaio
2022, all’unanimità dei presenti,
visto l’art. 1 septies del testo coordinato del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, coordinato
con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106;
visto il Decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
viste le 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 emanate dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 25 novembre 2021;
condividendo pienamente le motivazioni poste alla base della compensazione per aumenti
eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione;
considerato che per poter individuare il costo del singolo materiale a cui applicare la variazione
percentuale all’interno della voce più ampia dell’elenco prezzi è necessario far riferimento
all’analisi prezzi;
ritenendo indispensabile, sia per i Direttori dei lavori, che per le Imprese esecutrici ed i
Responsabili Unici dei Procedimenti, di poter avere a disposizione un’analisi prezzi unica al
fine di minimizzare i possibili contenziosi ma anche per poter addivenire agli stessi risultati
per la stima dell’aumento percentuale della fornitura di ogni singolo materiale all’interno della
voce senza discrezionalità alcuna sull’incidenza del materiale oggetto di incremento
all’interno della voce di elenco prezzi
ha deliberato
di invitare il Direttore del DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
della Regione Abruzzo ad una immediata pubblicazione e divulgazione delle analisi prezzi poste
alla base del prezziario regionale di riferimento.

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, sempre all’unanimità dei
presenti,
considerato che l’attività richiesta ai Direttori dei lavori per calcolare la maggiore onerosità subita
dall’appaltatore, effettuando i conteggi previsti nella citata Circolare, in adempimento al D. M.
11 novembre 2021, esuli dalle normali attività poste in capo alla Direzione lavori dal Decreto
07 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto;
rilevato il maggior onere ed impegno richiesto ai professionisti incaricati della Direzione dei lavori
nel caso specifico;
richiamati i principi posti a base dell’equo compenso;
vista la L.R. 4 luglio 2019, n. 15 “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di
equo compenso”;
ha deliberato, altresì,
in stretta analogia con quanto previsto dal Decreto 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia, di
adottare il seguente criterio tariffario per la determinazione dei compensi spettanti al Direttore dei
lavori per le prestazioni necessarie per la quantificazione della compensazione per aumenti
eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.
Il compenso professionale CP spettante per la quantificazione della compensazione per aumenti
eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione si ottiene in applicazione della seguente
espressione:
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CP= ∑(V×G×Q×P)
ove:
V
G
P

è il valore della quantificazione della compensazione;
corrispondente al grado di complessità della prestazione assunto pari ad 1,00;
è il parametro base valutato in P=0,03+10/V0,4, così come previsto all’art. 3 del D.M. 17
giugno 2016;
Q corrispondente alla specificità della prestazione ed assunto pari a 0,02 in analogia a
quanto previsto dal D.M. 16 giugno 2016 per la revisione tecnico contabile.
Al compenso professionale sarà applicato il rimborso spese determinato nella misura del 25% del
compenso stesso.
Non si applicano eventuali ribassi offerti nelle fasi di affidamento dell’incarico.
Il Presidente
Dott. Ing. Pierluigi De Amicis

Firmato digitalmente da DE
AMICIS PIERLUIGI
C: IT
OU: L'AQUILA (AQ) VIA
GIUSEPPE SARAGAT 32 CAP
67100
O: ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA L'AQUILA

Segreteria
0862 65959 – 0862 420603

Fax
0862 411826

e-mail
segreteria@ordingaq.it

sito web
www.ordingaq.it

Posta Elettronica Certificata
ordine.laquila@ingpec.eu

