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Alle associazioni di categoria ed agli ordini professionali di cui all’allegato elenco 

 
 
Oggetto: Prezzario Regionale 2022. 
  

La Giunta regionale con deliberazione 16 maggio 2022, n. 709 pubblicata sul B.U.R.P. n. 56 del 
20 maggio 2022 ha approvato, con il concerto del Provveditorato Interregionale territorialmente 
competente del MIMS di cui al voto n. 33 del 12 maggio 2022, l'aggiornamento 2022 del Prezzario 
Regionale delle Opere Pubbliche - rilevazione delle variazioni percentuali verificatesi nel primo 
semestre dell'anno 2021 di cui al decreto MIMS 11 novembre 2021. 

Tale aggiornamento, come noto, è previsto dall’art. 23, commi 7 e 16, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici. 

A seguito del conflitto in Ucraina si sono ulteriormente aggravate le tensioni sui costi 
dell’energia e delle materie prime. Con l’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 il Governo 
nazionale ha inteso emanare “disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” per far fronte 
ai predetti aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti 
energetici. 

Tale decreto-legge stabilisce al comma 1 del predetto articolo 26 che per gli appalti 
aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei 
lavori, contabilizzato dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, deve essere adottato dal Direttore dei 
Lavori anche in deroga delle clausole contrattuali applicando l’aggiornamento infrannuale del 
prezziario regionale previsto al successivo comma 2 da effettuarsi in aderenza alle linee guida di cui 
all’art. 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 
28 marzo 2022, n. 55. 

Il medesimo art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al comma 3 prevede che nelle 
more del suddetto aggiornamento infrannuale le stazioni appaltanti incrementano fino ad un 
massimo del 20% le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Tale 
incremento percentuale va dunque applicato alle voci del prezzario regionale aggiornato alle 
rilevazioni effettuate fino al 31 dicembre 2021. 

Anche al fine di dirimere dubbi interpretativi emersi nel corso della riunione tenuta in data 
odierna, come già comunicato nel corso della riunione medesima, si precisa che l’aggiornamento del 
prezzario regionale approvato con deliberazione 16 maggio 2022, n. 709 riferendosi alla rilevazione dei 
prezzi alla data del 30 giugno 2021 non si configura come aggiornamento infrannuale del prezzario ai 
sensi del comma 2 del citato art. 26 da adottarsi entro il 31 luglio 2022 in applicazione di specifiche 
linee guida da adottarsi da parte del MIMS e ad oggi non ancora emanate. 

Pertanto, sulle risultanze del prezzario approvato con la predetta deliberazione n.709/2022 
dovranno essere applicati gli incrementi fino ad un massimo del 20% di cui al citato articolo 26, comma 
3. 

 
          IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE                                                     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
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