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RISERVATO AI COLLEGI ASSOCIATI I PARERI DELL’ANAC – Divulgabile agli iscritti
PARERI  ANAC:  aggiornamento  prezzi  materiali  di  costruzione,  si  può  fare  anche  nei

contra� in corso d’opera

L’aumento significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione di un’opera causato da
circostanze  impreviste  e  imprevedibili  può  determinare  modifiche  dei  contratti  d’appalto  in
corso di validità anche se non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr. 
Lo ha chiarito Anac in due note  inviate a due consorzi di bonifica che hanno chiesto un parere
sulla possibilità di procedere a una variazione di prezzi di alcuni materiali  da costruzione non
inclusi nei decreti adottati dal ministero delle Infrastrutture (Mims).

Il decreto del Mims è stato adottato in seguito all’approvazione del decreto 73/202 “Disposizioni
urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” che, in riferimento ai
contratti in corso, con l’obiettivo di mitigare l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da
costruzione verificatosi  nel  corso del  2021,  ha  introdotto  un meccanismo  di  compensazione  a
favore delle imprese appaltatrici delle opere pubbliche.  Il  Mims rileva le  variazioni superiori
all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ma se un materiale non è
compreso nell’elenco non si  può procedere alle compensazioni previste dalla norma: l’elenco è
tassativo.

Invece, quanto alla possibilità, invocata nell’istanza di parere, di applicare l’articolo 106 del codice
ai fini della revisione dei prezzi dei materiali nei contratti d’appalto in corso di esecuzione, Anac
ricorda l’intervento del legislatore con il decreto 36/2022 sul Pnrr che include tra le circostanze
impreviste  che  possono  determinare  la  modifica  dell’appalto  anche  quelle  che  alterano  in
maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. “Ancorché  si
tratti di una previsione specificamente riferita all’attuazione del Pnrr alla stessa può essere assegnata valenza
generale”,  si  legge  nell’atto  dell’Anac.  Quindi  può  essere  invocata  nel  caso  di  circostanze
“impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari
alla realizzazione dell'opera”, anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti
all’attuazione del Pnrr, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del Codice sul divieto di
modifiche sostanziali al contratto d’appalto.
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ALLEGATI  I PARERI DELL’ANAC PER I COLLEGI ASSOCIATI

Cordiali saluti

La Segreteria

E' severamente vietata la riproduzione e la divulgazione a terzi del materiale fornito

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021-2022
Per essere iscritto all’Associazione Nazionale Donne Geometra e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci
(copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per
corsi formazione, ecc.), occorre effettuare il versamento della quota annuale di Euro 25,00 (per i Soci
Ordinari), Euro150,00 (Collegi provinciali e Enti), tramite :

--Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredit, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 –
Roma - intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075
000401061451

IMPORTANTE: Indicare nel bonifico EMAIL d'iscrizione ed il NOME e COGNOME, e la causale: QUOTA
ASSOCIATIVA ANNO 2022

La  copia  del  bonifico  o  del  pagamento  paypal  dovrà  essere  inviata  tramite  posta  elettronica
a info@tecnicieprofessione.it

CARTA DI CREDITO: la transazione con carta di credito avviene attraverso il sistema di pagamento
sicuro 3D secure di Stripe. Il  sistema accetta tutte le carte di credito (anche prepagate), nonché il
pagamento con Google Pay. L’addebito del pagamento sarà immediato.

RINNOVI: COLLEGARSI AL SITO CLICCANDO QUI e selezionare la sessione rinnovo. Compilare il format
con i dati richiesti compresi gli estremi del pagamento effettuato.

L’originale  del  versamento  rimarrà  in  vostro  possesso,  quale  ricevuta  dell’avvenuto
pagamento della quota associativa detraibile ai fini fiscali.

Per ogni ulteriore informazione contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17
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