
Domande e risposte del webinar: Aggiornamento Prezzi Lavori Pubblici -

Presentazione della Delibera di Regione Toscana 630/2022 tenutosi in data 

21.06.2022,  trascrizione a cura di Avv. Agnese Del Nord. 

1. Esistono altre delibere o linee guida oltre  a quella regionale, cui fare riferimento? 

Premesso che, ai sensi dell’art 26 del DL Aiuti, comma 1, secondo capoverso,  è opportuno che 

ogni Ente stabilisca con proprio atto le modalità di applicazione per l’aggiornamento dei prezzi degli 

appalti di lavori pubblici e degli accordi quadro. la Regione e il Comune di Firenze hanno redatto 

proprie delibere, non obbligatorie per gli Enti Locali e condivise tramite Anci Toscana. Il riferimento 

agli Enti Locali contenuto nella delibera della Regione Toscana è stato inserito appositamente per 

dare loro la possibilità di valersi di  uno strumento interpretativo, di fronte a criticità oggettive e 

novità repentine e impattanti. 

2. Le previsioni dell'art. 26 garantiscono la copertura di tutti i costi che ne derivano per 

le Stazioni Appaltanti? 

Non vi è certezza sulla effettiva possibilità di coprire tutti gli scostamenti, anche mediante accesso 

ai vari Fondi previsti, le cui risorse saranno ripartite proporzionalmente, confidando che possano 

essere reperite  risorse aggiuntive. 

3. Il contributo da riconoscere alle Imprese e di cui alla Delibera regionale 630/2022 è 

imposto dalla Regione Toscana? 

No, il contributo è imposto dall'art. 26 del DL 50/2022, del quale la Delibera è atto meramente 

interpretativo e applicativo. 

4. Le previsioni dell'art. 26 sono riproduttive di quelle contenute nei “Decreti Ristori” 

del 2021? 

No, l'impostazione precedente per esempio di cui al decreto legge 73/2021, era differente, e 

contemplava misure compensative e meccanismi in linea con l'art. 133 del d.lgs. 50/2016, 

facendosi riferimento a decreti ministeriali periodici. Con il DL 17/2022 il Governo aveva sembrava 

averlo riproposto anche  per il I° semestre 2022 il meccanismo della compensazione, ma il DL 

17/2022 è stato di fatto travolto dal DL 50/2022, che con l'articolo 26 introduce un meccanismo del 

tutto innovato, tale per cui  (abrogando anche le previsioni che erano state inserite nel DL 17 

proprio per il primo semestre 2022, probabilmente allo scopo di dare una risposta più forte a 

favore delle Imprese per  fronteggiare gli aumenti dei costi di produzione)  detta una disciplina 

innovativa, da applicare anche agli appalti in corso di esecuzione. Certo, la si applicherà anche agli 

appalti con gare indette dopo il 18 maggio 2022, ma per questi le Stazioni Appaltanti devono 



trovare le coperture, non hanno accesso ai Fondi se non per quelli correlati con PNRR/PNC/fondi 

europei ovvero indifferibili. Invece, per gli appalti già in corso di esecuzione a maggio 2022, questa  

nuova disciplina, ha in sintesi due presupposti: offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, e 

lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre del 2022. Quindi, per quel che 

riguarda gli appalti in corso, obiettivo è far ripartire, o non rallentare/fermare, l'esecuzione dei 

lavori già affidati e/o contrattualizzati e/o avviati. I maggiori importi che devono essere corrisposti, 

con l'art. 26, sono ancorati non più a decreti ministeriali, ma ai Prezzari Regionali. I Prezzari 

Regionali  devono essere approvati in attuazione dell'articolo 23 del d.lgs. 50/2016 entro il 31 

dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, con una tolleranza di n. 30 giorni. È sulla base dei 

prezzi dei Prezzari Regionali che devono essere determinati  gli importi da normalmente da porre a 

base di gara e, per il 2022, anche per contabilizzare le lavorazioni eseguite, nei limiti di cui sopra. 

5. L'adeguamento previsto dall'art. 26 si applica quindi solo ai lavori in corso che 

andarono a gara con prezzi aggiornati al 2021? 

No ,l’adeguamento si applica a tutti gli appalti in corso le cui offerte sono scadute al 31 dicembre 

2021, a prescindere dall’annualità di Prezzario utilizzata e fermo restando che le lavorazioni si 

svolgano nell’annualità 2022. È verosimile che per molti appalti in corso di esecuzione siano stati 

utilizzati, per il progetto a base di gara, anche Prezzari aggiornati al 2020 o ad annualità precedenti 

e questo non impedisce l'applicazione dell'art. 26. Obiettivo è intercettare le lavorazioni eseguite e 

da eseguire nel 2022, ai quali applicare un Prezzario oggetto di aggiornamento straordinario, che 

tenga conto degli incrementi sui materiali e sui costi dei prodotti energetici che durante il 2021, ma 

anche in questa prima parte del 2022, hanno caratterizzato i mercati di riferimento. 

6. Fino all'aggiornamento infrannuale del Prezzario è possibile applicare i prezzi 

contrattuali e aggiornarli direttamente da agosto in poi? 

No, l'art. 26 impone anche un meccanismo transitorio, tale per cui nel frattempo, in attesa 

dell'aggiornamento infrannuale del Prezzario Regionale, sia riconosciuto a favore delle Imprese un 

maggiore importo, che poi sarà oggetto di conguaglio, applicando un incremento percentuale sulle 

risultanze del Prezzario dei lavori della Toscana approvato con DGRT 46/2022. Non è vietato alle 

Imprese e alle Stazioni Appaltanti concordare di attendere, senza applicazione di interessi o 

sanzioni contrattuali, direttamente l'aggiornamento infrannuale atteso entro il 31 luglio 2022. 

7. A quale Prezzario si riferisce l’art 26 indicando la data del 31 dicembre 2021?  

Al Prezzario riferito all’annualità 2022 (DGRT n. 46 del 21 gennaio 2022), che riporta prezzi che già 

tengono conto degli incrementi rilevati fino a tale data (quindi sostanzialmente quelli più 

aggiornati), stante l’art 23 comma 16 del Codice dei contratti, che prevede  ai fini della sua 



pubblicazione un termine di “tolleranza” di 30 giorni successivi al 31 dicembre dell’anno 

precedente. 

8. Quale incremento deve essere applicato, sui prezzi del Prezzario 2022, per dare 

applicazione all'art. 26 in attesa dell'aggiornamento infrannuale atteso entro il 31 

luglio? 

L'art. 26 parla di incremento in una misura massima del 20%. 

9. Su che cosa va applicato l'incremento massimo del 20%? 

Secondo l’art 26 primo comma, secondo capoverso, va applicato sui “maggiori importi derivanti 

dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo (n.d.r. Prezzario dei Lavori della Toscana – 

anno 2022) al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,  riconosciuti dalla stazione appaltante 

nella misura del 90 per cento”.  

10. Che cosa succede in un appalto in corso, se l'incremento percentuale è applicato in 

misura errata? 

Per i lavori in corso di esecuzione, l’errato incremento percentuale viene recuperato, mediante 

conguaglio in aumento o in diminuzione, sui successivi pagamenti, dopo l'aggiornamento 

infrannuale del Prezzario atteso entro il 31 luglio 2022. 

La risposta non è pertinente con la domanda che afferisce solo agli appalti in corso 

11. L'art. 26 si applica anche agli appalti con contratto già firmato e consegna lavori 

ancora da effettuare? 

Si, se ricorrono i presupposti: offerta in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e lavori da eseguire o 

eseguiti nel 2022. 

12. L'art. 26 si applica anche ai nuovi appalti? 

Si, si applica agli appalti la cui procedura di selezione del contraente sia avviata tra il 18 maggio 

2022 e il 31 dicembre 2022, ove va inserita la clausola di revisione prezzi di cui all'art. 29 del DL 

4/2022 il cui inserimento è obbligatorio fino al 31 dicembre 2023. 

13. Può essere corretto incrementare del 20% a tappeto tutte le voci del Prezzario? 

Può essere corretto, ma per la Regione Toscana, disponendo di un Prezzario 2022 di fatto già 

molto coerente con gli incrementi più recenti, l'obiettivo della Delibera è stato quello di favorire 

valutazioni congrue e non incrementi acritici generalizzati e sproporzionati. In ogni caso, per gli 

appalti in corso di esecuzione si opererà il conguaglio a luglio, per quelli nuovi il contratto deve 



recare la clausola di revisione prezzi, quindi di fatto l'eventuale inesattezza sull'incremento 

percentuale può produrre impatto limitato. 

14. Come si fa a determinare la percentuale corretta, tra 0% e 20%? 

Il Prezzario mette  in chiaro le percentuali di riferimento per tipologie di opere. Per esempio, In 

alcuni casi gli incrementi sono già evidenziati nella misura del 2%, del 3%, dell’8%, del 10% . In 

ogni caso, vale il limite massimo del 20% oltre il quale non è possibile andare, neppure rilevando 

sul mercato o presso l'appaltatore scostamenti superiori. 

15. Che natura hanno questi maggiori importi che vengono riconosciuti alle Imprese? 

Per gli appalti in corso, secondo le linee guida contenute nella Delibera della Regione Toscana, 

hanno natura di “contributo” analogamente a quello previsto dal Decreto Ristori e non  hanno la 

natura di corrispettivo, non comportano adeguamento dei prezzi dell'appalto, non cambiano le 

condizioni con cui sono stati autorizzati i subappalti.  Questa maggiore somma e questo importo, 

secondo le linee guida contenute nella Delibera, può essere inserito come voce a sé stante del 

quadro economico, che ha come riferimento proprio l'adeguamento all'articolo 26 del DL 50/2022. 

 

16. Questo maggiore importo, non avendo la natura di corrispettivo, deve essere 

assoggettato a iva oppure no? 

Secondo le linee guida contenute nella Delibera non è assoggettato a IVA, al pari delle precedenti 

compensazioni. Sul punto, la Regione Toscana ha  inoltrato un quesito al Ministero e le Regioni 

hanno presentato un emendamento all'articolo 26, proprio per far dichiarare chiaramente che 

trattasi di contributo e non di corrispettivo, in analogia con precedenti interpelli all'agenzia delle 

entrate e al ministero. Riguardo alle compensazioni precedenti, l'AdE, ha ritenuto che, non avendo 

la natura di corrispettivo poiché  non derivante dalla sinallagma contrattuale,  le stesse non sono 

soggette a IVA. 

17. Come è possibile dare copertura economica al maggiore costo per la Stazione 

Appaltante? 

L'art. 26, detta disposizioni per gli appalti in corso e per quelli da avviare. Per gli appalti in corso, 

partendo dalle disponibilità nel QTE, enuncia le possibili voci per coprire il maggiore importo, 

analogamente a quello che prevedeva anche il DL 72/2021, e, in caso di incapacità dell'Ente di 

dare copertura integrale, consente l'attivazione della richiesta a valere su appositi Fondi i cui 

importi sono stati incrementati. Per gli appalti da da avviare, è stato prevista la possibilità di fare 



richiesta di accesso ad un apposito fondo solo per quelli  finanziati PNRR e PNC o comunque per 

opere indifferibili. Negli altri casi l'Ente deve reperire le risorse. 

18. Dove trovare un supporto, per individuare i prezzi da utilizzare adesso, e fino 

all'aggiornamento infrannuale atteso entro il 31 luglio 2022? 

Per l’aggiornamento al prezzario 2022 consultando direttamente il prezzario il quale riporta anche 

l’incremento  tra il prezzario 2021 e il prezzario 2022 che può essere preso a riferimento per 

determinare la misura di ulteriore incremento fino al 20%. 

Osservatorio e Ufficio Prezzario stanno lavorando poi per l’aggiornamento straordinario del 

prezzario con una rilevazione a tappeto, su tutte le categorie di forniture e lavori. 

19. Come ci si comporta in caso di appalti in cui il progetto esecutivo è stato approvato 

nel dicembre del 2021, ma la presentazione dell’offerta sia a marzo 2022, i lavori non 

sono ancora iniziati? Le linee guida regionali, al punto A, non sembrano contemplare la 

fattispecie. 

Il DL 50/2022 nella versione attuale non va a normare gli appalti oggetto di gare con termine di 

presentazione delle offerte oltre il 31 dicembre 2021, o prima del 18 maggio 2022, quindi di fatto 

lascia scoperti quasi 5 mesi. Dal 27 gennaio 2022 sono entrate in vigore le previsioni del  DL 

4/2022 convertito in legge 106,  quindi la lacuna rimane almeno per questa finestra di 26 giorni 

(dal 1° al 26 gennaio). Se in tale periodo è stata pubblicata una gara, con un contratto privo della 

clausola di revisione prezzi si dovrà dare applicazione alle norme preesistenti, per esempio,  se 

previsto nei documenti di gara, potrà applicarsi la clausola di revisione ai sensi dell'art. 106 del 

d.lgs. 50/2016. Da valutare poi l’applicabilità delle disposizioni del codice civile in presenza di 

sopravvenienze impreviste imprevedibili, non imputabili all'Appaltatore, tali da consentire eventuali 

variazioni del corrispettivo per sopravvenuta eccessiva onerosità ovvero impossibilità della 

prestazione. Per questi appalti non è possibile accedere né alle compensazioni applicabili al primo e 

al secondo semestre 2021 per effetto dei Decreti-Ristori, né al contributo introdotto sul 2022 con il 

Decreto-Aiuti. 

Si segnala in proposito la recentissima conversione del DL 36/2022  con legge 79/2022 il cui art 7: 

– con il comma 2-ter fornisce una interpretazione autentica dell'art. 106 comma 1 lettera c) 

n. 1, tale per cui anche gli straordinari incrementi di costi per l'acquisizione dei materiali 

possono essere annoverati tra gli imprevisti imprevedibili legittimanti variante in corso 

d'opera; 



– con il comma 2-quater legittima eventuali varianti in corso d'opera, non migliorative, ma 

finalizzate a ottenere risparmi per fronteggiare l'incremento di costi. 

 

20. La delibera regionale è obbligatoria per tutti gli Enti Locali? 

No. L’art. 26 rimette alla stazione appaltante la determinazione dei maggiori importi pertanto per 

prevenire errori o vizi di legittimità (un vizio dell'atto amministrativo è anche la contraddittorietà 

rispetto ad altri atti del medesimo Ente) e favorire prassi omogenee, oltre che limitare le ipotesi di 

responsabilità individuale a fronte di criticità oggettive, è auspicabile che ogni Ente adotti un 

proprio atto, di natura regolamentare, o di orientamento, o dirigenziale (con la forma e l'ampiezza 

che riterrà opportune) al fine di supportare i propri RUP. La Delibera regionale può essere anche 

recepita mediante tale atto dall'Ente, o sostituita da altro secondo gli accertamenti e le 

determinazioni che l'Ente vorrà assumere.  

21. Nel caso di accordo quadro affidato nel 2017, utilizzando prezzi diversi da quelli 

reperibili nel Prezzario Regionale, si deve procedere all’analisi dei prezzi riportando 

alle voci elementari del Prezzario Regionale, quindi, applicare le percentuali di 

scostamento alle singole voci o si può procedere applicando la percentuale relativa alla 

tipologia di riferimento dell’appalto? 

L’art. 26 al comma 8 detta una disciplina specifica per gli accordi quadro già aggiudicati ovvero 

efficaci alla data entrata in vigore del decreto abrogando la disciplina dettata con l’art. 29 del DL 

4/2022. Il comma 8 distingue fra i contratti attuativi in corso di esecuzioni ai quali per le 

lavorazioni eseguite dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 si applicano le disposizioni per gli appalti in 

corso e i nuovi contratti attuativi da affidare in attuazione dell’accordo quadro. 

Per i nuovi contratti attuativi l’art 26 comma 8 prevede che le perizie dei lavori siano redatte 

applicando il prezzario aggiornato a luglio o nelle more il prezzario 2022 con incremento e 

l’applicazione agli stessi del ribasso formulato in gara. Per questi nuovi contratti attuativi l'art. 26 

pare chiaro nel prescrivere che l'importo massimo spendibile complessivamente con l'accordo 

quadro resta invariato, ragione per cui all'aumentare dei prezzi unitari seguirà inevitabilmente la 

riduzione delle quantità di prestazioni o della durata del contratto. Non ci sarà quindi il problema di 

come coprire economicamente i contratti specifici, posto che la copertura è data dal “plafond” già 

esistente. Semmai ci sarà il problema di veder cessare anzitempo la durata dell'accordo quadro. 

Infatti, ogni contratto specifico da eseguire nel 2022 vedrà l'applicazione del prezzo rivalutato. 

 



22. Come mi devo comportare, per esempio, se nel secondo SAL ci sono due nuovi 

prezzi che sono stati approvati con atto di sottomissione del 18 maggio 2022, in 

appalto in corso con offerta scaduta entro il 31 dicembre 2021, e verbale di 

concordamento nuovi prezzi del 25 gennaio 2022? 

Se trattasi di lavorazioni eseguite tra gennaio e maggio 2022, anche i nuovi prezzi astrattamente 

dovrebbero essere aggiornati, ma non se sono stati oggetto di concordamento, perché poiché 

l'aggiornamento serve a renderli sostenibili oggi per l'Impresa, la sostenibilità lo stesso cosa che è 

già stata verificata evidentemente nell'ambito appunto del concordamento. Si può presumere che 

se c'è stato un concordamento l’impresa non abbia più niente da chiedere. Il contratto è l'incontro 

della volontà di due parti. Il  Governo con il DL 50/2022 ha dettato una disciplina per far fronte ai 

sopravvenuti aumenti sui materiali però, se ci sono dei documenti in cui la volontà delle parti si è 

aggiornata alla luce delle sopravvenienze, quindi, se c'è stato un concordamento nuovi prezzi, 

dopo che erano sopravvenuti quegli aumenti imprevisti, evidentemente le Parti li hanno considerati 

e non c'è motivo di rimettere in discussione le loro intese. L’articolo 26 non lo disciplina 

espressamente, quindi occorre andare a recuperare regole generali e principi nel codice dei 

contratti pubblici e nel codice civile. Se al momento del concordamento le Parti conoscevano la 

sopravvenienza e hanno concordato nuovi prezzi non c’è motivo di tornare a aggiornare i contenuti 

di questa volontà già “aggiornata” 

23. Se i prezzi sono molto datati, e aggiornandoli si supera l'incremento del 20%, è 

legittimo o ci si deve comunque arrestare al 20% massimo? 

Se l’incremento di prezzo è legato all'aggiornamento nella consecuzione di più annualità, non opera 

il limite del 20%. Il limite del 20% è previsto solo nelle more dell’aggiornamento straordinario di 

luglio rispetto al prezzario vigente per l’anno 2022. 

 

24. Nel caso di offerta a marzo 2022 e consegna lavori appena intervenuta,  come 

regolarsi con la revisione prezzi? 

Se l’offerta è di marzo e la gara è stata indetta dopo il 27 gennaio, verosimilmente il contratto reca 

la clausola di revisione prezzi ex art. 29 DL 4/2022. L'incertezza sussiste semmai se la gara è stata 

avviata tra il 1° gennaio e il 26 gennaio, cui si applicano le regole previgenti e eventualmente l'art. 

106 del Codice. 

25. Per quanto riguarda gli oneri covid, vengono corrisposti all’impresa fino al 30 

marzo 2022? 



No, però occorre chiarire che cosa si intende per oneri covid, distinguendo correttamente  tra costi 

covid all’interno del PSC e oneri covid. La fine dello stato di emergenza non ha portato a abolizione 

delle misure anti covid, è stato adottato il nuovo protocollo appalti che è entrato in vigore il 6 

maggio 2022 e che sta portando ad aggiornare la tipologia 17 A del prezzario, quella 

dell’approvazione dell’elenco misure anti covid. Questa verrà sostituita con la tipologia 17B sempre 

con un elenco di misure anti covid in linea con il nuovo protocollo cantieri che verrà nuovamente 

rivisto a dicembre 2022, e quindi con l’edizione di dicembre del prezzario dovremmo andare ad 

aggiornare nuovamente. 

26. I prezzi di cui al prezzario della regione toscana che verrà pubblicato a luglio 2022 

comprendono le spese generali dell’impresa? 

Sì, i prezzi comprendono le spese generali al 16 %, che saranno  riconfermate. 

27. Per quanto riguarda gli appalti in corso per i sal emessi fino al 31 dicembre 2021 si 

applica il decreto compensazioni ristori ter? 

Si. 

28. Per i sal emessi nel 2022 si aggiornano i prezzi secondo il prezzario della regione 

toscana di luglio 22? 

Sì. Le situazioni sono diverse a seconda di quando sono emessi i SAL: 

- se i SAL sono emessi dopo il 31 luglio si applica il prezzario aggiornato a luglio.  

- per i SAL da emettere tra maggio e luglio, potrebbe essere utile concordare con l'Appaltatore il 

rinvio, altrimenti sono da emettere subito sulla base prezzario 2022 con incremento e poi 

assoggettare a conguaglio.  

- se già  emessi da gennaio, sono soggetti all'obbligo del SAL straordinario entro il 17 giugno 2022, 

con adeguamento provvisorio e conguaglio successivo dopo l’aggiornamento di luglio.  

29. I prezzi contrattuali sono soggetti a revisione per effetto dell'art. 26? 

No, non si parla di revisione dei prezzi di contratto. I prezzi contrattuali rimangono tali quali sono. 

Secondo le linee guida contenute nella Delibera sono semplicemente soggetti ad adeguamento, 

per le lavorazioni eseguite nel 2022 se affidate con offerte in scadenza prima del 31 12 2021, 

mediante  riconoscimento integrazione del contributo previsto dall'art 26. 

30. Sulla misura del contributo integrativo si applicano ribasso, tasse e decurtazione 

del 10%? 



Sì, sulla variazione si applica il ribasso d’asta e viene corrisposto il 90% dell'importo ribassato  

31. I lavori affidati entro il 2021 ed eseguiti nel 2022 sono soggetti all'incremento di 

cui all'art. 26, se hanno un CRE già approvato? 

Se il certificato di regolare esecuzione è stato approvato, no. Il fatto che sia stato approvato un 

CRE o un certificato di collaudo implica che l'appalto è definitivamente concluso, quindi i lavori non 

sono in corso. È prima dell'emissione e dell'approvazione del CRE che le Parti possono ancora far 

valere eventuali pretese o diritti, non dopo. 

32. È  possibile emettere il SAL straordinario dopo la scadenza del 17 giugno? 

Certo, è possibile, più passano i giorni più matura il ritardo, a meno che non si raggiunga un 

accordo con l'Impresa, per emetterlo dopo il 31 luglio senza interessi. 

33. Trova ancora applicazione la delibera regionale n. 645 sugli oneri Covid? 

No, la delibera 645 non opera più, essendo stata sostituita dalla delibera 46 del 2022 

34. Per i lavori con termine per la presentazione delle offerte successivo al 31 

dicembre 2021 non si applica l'articolo 26 del decreto 50, quindi, non è necessario 

applicare alcuna maggiorazione dei prezzi? 

Certamente non si applica il contributo previsto dall'art 26, al di fuori dai casi in esso normati. 

Quindi se la gara è stata indetta dopo il 31 12 2021 e dopo il 27 01 2021, il contratto conterrà la 

clausola di revisione prezzi di cui all'articolo 29 del  DL 4/2022. Rimangono i dubbi sulle gare 

indette tra il 1° e il 26 gennaio, per le quali sembra non trovare applicazione nessuna regola 

stabilita dai vari DL  2021-2022, quindi troveranno applicazione le regole e i principi generali di cui 

al d.lgs. 50/2016 e al Codice civile. 

35. In caso di appalti pluriennali, per esempio con consegna lavori nel 2017, a che cosa 

si applicano le maggiorazioni? 

Alle lavorazioni eseguite nel 2021 si applicano i meccanismi dei Decreti-Ristori, facendosi 

riferimento ai Decreti Ministeriali per la rilevazione periodica dei prezzi. Alle lavorazioni eseguite nel 

2022 si applica il Decreto-Aiuti. Se un SAL comprende lavorazioni eseguite nei 2 anni differenti, 

vanno scorporate e trattate ciascuna secondo il regime indicato. 

36. Fino al 20%, per incrementare i prezzi, che cosa significa? 

La Regione Toscana ha dato il proprio orientamento con la Delibera e con le percentuali indicate 

nel Prezzario. Però, ogni Ente è libero di non adeguarsi e dettare regole autonome, in mancanza 

delle quali dovrenno provvedere provvederanno i singoli RUP, non arbitrariamente, ma facendo 



riferimento a parametri/analisi che riterranno affidabili, ma attenzione perché il Decreto-Aiuti 

individua la stazione appaltante come soggetto titolato a decidere, non il RUP autonomamente. 

37. In caso di procedura negoziata in corso a seguito di avviso di manifestazione di 

interesse pubblicato prima del 18 maggio 2022, come si procede? Si va avanti con la 

gara? Si introduce la revisione prezzi? 

Se  prima del 18 maggio è stata inviata la lettera di invito la gara non deve essere interrotta, e il 

contratto conterrà la clausola di revisione prezzi di cui all'art. 29 del DL 4/2022.  Attenzione però 

perché la gara indetta prima del 18 maggio è quella in cui la lettera di invito o il bando o la 

richiesta di preventivo sono antecedenti al 18 maggio, non quella in cui l'indagine di mercato è 

antecedente e la lettera di invito successiva:  è la lettera di invito a determinare l'avvio della gara. 

Se ci fosse stata una indagine con avviso pubblicato prima del 18, seguita da una lettera di invito 

successiva al 18, allora la procedura deve essere conforme  al DL 50/2022 e pertanto il progetto 

aggiornato. Se non è conforme, è passibile di impugnativa  in quanto  illegittima. 

38. L'articolo 26 comma 2 prevede l'inserimento della clausola di revisione dei prezzi 

anche dopo il 18 maggio, questo come si concilia con la revisione dell'art 26 del DL 

50/2022? 

L’art. 26 comma 2 detta la disciplina per i nuovi appalti i quali dovranno contenere la clausola di 

revisione prezzi invece gli appalti affidati entro il 31 12 2021 non contengono  le clausole di 

revisione previste dal  DL  4 del 2022, quindi poiché ad essi si applicano le compensazioni basate 

sui Decreti Ministeriali, per le lavorazioni riferite ai 2 semestri del 2021. Se però sono eseguiti 

anche nel 2022, per le lavorazioni eseguite nel 2022, si applicano gli incrementi previsti dal 

Decreto-Aiuti. Gli appalti invece andati a gara dopo il 26 gennaio 2022 conterranno la clausola di 

revisione, conforme all'art. 29 del DL 4/2022 e per questi appalti non si applicano incrementi 

previsti dal Decreto-Aiuti. Infine, quelli andati a gara dopo il 18 maggio, dovranno avere i progetti 

aggiornati al Decreto-Aiuti (cioè, incrementati utilizzando il Prezzario luglio 2022 e, se non è 

possibile attenderlo, prezzi basati sulle risultanze del Prezzario al 31 12 2021 + max 20%) ma 

dovranno anche recare la clausola di revisione prezzi, conforme all'art. 29 del DL 4/2022, che è 

richiamata dall'art. 26 del DL 50/2022. Attenzione perché l’articolo 29 non opera nell’anno solare 

della presentazione dell’offerta, quindi, se l’offerta scade quest’anno fino all’anno prossimo non 

può essere fatta la richiesta di revisione/compensazione. 

39. Se non c'è copertura finanziaria nel quadro economico o nella disponibilità 

dell’ente come possiamo garantire la liquidazione?  Attendiamo di ottenere l'accesso al 

Fondo? 



Esatto, l'Ente paga ciò che può coprire con le risorse indicate dall'art. 26, chiede di accedere al 

Fondo per il residuo, ma è probabile che non tutte le Imprese ottengano infine piena 

soddisfazione. 

40. Per i lavori la cui progettazione terminerà prima dell’emissione del nuovo prezzario 

ci si conforma per ora al prezzario gennaio 2022, e si compenserà poi con i futuri SAL? 

No, occorre subito modificare i prezzi che vanno a gara, con il meccanismo definito dall'art. 26 

(risultanze al 31 12 2021 + max 20%).  Se il progetto è approvato la pubblicazione del prezzario di 

luglio, i prezzi dovranno essere quelli del Prezzario di luglio 2022. 

41. L’incremento del 20% è oltre l’incremento prezzi del 2022? 

Si, perché si calcola sull’intera differenza di importo e l’aggiornamento dei prezzi al 2022 prescinde 

dal 20%. 

42. Per i progetti aggiornati ai sensi del punto 1C della delibera e avviati dopo 18 

maggio una volta approvati i prezzari del 2022 si apre il meccanismo del conguaglio? 

No, ma conterrano come per legge la clausola di revisione prezzi dell'articolo 29 del DL 4/2022 

richiamata dall'art 26 del DL 50/2022. 

43. In caso di bandi pubblicati successivamente al 18 maggio 2022, con prezzi non 

adeguati, magari però con accantonamento di una somma fino al 20% del 

corrispettivo a base d'asta, ha senso annullare la gara e adeguare il progetto? 

I bandi pubblicati dopo il 18 maggio devono essere conformi all'art 26 del DL 50/2022. Se non lo 

sono rischiano di essere annullati, se impugnati. Valuterà la Stazione Appaltante. 

44. Per liquidazione delle spese di direzione lavori come dobbiamo porci? Si calcola 

l'importo maggiorato? 

Poiché i lavori svolti e contabilizzati sono quelli del progetto oggetto dell’incarico non si ritiene che 

debba essere rivisto l’importo della direzione lavori né l’attività richiesta implica una modifica al 

contratto di affidamento della direzione lavori .   

45. Progetto approvato nel 2021 e lavori affidati a febbraio 2022,  i lavori saranno 

ultimati a luglio 2022,  deve essere riconosciuta la compensazione dei pezzi in caso 

affermativo quale riferimento di legge si deve applicare? 

Se la gara scadeva a febbraio 2022, non si applica il Decreto-Aiuti. Se i lavori sono stati affidati nel 

2022 e finiscono nel 2022, non si applicano compensazioni di sorta, perché le lavorazioni risultano 

eseguite nell'anno di presentazione dell'offerta, inteso come anno solare. 



46. Per una procedura di gara avviata il 19 maggio e aggiudicata provvisoriamente con 

un progetto aggiornata al prezzario gennaio 2022,  è possibile aggiornare il progetto 

dopo l’aggiudicazione? 

Questa procedura doveva partire già con l’aggiornamento. Non si può modificare il corrispettivo a 

base di gara dopo l'aggiudicazione. Il contratto deve contenere la clausola di revisione  la quale 

opererà trascorso l’anno dalla presentazione dell’offerta.   

47. Anche per un adeguamento dei nuovi appalti prima di luglio 2022 dobbiamo 

aggiungere una voce a parte dedicata all'art. 26? 

No, se l’appalto parte dopo il 18 maggio deve partire con i prezzi già aggiornati e quindi l’importo a 

base di gara è determinato sulla base dell’aggiornamento.  Però occorre prevedere la clausola di 

revisione. 

48. Per la revisione prezzi non viene fatta una variante? 

No. 

49. Quindi sia la compensazione dei prezzi 2021 che il contributo 2022 non sono 

soggetti ad iva? 

Per la compensazione 2021 abbiamo parere dell’agenzia dell’entrate che conferma che non è 

soggetta a iva. Per il DL 50 è un’interpretazione fornita dalla Regione, confidando che sia 

confermata dall'AdE. 

50. Appalto in corso con offerta scaduta nel 2021, dobbiamo fare una variante, come si 

definiscono i prezzi della variante? 

Semplicemente sono nuovi prezzi, quindi dovranno essere concordati con l'impresa e l'impresa 

certamente pretenderà l'applicazione del Decreto-Aiuti. 

51. Cosa accade per voci non presenti sul prezzario della Regione Toscana 2022, o 

magari ottenute con analisi, anche partendo da voci elementari di altro prezzario? 

Si può utilizzare come riferimento il paragrafo 2B.2  e 2B.3  della delibera.   

52. Progetto del 2022 approvato il 27 maggio con prezzi 2022 cui è stata applicata una 

percentuale in aumento valutata dal progettisti in quanto non era ancora uscita alcuna 

indicazione in merito a questo importo è stata applicata anche l’iva, il progetto deve 

essere messo a base di gara verso metà luglio, come ci si deve muovere? 



La stazione appaltante avrebbe dovuto dare indicazione al progettista su come determinare la 

variazione dei prezzi. Se la gara è a metà luglio: o si utilizzano i prezzi così determinati, oppure può 

essere utile attendere fine luglio e utilizzare il prezzario aggiornato a luglio 2022.  L'iva si applica 

perché non è un appalto in corso quindi è corrispettivo e non contributo. 

53. Come ci dobbiamo comportare se con il pagamento già emesso e liquidato è stata 

pagata l’iva sull’incremento dei prezzi? 

Prima di recuperarla, può essere utile attendere per sapere dall'AdE se effettivamente era dovuta 

oppure no. 

54. Il SAL straordinario emesso entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL è quindi da 

intendersi soggetto a IVA? 

Secondo la delibera regionale no, ma si attende l'orientamento dell'AdE. 

55. Per i lavori fatti in parte nel 2021 e in parte il 2022 come ci si deve comportare al 

fine della variazione prezzi? 

Vanno scorporate le lavorazioni e se eseguite nel 2021 sono soggette alle regole dei Decreti-Ristori 

se eseguite nel 2022 a quelle del Decreto-Aiuti, quelle eseguite nell'anno di presentazione 

dell'offerta non sono soggette a incrementi. 

56. Per lavorazioni già eseguite nel 2022 la rivalutazione della percentuale fino al 

20%, applicata alla differenza del prezzo 2022 è quella dell'appalto o su tutto il prezzo 

2022? 

Premesso che occorre aggiornare le singole voci di importo dei sal con il prezzario 2022 

l’incremento percentuale fino al 20% si applica sulla differenza di importo fra il sal aggiornato e 

quello di contratto.   

57. Se l'Ente decide di non recepire la delibera regionale,  l’incremento percentuale 

fino al 20 sarebbe applicato sul prezzo a base gara?   

L'incremento  va applicato su un prezzo aggiornato  alle risultanze del Prezzario approvato al 31 12 

2021, che è il Prezzario 2022, e sul prezzo aggiornato va applicato l'incremento del 20. L’art. 26 

prevede al comma 3 l’applicazione dei  prezzari di cui al comma 7 dell'articolo 23 del Codice, 

aggiornati alla data del 31 dicembre 2021, ovvero il prezzario approvato per l'anno 2022. L'articolo 

23 prevede che annualmente vengono aggiornati i prezzari e l'aggiornamento deve avvenire entro 

il 31 dicembre, quindi, è il prezzario per l’annualità 2022 che deve essere  incrementano fino al 

20%. 



58. Applicando la delibera regionale si può incrementare meno, rispetto a quello che si 

potrebbe intendere alla luce dell'art. 26,  applicando l'incremento solo sulla differenza? 

La delibera interpreta partendo dal comma 1 dell'art 26, secondo cui “i maggiori importi” derivanti 

dall'applicazione dei prezzari sono incrementati, e la Regione intende questi maggiori importi come 

la differenza, ritenendo che altrimenti la norma avrebbe parlato dei prezzi aggiornati 

59. Come si può approvare un SAL con importi superiori alle risorse disponibili? 

I SAL si emettono utilizzando i prezzi contrattuali, per i quali le risorse ci sono, perché erano stati 

impegnati. Per il maggiore importo, da aggiungere, si liquida se ci sono le risorse, altrimenti si dà 

atto di quel maggiore importo, si liquida quanto possibile, e si rinvia all'accesso al Fondo. Per ogni 

SAL si darà conto della parte che è coperta, quindi liquidabile, e di quella che rimane scoperta, per 

la quale si chiederà di accedere al Fondo 

60. Appalto aggiudicato al 30 12 2021, contratto mai sottoscritto, non volendo 

l'appaltatore accettare prezzi non attuali. L'ipotesi era: nuova approvazione del 

progetto in allineamento al prezzario con clausola di revisione e nuova gara. Si può 

invece procedere con il calcolo del contributo straordinario da ammettere senza 

aggiornamento al prezzario e senza nuova gara? Come si calcola questa voce del 

contributo straordinario partendo dall'importo col quale è stato aggiudicato l'appalto? 

Il contributo del Decreto-Aiuti si applica agli appalti in corso di esecuzione. Se il contratto non è 

firmato e i lavori non sono iniziati, non sorgono i presupposti per poter riconoscere i maggiori 

importi. Se non si fosse aggiudicato, l'offerta sarebbe scaduta e si dovrebbe scorrere la 

graduatoria. Se però si è aggiudicato, e nei termini si è invitato l'aggiudicatario a firmare e avviare 

i lavori, e questo rifiuta di sottoscrivere ed eseguire il contratto, si scorrerà la graduatoria, ma con 

la segnalazione all'ANAC e le conseguenze di legge a carico dell'aggiudicatario inadempiente. 

61. Per liquidare le compensazioni l'appaltatore farà una fattura fuori campo iva? 

Aderendo all'interpretazione data dalla delibera regionale, l'appaltatore emette una fattura con iva 

per il corrispettivo contrattuale e una fattura fuori campo iva per la differenza. Si attendono 

chiarimenti da Ministero e AdE. 

62. L'art. 26 parla solo di appalti in corso o anche di appalti da avviare? 

Il comma 1 disciplina gli appalti in corso di esecuzione. Il comma 2, invece, riguarda gli appalti da 

avviare per i quali i progetti devono essere aggiornati al prezzario 2022 e rispettato l’art. 29 del DL 

4/2022 ovvero l’obbligo di inserire la clausola di revisione pezzi. 

63. È possibile utilizzare le risorse indicate dall'art. 26 rispettando il TUEL? 



È necessario. L'art. 26 elenca le risorse utilizzabili, anche in deroga rispetto alle regole generali, per 

fare fronte a questi maggiori costi. 

 


