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Prime indicazioni applicazione art.26 D.L.50/2022



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale”;

VISTO,  in  particolare,  l’art.  2,  concernente  i  “Rapporti  tra  organi  di  direzione  politica  e 
dirigenza”, che, al comma 2, riserva agli organi di direzione politica l’emanazione di atti di 
indirizzo interpretativo applicativo di atti normativi;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la  legge  regionale 13 luglio 2007 n.  38 relativa  a  “Norme in materia  di  contratti 
pubblici  e  relative  disposizioni  sulla  sicurezza  e  regolarità  del  lavoro”  ed  il  relativo 
regolamento  di  attuazione  di  cui  al  D.P.G.R.  27  maggio  2008  n.  30/R  “Regolamento  di 
attuazione del Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38”;

VISTO il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 (“Misure urgenti in materia di politiche 
energetiche nazionali,  produttività delle imprese e attrazione degli  investimenti,  nonché in 
materia di politiche sociali e di crisi ucraina”), detto anche “Decreto Aiuti”, entrato in vigore 
il 18 maggio 2022, il quale, all’art. 26, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti 
pubblici di lavori”, introduce  misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte 
all’eccezionale aumento dei prezzi verificatisi negli scorsi mesi, misure valide dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 2022;

DATO ATTO che il citato art. 26, al comma 2, prevede che, per fronteggiare tale eccezionale 
aumento  dei  prezzi,  le  Regioni  siano  tenute  a  procedere,  entro  il  31  luglio  2022,  ad  un 
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto, che, 
per la Regione Toscana, è il Prezzario 2022 dei Lavori della Toscana adottato con D.G.R. n. 
46 del 21/01/2022;

CONSIDERATO che, nelle more dell’obbligatorio aggiornamento infrannuale del Prezzario, 
ai sensi del comma 3 dell’art. 26, le Stazioni appaltanti devono incrementare fino al 20 per 
cento le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021, e quindi,  
dei Prezzari relativi all’anno 2022;

DATO ATTO che,  ai  sensi  del  comma 1  dell’art.  26,  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori 
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel 
libretto  delle  misure dal  1°  gennaio 2022 fino al  31 dicembre 2022,  è  adottato,  anche in 
deroga  alle  specifiche  clausole  contrattuali,  applicando  l’aggiornamento  infrannuale  del 
Prezzario,  di  cui  comma 2 dell’art.  26,  ovvero,  nelle  more  del  predetto  aggiornamento,  i 
Prezzari indicati dal comma 3, con l’incremento percentuale ivi previsto fino al massimo del 
20%, e  che i  maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione di  tali  disposizioni,  al  netto dei 
ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalle Stazioni appaltanti nella misura del 
90 per cento;

DATO ATTO che, ai sensi del secondo periodo dello stesso comma 3 dell’art. 26, qualora 
risulti,  nell’anno 2022,  una  variazione dei  prezzari  infrannuali  aggiornati rispetto  a  quelli 
aggiornati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al 
primo  periodo  del  comma  3  dello  stesso  art.  26,  le  Stazioni  appaltanti  procedono  al 
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conguaglio degli  importi  riconosciuti,  ai  sensi del comma 1 dell’art.  26,  in  occasione del 
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori;

VISTO che il comma 1 dell’art. 26 prevede, inoltre, che, nel caso in cui siano già stati emessi 
Stati  Avanzamento  Lavori  (SAL)  e  i  relativi  Certificati  di  pagamento  in  relazione  a 
lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  tra  il  1° gennaio e il  18 maggio 2022,  debba essere 
emesso,  entro  trenta  giorni  decorrenti  dal  18  maggio,  un  Certificato  di  pagamento 
straordinario  che  ridetermini,  secondo le  modalità  di  cui  al  primo periodo del  comma 1, 
l’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle medesime lavorazioni;

VALUTATA,  quindi,  l’urgenza,  per  la  Regione  Toscana,  di  procedere  a  questo  primo, 
immediato,  adempimento  entro  la  scadenza  del  17  giugno  2022  insieme  alla  tempestiva 
applicazione delle ulteriori disposizioni sopra richiamate;

RITENUTO  necessario,  pertanto,  considerata  anche  la  complessità  dell’attuazione  della 
norma, fornire  indicazioni operative agli uffici  della Giunta,  contenute nell’allegato A alla 
presente  delibera,  per  l’applicazione  delle  misure  straordinarie  introdotte  dall’art.  26  del 
decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 sia in relazione agli appalti aggiudicati sulla base di  
offerte i cui termini di presentazione siano scaduti entro il 31 dicembre 2021 sia agli appalti 
ancora da avviare a far data dal 18 maggio 2022;

RITENUTO,  altresì,  nelle  more  dell’aggiornamento  infrannuale  del  prezzario,  di  fornire 
indicazioni per determinare la misura dell’incremento da riconoscere temporaneamente, nel 
limite massimo del 20% previsto dalla norma, rispetto al  Prezzario 2022 dei Lavori della 
Toscana adottato con D.G.R. n. 46 del 21/01/2022, attraverso l’utilizzo delle percentuali di 
variazioni di prezzo risultanti dal Prezzario;

VISTO il parere espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 01/06/2022;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le indicazioni operative agli uffici 
della  Giunta,  di  cui  all’allegato  A alla  presente  delibera,  per  l’applicazione  delle  misure 
straordinarie introdotte dall’art. 26 del decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 sia in relazione 
agli appalti aggiudicati sulla base di offerte i cui termini di presentazione siano scaduti entro il 
31 dicembre 2021 sia agli appalti ancora da avviare a far data dal 18 maggio 2022;

-  di  prevedere  che  le  indicazioni  contenute  nell’allegato  “A”  possano  essere  prese  a 
riferimento anche dagli enti ed agenzie istituiti con legge regionale, dagli Enti del Servizio 
sanitario nonché dal Consiglio Regionale, dagli Enti locali e dalle altre amministrazioni del 
territorio regionale;

- di assicurare, tramite la struttura competente in materia di contratti, all’interno della quale è 
incardinato  anche  l’Osservatorio  Regionale  dei  Contratti  Pubblici,  il  supporto 
nell’applicazione delle indicazioni contenute nel presente atto agli uffici della Giunta, agli enti 

2



ed  agenzie  istituiti  con  legge  regionale,  agli  Enti  del  Servizio  sanitario,  al  Consiglio 
Regionale, agli Enti locali e alle altre amministrazioni del territorio che ne facciano richiesta.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 
della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
IVANA MALVASO

IL DIRETTORE
PAOLO PANTULIANO
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