
 

GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 31/05/2022 

DELIBERAZIONE N. DG/2022/00256 (PROPOSTA N.DG/2022/00317)

Oggetto: Indirizzi per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, in 

relazione agli appalti pubblici di lavori del Comune di Firenze 

La seduta ha luogo il giorno 31/05/2022 alle ore 13:30 , in Firenze, nella sala delle adunanze, posta 
nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Sindaco - Dario NARDELLA 
Assiste: il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA Sindaco

Alessia BETTINI Vice Sindaco

Elisabetta MEUCCI Assessore

Stefano GIORGETTI Assessore

Alessandro MARTINI Assessore

Sara FUNARO Assessore

Federico GIANASSI Assessore

Benedetta ALBANESE Assessore

Cecilia DEL RE Assessore

Cosimo GUCCIONE Assessore

LA GIUNTA

Pag. 1 di 9 DG/2022/00256 - 2022/00317



Richiamate:

-  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  28/02/2022  avente  ad  oggetto 

"Documenti  di  programmazione  2022/2024:  approvazione  note  di  aggiornamento  al 

Dup,  bilancio  finanziario,  nota  integrativa,  piano  triennale  investimenti  ed  ulteriori 

allegati"  è  stato  approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2022  ed  il  bilancio 

pluriennale 2022-2024;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 con cui è stato approvato il  

Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

 Premesso che:

- il D.L. 17/05/2022, n. 50 “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” all’art. 26, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti  

pubblici di lavori”, in vigore dal 18 maggio 2022, tra l’altro, stabilisce che:

-  per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da costruzione,  in 

relazione agli  appalti  pubblici  di  lavori,  aggiudicati  sulla base di  offerte, con termine 

finale di presentazione entro il  31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori 

afferente  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero 

annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 

2022 fino al  31 dicembre 2022, è adottato,  anche in deroga alle specifiche clausole 

contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del 

predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. 

- per le finalità di cui sopra, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, 

terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, 

e  limitatamente  all'anno  2022,  le  regioni,  entro  il  31  luglio  2022,  procedono  ad  un 

aggiornamento  infrannuale  dei  prezzari  in  uso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del 

medesimo decreto. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 

del  2022,  in  relazione  alle  procedure  di  affidamento  delle  opere  pubbliche  avviate 

successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31 

dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e 

delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 

2016,  si  applicano  i  prezzari  aggiornati  ai  sensi  del  comma  2  dell’art.  26  del  D.L. 

17/05/2022, n. 50, ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3.

- nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 dell’art. 26 
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del D.L. 17/05/2022, n. 50 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del  

decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini 

della  determinazione del  costo  dei  prodotti,  delle  attrezzature e delle  lavorazioni,  ai 

sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano 

fino  al  20  per  cento le  risultanze  dei  prezzari  regionali  di  cui  al  comma  7  del 

medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al  

comma 1 dell’art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei 

prezzari  ai  sensi  del  comma 2, risulti  nell'anno 2022 una variazione di  detti  prezzari 

rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla 

percentuale di cui al primo periodo del comma 3, le stazioni appaltanti procedono al 

conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1.

- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati 

in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per 

cento;

Tenuto  conto che  ai  fini  di  quanto  stabilito  con  le  disposizioni  sopra  indicate  è 

opportuno stabilire dei criteri omogenei da applicare agli appalti di lavori del Comune di 

Firenze da affidare e in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto 

sopra  indicato  (18  maggio  2022)  fino  all’entrata  in  vigore  dell’aggiornamento 

infrannuale del prezzario della Regione Toscana;

Dato  atto che  come  stabilito  dal  soprainidicato  decreto,  le  stazioni  devono 

incrementare fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 

del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021 (applicando quale 

base per l’incremento,  anche per  gli  appalti  con  prezzari  approvati  in  precedenza,  i  

prezzari aggiornati alla data del 31 dicembre 2021);

Visto l’elenco contenente gli  incrementi medi delle tipologie di prezzi ricompresi  nel 

prezzario della Regione Toscana aggiornato al 31/12/2021, allegato parte integrante del 

presente atto; 

Ritenuto pertanto ai fini della determinazione dell’incremento del costo dei prodotti, 

delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni  stabilire  i  sottoindicati  criteri  da  applicare  agli 

appalti di lavori:

       a)       determinata la tipologia di prezzo prevalente, ossia quella che presenta l’importo 

complessivo più elevato tra quelle presenti  nell’appalto (considerando le eventuali voci 

relative a prezzi non contenuti nel prezzario della Regione Toscana come appartenenti 

alla  tipologia  ad  esse  più  affine),  a  tutti  i  singoli  prezzi  dell’appalto  verrà  applicato 
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l’incremento medio registrato nel prezzario aggiornato al 31/12/2021 per la tipologia di 

prezzo prevalente, con il limite del 20%, qualora essa ricada nelle seguenti tipologie:

TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI

TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI

TOS22_03 – RESTAURI

TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI

TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

TOS22_09 - OPERE A VERDE

TOS22_22 - OPERE FORESTALI

TOS22_24 - OPERE AGRICOLE;

      b)      per le voci di prezzo relative alla sicurezza, si applica l’incremento medio registrato 

nel prezzario aggiornato al 31/12/2021 per la tipologia di prezzo prevalente dell’appalto, 

qualora questa rientri fra le tipologie di cui alla precedente lettera a); in caso contrario, 

si applica l’incremento registrato per le singole voci di prezzo nel prezzario aggiornato al  

31/12/2021, con il limite del 20%,  desunte dalle tipologie TOS22_17 – SICUREZZA di cui 

al D.Lgs 81/2008  e   TOS22_17A– SICUREZZA (misure anticovid 19);

    c)  qualora  nell’appalto  la  tipologia  di  prezzi  prevalente  rientri  fra  quelle  di  seguito 

elencate, in considerazione degli  incrementi disomogenei che hanno subito nel corso 

dell’anno 2021 i prezzi ivi contenuti, si ritiene di dover applicare l’incremento registrato 

per le singole voci di prezzo nel prezzario aggiornato al 31/12/2021, con il limite del 

20%:

TOS22_01CAM – NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM

TOS22_02CAM – RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM

TOS22_04 – NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI

TOS22_04CAM –  NUOVE  COSTRUZIONI  STRADALI  CARRABILI  E  NON CARRABILI 

CAM
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TOS22_12 – STRUTTURE IN LEGNO

TOS22_12CAM – STRUTTURE IN LEGNO CAM

TOS22_14 – OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI 

E PALANCOLE, TIRANTI COLONNARI E GIABBONATE

TOS22_16 – OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

TOS22_20 – OPERE MARITTIME E PORTUALI

TOS22_AT – ATTREZZATURE

TOS22_PR – PRODOTTI DA COSTRUZIONE

TOS22_PRCAM – PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE

TOS22_PRREC  –  COSTO  PER  IL  CONFERIMENTO  DEI  RIFIUTI  A  IMPIANTO 

AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO

TOS22_PRSMA  –  COSTO  PER  IL  CONFERIMENTO  DEI  RIFIUTI  A  IMPIANTO 

AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO

      d)   nel caso di cui alla precedente lettera c), per gli eventuali prezzi non contenuti nel 

prezzario della Regione Toscana,  in alternativa ad uno specifico aggiornamento della 

relativa analisi prezzi effettuata dalla Stazione appaltante, si applicherà a ciascuno di 

essi la percentuale di incremento medio registrato nel prezzario della Regione Toscana 

aggiornato al 31/12/2021 per la tipologia di prezzi ad esso più affine, con il limite del 

20%;

Dato  atto  che,  per  i  servizi  di  architettura  e  ingegneria  in  corso  di  esecuzione, 

l’incremento del costo dei prodotti,  delle attrezzature e delle lavorazioni come sopra 

determinato  non  comporta  l’adeguamento  del  compenso  pattuito  in  quanto  tale 

incremento non comporta maggiori  prestazioni  da eseguire in capo all’affidatario del 

servizio;

Visto l’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Sentiti  i  Direttori  delle  Direzioni  Servizi  Tecnici,  Nuove  Infrastrutture  e  Mobilità  e 
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Ambiente che si sono espressi favorevolmente sulla presente Deliberazione;

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente provvedimento ex 

articolo n. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il parere sugli aspetti di carattere economico-finanziario sarà acquisito sui 

singoli provvedimenti attuativi degli indirizzi forniti con la presente Deliberazione;

Ritenuto di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai  sensi 

dell’art.134 del D.lgs. n. 267/2000;

 

DELIBERA

 

1)   Di approvare, in conformità a quanto stabilito dall’art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50 

e ai fini della determinazione dell’incremento da applicarsi alle risultanze dei prezzari 

regionali  aggiornati  alla  data  del  31  dicembre  2021  relativamente  al  costo  dei 

prodotti,  delle attrezzature e delle lavorazioni, i  criteri  da applicare agli  appalti  di 

lavori del Comune di Firenze da affidare e in corso di esecuzione alla data di entrata 

in  vigore  del  decreto  sopra  indicato  (18  maggio  2022),  fino  all’entrata  in  vigore 

dell’aggiornamento infrannuale del prezzario della Regione Toscana, come di seguito 

elencati:

      a)       determinata la tipologia di prezzo prevalente, ossia quella che presenta l’importo 

complessivo più elevato tra quelle presenti  nell’appalto (considerando le eventuali voci 

relative a prezzi non contenuti nel prezzario della Regione Toscana come appartenenti 

alla  tipologia  ad  esse  più  affine),  a  tutti  i  singoli  prezzi  dell’appalto  verrà  applicato 

l’incremento medio registrato nel prezzario aggiornato al 31/12/2021 per la tipologia di 

prezzo prevalente, con il limite del 20%, qualora essa ricada nelle seguenti tipologie:

TOS22_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI

TOS22_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI

TOS22_03 – RESTAURI

TOS22_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI
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TOS22_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI

TOS22_09 - OPERE A VERDE

TOS22_22 - OPERE FORESTALI

TOS22_24 - OPERE AGRICOLE;

      b)      per le voci di prezzo relative alla sicurezza, si applica l’incremento medio registrato 

nel prezzario aggiornato al 31/12/2021 per la tipologia di prezzo prevalente dell’appalto, 

qualora questa rientri fra le tipologie di cui alla precedente lettera a); in caso contrario, 

si applica l’incremento registrato per le singole voci di prezzo nel prezzario aggiornato al  

31/12/2021, con il limite del 20%,  desunte dalle tipologie TOS22_17 – SICUREZZA di cui 

al D.Lgs 81/2008  e   TOS22_17A– SICUREZZA (misure anticovid 19);

    c)    qualora  nell’appalto  la  tipologia  di  prezzi  prevalente rientri  fra  quelle  di  seguito 

elencate, in considerazione degli  incrementi disomogenei che hanno subito nel corso 

dell’anno 2021 i prezzi ivi contenuti, si ritiene di dover applicare l’incremento registrato 

per le singole voci di prezzo nel prezzario aggiornato al 31/12/2021, con il limite del 

20%:

TOS22_01CAM – NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM

TOS22_02CAM – RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM

TOS22_04 – NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI

TOS22_04CAM –  NUOVE  COSTRUZIONI  STRADALI  CARRABILI  E  NON CARRABILI 

CAM

TOS22_12 – STRUTTURE IN LEGNO

TOS22_12CAM – STRUTTURE IN LEGNO CAM

TOS22_14 – OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI 

E PALANCOLE, TIRANTI COLONNARI E GIABBONATE

TOS22_16 – OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

TOS22_20 – OPERE MARITTIME E PORTUALI
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TOS22_AT – ATTREZZATURE

TOS22_PR – PRODOTTI DA COSTRUZIONE

TOS22_PRCAM – PRODOTTI C.A.M. DA COSTRUZIONE

TOS22_PRREC  –  COSTO  PER  IL  CONFERIMENTO  DEI  RIFIUTI  A  IMPIANTO 

AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO

TOS22_PRSMA  –  COSTO  PER  IL  CONFERIMENTO  DEI  RIFIUTI  A  IMPIANTO 

AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO

      d)      nel caso di cui alla precedente lettera c), per gli eventuali prezzi non contenuti nel 

prezzario della Regione Toscana,  in alternativa ad uno specifico aggiornamento della 

relativa analisi prezzi effettuata dalla Stazione appaltante, si applicherà a ciascuno di 

essi la percentuale di incremento medio registrato nel prezzario della Regione Toscana 

aggiornato al 31/12/2021 per la tipologia di prezzi ad esso più affine, con il limite del 

20%;

 2)      Di dare atto che, per i servizi di architettura e ingegneria in corso di esecuzione, 

l’incremento  del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni come sopra 

determinato  non  comporta  l’adeguamento  del  compenso  pattuito  in  quanto  tale 

incremento non comporta maggiori prestazioni da eseguire in capo all’affidatario del 

servizio;

 3)      Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Schema incrementi.pdf - 647dc9c5cf229c9a4f00064cfd917ce259b0095fca8671dafbf4463526693491
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

Data 31/05/2022 Il Dirigente / Direttore 

Palladino Domenico

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO:

Favorevoli 10: Dario NARDELLA, Alessia BETTINI, Elisabetta MEUCCI, Stefano GIORGETTI, 

Alessandro MARTINI, Sara FUNARO, Federico GIANASSI, Benedetta ALBANESE, 

Cecilia DEL RE, Cosimo GUCCIONE, 

Contrari 0

Astenuti 0

Non votanti 0

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PROVVEDIMENTO.

Il Segretario Generale Il Presidente
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