ALLEGATO 1 al Decreto n. 329 del 07 luglio 2022

ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE
Domanda per l’aggiornamento del prezzario e dei costi parametrici ai sensi
degli articoli 1 e 2 della ordinanza n. 126/2022
(Nel caso di RCR in corso di esame alla data di entrata in vigore ord. 126/2022
e di decreti di concessione emanati a far data dal 1° gennaio 2021)

Oggetto:

R.C.R. FASCICOLO MUDE numero:
DECRETO DI CONCESSIONE N.

del

RICHIEDENTE:
COMUNE:
INDIRIZZO:
professionista incaricato dal soggetto
Il sottoscritto
legittimato ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.l. 189/2016 Sig.
in qualità di coordinatore della pratica di cui all’oggetto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della ordinanza commissariale n.
126/2022,
A.

CHIEDE:

a. 1) Applicazione del:
Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022;
anche rispetto alle singole voci il Prezzario di riferimento della Regione

vigente;

anche rispetto alle singole voci, il Prezzario di riferimento della Regione

vigente

e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari della/e regione/i
interessate dal sisma 2016.
a. 2) Aggiornamento dei costi parametrici di cui:
Allegato 1 dell’ordinanza 14 dicembre 2016, n.8
Tabella 6 dell’Allegato 2 dell’ordinanza 9 gennaio 2017, n.13
Tabella 6 dell’Allegato 1 dell’ordinanza 7 aprile 2017, n.19
Art. 2 dell’ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68
con la variazione in aumento di cui al comma 1, dell’art. 2, dell’ordinanza 126/2022
pari al 20% per i fabbricati residenziali
pari al 25% per i fabbricati produttivi
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B.

ASSEVERAZIONE

b 1) In qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 29, comma 3, del d.P.R. 380 del
2001, sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge, assevera che:
è stato concesso l’incremento pari al
ricompreso nella percentuale pari al

previsto dall’art. 6, dell’ordinanza n. 118 del 2021 che è
di cui al comma 2 dell’art. 1 dell’ord. 126/20221;

b 2) In qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 29, comma 3, del d.P.R. 380 del
2001, sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge, assevera che:

• il nuovo importo dei lavori pari a euro

non è superiore ai limiti derivanti

dall’applicazione degli incrementi di cui all’articolo 2 della ordinanza n. 126 del 2022;

(per le domande presentate con le modalità di cui all’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020)
l’importo del contributo concedibile allegando il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica
della struttura commissariale e la sezione “calcolo dell’ammontare del contributo” del paragrafo H dell’Allegato
1 semplificazione ordinanza n. 100/2020.

Data
Il Professionista incaricato/Coordinatore

Allegati:
Elenco prezzi, computo metrico estimativo e quadro tecnico economico aggiornati in applicazione degli
articoli 1 e 2 della Ordinanza n. 126/2022
Quadro di raffronto (obbligatoriamente nel caso di Decreti di concessione già emanati o RCR estratte a verifica
a campione; facoltativamente negli altri casi o su richiesta USR)
Modello di calcolo e Sezione “calcolo dell’ammontare del contributo” paragrafo H Allegato 1 (solo se
ricorre il caso)

1 Nel caso di decreti emanati dopo il 1 gennaio 2021 per cui il soggetto interessato si è avvalso della disposizione transitoria di cui

all’art 6, comma 2 dell’ordinanza n. 121/2021 come modificato dall’art. 4 dell’ordinanza n. 123/2021.
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