
ALLEGATO 2 al Decreto n. 329 del 07 luglio 2022 
________________________________________________________________________________________________________________________________

ALL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE

DOMANDA DI COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI PER PRIMO SEMESTRE 2021 
(articolo 7 ordinanza 118/2021) E/O DELLE LAVORAZIONI CONTABILIZZATE 

DAL 1° LUGLIO 2021 (articolo 1, comma 2, lett a1) e comma 4 ordinanza 126/2022)

Oggetto: R.C.R. FASCICOLO MUDE numero: 

DECRETO DI CONCESSIONE N.        DEL 

RICHIEDENTE:  

COMUNE:

INDIRIZZO:

Il sottoscritto                                                                                                       professionista coordinatore, con riferimento

al  decreto di  concessione del  contributo di  cui  all’oggetto,  in  qualità  di  persona esercente un servizio  di  pubblica

necessità ai sensi dell’art. 29 comma 3, del DPR 380 del 2001, 

CHIEDE: 

ai sensi dell’articolo 7 della ordinanza 118/2021, la compensazione dei prezzi dei materiali per le lavorazioni

eseguite e contabilizzate dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 determinata come da  Allegato A),  parte

integrante della presente richiesta, dal professionista incaricato       

in qualità di Direttore dei lavori che comporta un incremento del contributo concesso pari a euro     

(oltre IVA, se dovuta);

e/o

ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della ordinanza 126/2022, l’applicazione del “Prezzario unico del cratere

del Centro Italia”, per le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni

eseguite e contabilizzate a far data dal 1 luglio 2021 accertate come da  Allegato B), parte integrante della

presente richiesta, dal professionista incaricato                                                                               in qualità di

Direttore  dei  lavori  che  comporta  un  maggiore  importo  rispetto  al  contributo  concesso  pari  a  euro

 (oltre IVA, se dovuta).

ASSEVERA sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge: 

• il maggiore importo complessivo pari a euro  (oltre IVA, se dovuta) rispetto al contributo 

concesso di cui  al decreto  in oggetto pari a euro  ;

La presente domanda è allegata, quale parte integrante:

alla richiesta di SAL intermedi   %
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alla richiesta di erogazione del CONTO FINALE DEI LAVORI

al SAL STRAORDINARIO aggiuntivo di cui al comma 4 art. 7 dell’ord. 118 del 2021, (purché non sia intervenuto 
il provvedimento di liquidazione della rata di saldo) 

al  SAL PER LAVORAZIONI PARZIALI  eseguite di  importo minimo di  5.000 euro e non superiore al  90% di  
erogazione del contributo di cui all’articolo 5, comma 2 Ordinanza 126/2022 (Fino al 31 dicembre 2022)

Data 

Il Professionista incaricato/Coordinatore

Allegati: 

Consenso espresso del soggetto beneficiario di cui all’art. 6, comma 2 d.l. 189/2016 debitamente sottoscritta 
(nel caso di cui all’art. 7 ord. 118/2021)

Allegato A) Asseverazione del direttore dei lavori resa ai sensi art. 7 ord. 118/2021 

Allegato B) Asseverazione del direttore dei lavori resa ai sensi art. 1, comma 4 ord. 126/2022
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ALLEGATO A)

Asseverazione da allegare alla domanda di compensazione dei prezzi dei materiali di cui all'articolo 7
dell'ordinanza 118/2021

Decreto di concessione del contributo n.  del 
Importo concesso euro 

Il sottoscritto                                                                                                in qualità di Direttore del Lavori, con riferimento

al decreto di concessione in oggetto, ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell’art. 7

dell’ordinanza 118 del 2021 e,  in qualità di  persona esercente un servizio di  pubblica necessità ai sensi  dell’art.  29,

comma 3 del d.P.R. 380 del 2001, 

ASSEVERA che: 

a) per l'esecuzione dei lavori ammessi a contributo e contabilizzati, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 30
giugno 2021, l’impresa ha utilizzato i materiali nelle quantità accertate nei documenti contabili (libretto delle misure o 
registro di contabilità) come di seguito indicati: 

1. (voce elenco prezzi  ) materiale  per quantità       

2. (voce elenco prezzi   ) materiale  per quantità       

3. (voce elenco prezzi   ) materiale  per quantità …….

4. (voce elenco prezzi   ) materiale  per quantità       

5. (voce elenco prezzi  ) materiale   per quantità       

b) che per i materiali di cui sopra, per i quali il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del
11.11.2021 ha rilevato significative variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, è stata determinata la variazione 
di prezzo unitario e la conseguente compensazione secondo le modalità indicate dalla Circolare del 25 novembre 2021 

(riportare calcolo della compensazione con riferimento alla Circolare del 25 novembre 2021 “Modalità operative per il 
calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-
septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021” emanata dal Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, paragrafo 2)

1. materiale  , variazione di prezzo unitario  , compensazione  €

2. materiale  , variazione di prezzo unitario  , compensazione  €

3. materiale  , variazione di prezzo unitario  , compensazione  €
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4. materiale  , variazione di prezzo unitario  , compensazione  €

5. materiale  , variazione di prezzo unitario  , compensazione  €

c) che pertanto per tali lavori contabilizzati, si è determinato un incremento del prezzo dei soli materiali quantificabile in
un importo complessivo di euro  …................................ (oltre IVA), che determina una maggiore somma rispetto al contributo
concesso.

Data 

Il Direttore dei lavori
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ALLEGATO B)

Asseverazione allegata alla domanda di compensazione per le lavorazioni contabilizzate a far data dal
1° luglio 2021 - articolo 1, comma 2, lett. a1) e comma 4 della ordinanza 126/2022.

Decreto di concessione del contributo n.  del 
Importo concesso euro 

Il sottoscritto                                                                                                 in qualità di Direttore del Lavori, con

riferimento al  decreto di  concessione in  oggetto,  ai  fini  dell’applicazione ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,  lett.  a1) del

Prezzario Unico del cratere del Centro Italia ed. 2022 per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° luglio 2021, in

qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 29, comma 3 del d.P.R. 380 del 2001, 

ASSEVERA: 

a) Il quadro di raffronto tra i prezzi del contratto di appalto e i prezzi del Prezzario unico del cratere del Centro

Italia 20221 applicati alle quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni

eseguite e contabilizzate a far data dal 1° luglio 2021 di cui all’Allegato1;

b) la rideterminazione in base al predetto quadro di raffronto dei maggiori importi pari a euro

(oltre IVA se dovuta) rispetto al contributo concesso pari a euro  di cui alla concessione in 

oggetto.

Data 

Il Direttore dei lavori

Allegati:

Quadro di raffronto tra i prezzi del contratto di appalto e i prezzi del Prezzario unico del cratere del Centro Italia
2022

1 Qualora ricorra il caso e fino al 31/12/2022, specificare se alternativamente al Prezzario unico del cratere 2022, ovvero, anche rispetto 
alle singole voci, si è applicato il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, 
anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016)
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