
 

ALLEGATO 6 al Decreto n. 329 del 07 luglio 2022 
 

RICOSTRUZIONE PRIVATA 

 
TABELLA DI SINTESI PER APPLICAZIONE DEL PREZZARIO UNICO DEL CRATERE 2022 E DEI COSTI PARAMETRICI AGGIORNATI 

Articoli 1 e 2 dell’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 

 

COSA SI APPLICA 

 
A QUALI PROCEDIMENTI E COME SI APPLICA 

 
 

PREZZARIO UNICO DEL CRATERE DEL CENTRO ITALIA – 
EDIZIONE 2022 (*) 

 
(articolo 1) 

 
 

E 
 
 
 

COSTI PARAMETRICI AUMENTATI (20% abitativo – 25% 
produttivo) (**) 

 
(articolo 2) 

 
 

A) ALLE NUOVE DOMANDE DI CONTRIBUTO presentate successivamente alla data del…… di entrata in vigore della ordinanza 126/2022; 
 

B) ALLE DOMANDE PENDENTI in attesa di decreto di concessione del contributo alla stessa data del… di entrata in vigore della ordinanza 
 

126/2022; 
 

C) ALLE DOMANDE CON DECRETI emanati a fare data dal 1 gennaio 2021 (se non liquidato il SAL finale) 
 
Nei casi di cui alle lettere B e C) il PROFESSIONISTA INCARICATO, ad integrazione della documentazione già prodotta, trasmette la sola ISTANZA 

 
contenente ASSEVERAZIONE (***) DEL: 

 
 NUOVO IMPORTO DEI LAVORI in misura non superiore ai limiti derivanti dall’applicazione degli incrementi di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 

126/2022; 

 IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE nel caso di domande presentate ai sensi dell’ordinanza 100/2020, con allegato il modello di calcolo 

presente sulla piattaforma informatica della struttura commissariale (sezione H allegato 1 e foglio di calcolo – QTE aggiornato) 

 
(*) FINO ALLA DATA DEL 31.12.2022: è possibile applicare, alternativamente il “Prezzario unico del cratere 2022”, ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate 
dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016. ( art. 1, comma 5 ord.126/2022) 
(**) Si applicano altresì gli incrementi e le maggiorazioni di cui agli articoli 8 e 9 ord. 126/2022 
(***) Sul sito istituzionale del Commissario Straordinario al LINK https://sisma2016.gov.it/modulistica/ è pubblicata la MODULISTICA per la presentazione della presente ISTANZA -ASSEVERAZIONE 

https://sisma2016.gov.it/modulistica/


 

 

 
 

TABELLA DI SINTESI PER APPLICAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI 
 

(Articolo 7 ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 e s.m.i. e articolo 1 ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022) 

 
COSA SI APPLICA 

 
A QUALI PROCEDIMENTI E COME SI APPLICA 

 
 

COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE 
 

(art. 7 ordinanza 118/2021) 

ALLE DOMANDE DECRETATE FINO AL 31 DICEMBRE 2020 purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo 
 

A. LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021: 
 
LA DOMANDA DI COMPENSAZIONE PRESENTATA DAL COORDINATORE con allegata ASSEVERAZIONE (*) resa dal direttore dei lavori, deve 

contenere: 

 l’analisi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e presenti come tali in contabilità per i quali sono rilevate le variazioni dei prezzi e 

l’ammontare delle compensazioni, eseguita con le “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.”, di cui alla 

Circolare emanata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 25.11. 2021 attuativa del relativo decreto ministeriale del 

11.11.2021; 

 il consenso espresso del soggetto beneficiario; 
 

e deve essere trasmessa unitamente: 
 

 alla richiesta di erogazione del conto consuntivo; 

ovvero 

 al saldo straordinario aggiuntivo di cui al comma 4, art. 7, purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo; 

ovvero 

 al SAL per lavorazioni parziali eseguite di importo minimo di 5.000 euro e non superiore al 90% di erogazione del contributo (modalità operativa 

fino al 31 dicembre 2022). 



 

 

 

COMPENSAZIONE PER LAVORAZIONI 
 

(art. 1, comma 1 lett. a1) e comma 4 ordinanza 126/2022) 

 
 
ALLE DOMANDE DECRETATE FINO AL 31 DICEMBRE 2020 purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo 

 
B. LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE DAL 1 LUGLIO 2021: 

 
 
LA DOMANDA DI COMPENSAZIONE PRESENTATA DAL COORDINATORE con allegata ASSEVERAZIONE (**) resa dal direttore dei lavori deve 

contenere: 

la determinazione dei maggior importi dovuti rideterminati sulla base del prezzario 2022 (***) previo accertamento delle quantità dei lavori realizzati e i materiali 

da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate; 

e deve essere trasmessa unitamente: 
 

 ai SAL intermedi 

ovvero 

 alla richiesta di erogazione del conto consuntivo 

ovvero 

 ad un SAL per lavorazioni parziali eseguite di importo minimo di 5.000 euro e non superiore al 90% di erogazione del contributo (modalità operativa 

fino al 31 dicembre 2022) 

 
(*) Sul sito istituzionale del Commissario Straordinario al LINK https://sisma2016.gov.it/modulistica/ è pubblicata la MODULISTICA per la presentazione della presente ISTANZA e ASSEVERAZIONE 

 
(**) Sul sito istituzionale del Commissario Straordinario al LINK https://sisma2016.gov.it/modulistica/ è pubblicata la MODULISTICA per la presentazione della presente ISTANZA e ASSEVERAZIONE 
(***) FINO ALLA DATA DEL 31.12.2022 è possibile applicare, alternativamente il “Prezzario unico del cratere 2022”, ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate 
dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016. (art. 1, comma 5 ord.126/2022) 

https://sisma2016.gov.it/modulistica/
https://sisma2016.gov.it/modulistica/
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