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DETERMINA n. 1 del 4 ottobre 2022 

 

Oggetto: Chiarimenti interpretativi in merito al decreto commissariale n. 329 del 7 luglio 2022, 

e allegate linee guida, per l’attuazione degli articoli 1 e 2 dell’ordinanza commissariale n. 126 

del 28 aprile 2022 recante “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie 

prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze 

vigenti”.  

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni 

delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 

2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28 

settembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, 

prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato 

dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201, e successivamente prorogato per l’anno 

2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla 

Corte dei Conti al n. 182 in data 1° febbraio 2022; 

Vista l’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 recante “Misure in materia di eccezionale 

aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione altre disposizioni e modifiche e 

integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, in particolare il comma 5 dell’art. 2 che prevede ai fini 

degli adempimenti ivi previsti, il riconoscimento dei compensi professionali, calcolati secondo i 

parametri professionali vigenti, per le prestazioni tecniche documentate necessarie alla revisione dei 

progetti già presentati; 

Richiamate le Linee guida, Allegato A del decreto n. 329 del 7 luglio 2022, per l’attuazione 

degli articoli 1 e 2 dell’ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 recanti le misure in 

materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione privata;  

Preso atto che con nota prot. n. 461/2022 del 19 settembre 2022, la Rete delle Professioni 

Tecniche (RPT) ha chiesto l’annullamento in autotutela e/o la revoca del decreto commissariale n. 

329 del 7 luglio 2022 e delle allegate linee guida, con esso approvate, per l’attuazione degli articoli 1 

e 2 dell’ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 recante “Misure in materia di eccezionale 

aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e 

integrazioni ad altre ordinanze vigenti”; 
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Preso atto altresì che l’Ufficio del Consigliere giuridico della Struttura commissariale ha 

rimesso in data odierna il richiesto parere sui temi in oggetto, assunto al protocollo della Struttura 

commissariale con il n. CGRTS-0023933-P-04/10/2022;  

Ritenuto di condividere, dopo approfondito esame, il parere sopra richiamato, che si allega e 

costituisce parte integrante del presente atto; 

 

DETERMINA 

 

che le disposizioni dell’ordinanza n. 126 del 2022 nonché le linee guida attuative del decreto 

commissariale n. 329 del 7 luglio 2022, debbano essere interpretate nel senso che esse  non escludono 

il riconoscimento, nei termini chiariti dal parere dell’Ufficio del Consigliere giuridico, degli aumenti 

dei compensi professionali, proporzionati all’incremento dell’importo complessivo dell’appalto di 

lavori, per le prestazioni di ricalcolo e rendicontazione dei progetti già presentati (art. 2, comma 5), 

per la presentazione di varianti in corso d’opera, per le prestazioni di direzione dei lavori, di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo ancora da eseguirsi alla data di 

entrata in vigore dell’ordinanza n. 126 del 2022. 

Per le ragioni esposte nel richiamato parere, sono respinte le ulteriori istanze contenute nella nota 

trasmessa dalla Rete delle professioni tecniche RPT prot. 461/2022, assunta al protocollo della 

Struttura commissariale con il n. CGRTS-0022400-A-19/09/2022. 

Dispone di comunicare il presente provvedimento e l’allegato parere che ne forma parte integrante al 

Coordinatore della Rete professioni tecniche Ing. Armando Zambrano e di pubblicare gli stessi 

documenti sul sito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 

2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione amministrazione 

trasparente. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 

 

 

Allegato: parere dell’Ufficio del Consigliere giuridico  
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