
 

 

Spett. 

Committente 

_____________ 

c.a. Responsabile Unico del procedimento 

_____________ 

c.a. Direttore dei Lavori 

_____________ 

 

ISTANZA DI COMPENSAZIONE PREZZI 
Ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73  

DM 11 novembre 2021- G.U. 23.11.2021  
ai sensi della Circolare Ministeriale MIMS del 25 novembre 2021 

e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 aprile 2022 

 
L’Impresa …………………….., P.IVA ……………….. con sede legale in ……………………. nella 
persona di ……………. in qualità di ………….. 
 

PREMESSO CHE 

• in data ……………………. la scrivente impresa ha formulato la propria migliore offerta per 
l’appalto dei lavori di “……………” ; 
 

• il Contratto di appalto è stato sottoscritto in data…….……….. per l’ammontare complessivo, 
di Euro ……………;  

 

• tale contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, 
 

• In data 12 maggio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale SG n. 110 il decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 4 aprile 2022, con cui sono stati 

rilevati, nell’Allegato 1, i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più 

significativi, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, 

verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con 

riferimento all'anno 2020 ; 

 

• Con il citato decreto sono stati altresì individuati, nell’Allegato 2, i prezzi medi dei materiali 

da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative 

variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021; 

 
CONSIDERATO CHE 

 

• per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure, nel 
secondo semestre dell’anno 2021, la scrivente impresa ha utilizzato i materiali di cui al 
decreto 11 novembre 2021 e successive integrazioni con il decreto del 4 aprile 2022 e 
relative tabelle allegate; 
 



• Il Decreto di cui trattasi è stato pubblicato in data 12 maggio 2022 e, pertanto, ai sensi del 

comma 4 dell'art. 1-septies citato, il termine per avanzare la presente istanza di 

compensazione è fissato al giorno 27 maggio 2022; 

 

• i lavori eseguiti sono riferiti specificatamente a: 
o ……………………………………………………………………………………………………

………………………………… 
o ……………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

• a titolo esemplificativo, i materiali utilizzati per le lavorazioni di cui sopra consistono in:  
o …………………………………………………………………………………………………… 
o …………………………………………………………………………………………………… 

 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 
la scrivente impresa ha maturato il diritto alla compensazione da determinarsi applicando alle 
quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei 
lavori nel libretto delle misure 

 
CHIEDE  

 
a codesta spettabile Amministrazione il pagamento della compensazione dovuta, ai sensi l’art. 1-
septies della Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, del decreto 11 novembre 2021, del decreto del MIMS del 4 aprile 2022, a tal 
fine, invita la stessa Amministrazione a porre in essere, senza indugio, quanto necessario a 
provvedere alla suddetta liquidazione. 

 
NONCHE’ 

 

• al D.L ……………………………………. a dare avvio al procedimento volto a determinare le 
somme dovute a titolo di compensazione;  

 

• al RUP …………………………………. di convalidare i conteggi effettuati dal D.L. e 
concludere la procedura nei termini di legge consentendo il pagamento del dovuto alla 
Scrivente;  

 
Nel restare in attesa della comunicazione di avvio della procedura e nel rimanere a disposizione 
per eventuali integrazioni, si inviano distinti saluti. 
 
Data,          Firma 


