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23 novembre 2021 
Compensazione prezzi:  

in Gazzetta Ufficiale il secondo decreto del MIMS 
 
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il secondo decreto relativo alla compensazione per 
l'aumento dei costi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici; si tratta del decreto 
11 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili recante 
“Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per 
cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da 
costruzione più significativi” 
 
Il decreto che, in verità, fa, anche, riferimento all’articolo 133 del decreto legislativo n. 163 
del 12 aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (il codice dei contratti del 2006) ed 
agli articoli 106 e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei 
contratti pubblici” contiene, poi,  nell’allegato 1, in riferimento a quanto previsto dell’art. 1-
septies , comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 
luglio 2021, n. 106: 
 
a) i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi; 
 
b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei 
materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, 
rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020. 
 
L’Allegato 1 definisce le tipologie di materiali da costruzione più significativi cui riferirsi per 
l’adeguamento dei prezzi. 
 
Il decreto fornisce tramite la circolare applicativa pubblicata insieme al Decreto 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. 
 
Il decreto con gli allegati e la circolare applicativa, sono estremamente chiari, con esempi 
di applicazione riferiti ai contratti in essere al 2020 o anche in anni precedenti. 
 
Definisce chiaramente i termini di applicazione che possiamo così riassumere: 
la speciale disciplina revisionale introdotta può trovare applicazione unicamente in 
presenza di tre specifiche condizioni: 

1. il contratto per il quale si intende richiedere la compensazione doveva essere in 
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del c.d. 
D.L. Sostegni-bis (cioè il 25 luglio 2021); 

 
2. il contratto deve derivare da offerte presentate nel 2020 o in anni antecedenti; 
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3. l’istanza di compensazione deve riguardare materiali impiegati in lavorazioni 

eseguite e contabilizzate nel primo semestre 2021. 
 
Trovate sotto la tabella dei materiali da costruzione facenti parte dell’Allegato 1. 

 
 
 
Abbiamo evidenziato in giallo le macro voci applicabili ai materiali che solitamente 
vengono utilizzati nella costruzione dei pozzi per acque e/o per il loro allestimento 
Sottolineiamo che le variazioni indicate sono riferite al primo semestre 2021 rispetto ai 
prezzi medi del 2020. 
Per i semestri successivi verranno pubblicati i relativi parametri di adeguamento prezzi. 
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Riprendiamo sotto le macro voci nelle quali ricadono i materiali utilizzati negli appalti di 
pozzi per acqua, confermando che le analisi effettuate dal Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili sono assolutamente coerenti con le segnalazioni e le indicazioni 
delle imprese nostre associate. 
 
 

Rif. 
Riga 

Allegato 1 
DM 13 

11.11.2021 

MATERIALI 

Unità 
di 

misura 
 

Prezzo 
medio 
2020 

[€] 
 

Variazione 
% 

1° sem. 
2021 

su 2020 

4 Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, 
piane, striate  

Kg 0,77 59,37% 

7 Nastri in acciaio per manufatti e per barriere 
stradali, anche zincati  

Kg  3,19 76,43% 

13 Tubazioni in acciaio elettrosaldate 
longitudinalmente  

Kg 1,45 29,98% 

16 Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) 
PE 100  

Kg 5,47 20,41% 

17 Tubazione in PVC rigido  Kg 3,95 21,51% 

20 Fili di rame conduttori  Kg 7,82 32,98% 

 
Rif. 4 
Ricadono in questa voce le lamiere di acciaio al carbonio utilizzate la produzione di filtri a 
ponte o passanti prodotti dalla punzonatura delle lamiere. 
 
Rif. 7 
Ricadono in questa voce i nastri, coils di acciaio inox utilizzati per la produzione di 
tubazioni per pozzi, filtri a ponte, filtri a spirale continua e per tutti quei manufatti in acciaio 
inox non diversamente definiti 
 
Rif. 13 
Ricadono i questa voce le tubazioni cieche in acciaio al carbonio. Vi ricadono anche tutti i 
manufatti e pezzi speciali quali curve, flange in acciaio al carbonio non diversamente 
definiti. 
 
Rif. 16 
Ricadono in questa voce le tubazioni cieche, quelle fessurate ed i pezzi speciali in HDPE 
(PEAD) 
 
Rif. 17 
Ricadono in questa voce le tubazioni in PVC cieche, quelle fessurate ed i pezzi speciali in 
PVC 
 
Rif. 20 
Ricadono in questa voce i cavi conduttori in rame 
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APPLICAZIONE 
 
Si fa riferimento alla circolare esplicativa allegata al DM MIMS 11 novembre 2021 
 
L’impresa, entro 15 giorni dalla pubblicazione, ovvero entro il giorno 08 dicembre 2021, 
inoltra l’istanza di compensazione dichiarando di avere utilizzato i materiali ricadenti 
nell’elenco di cui all’Allegato 1 e/o all’Allegato 2 al DM MIMS 11 novembre 2021. 
 
L’accertamento delle quantità e la valorizzazione spetta al Direttore dei Lavori. 
 
Le singole voci risultanti dai registri di contabilità, devono essere ricondotte nelle quantità 
alle unità di misura indicate nell’Allegato 1  
(esempio 20 metri di tubazione in acciaio inox avente diametro 323,9 mm con spessore 5 
mm ha un peso di 39,30 Kg/mt ed un peso complessivo di 786 Kg). 
 
Il coefficiente percentuale di aumento, depurato dell’alea a carico dell’Appaltatore (8% per 
l’anno 2020, 10% per gli anni precedenti) va applicata al prezzo medio di riferimento (2020 
o anni precedenti)  
(esempio il prezzo medio 2020 del materiale di cui alla riga 7 è 3,19 €/Kg, l’aumento del 
primo semestre è del 76,43%, l’alea a carico dell’Appaltatore per un contratto del 2020 è 
l’8% quindi il coefficiente di applicazione diventa        76,43 – 8 = 68,43%. 
Il prezzo medio 2020 va quindi moltiplicato per il coefficiente di applicazione, ovvero  
3,19 * 68,43% = 2,18 €/Kg) 
 
L’importo unitario va poi moltiplicato per le quantità contabilizzate. 
(esempio 2,18 €/Kg + 786 Kg = 1.713,48 €) 
 
La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali 
compensazioni precedentemente accordate. 
 
 
 
Per ogni ulteriore approfondimento, vi invitiamo a tenervi aggiornati presso i siti istituzionali 
https://www.mit.gov.it/  
 
 
Piacenza, 29 novembre 2021 
 
                                                                                       Il Presidente 
                                                                                        Gino Longo 

https://www.mit.gov.it/

