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Oggetto: art. 26 DL 50/2022 (adeguamento prezzi lavori) - Indicazioni per richiesta incremento 
compensi progettista e direttore lavori 

 
 
1. I contenuti dell’articolo 26 

 
L’articolo 26 del decreto-legge n. 50/2022 (“Aiuti 2”) è intervenuto per fare fronte 
all’aumento dei costi dei materiali da costruzioni a seguito della crisi indotta dall’invasione 
dell’Ucraina, dopo che nel 2021 i prezzi erano già aumentati e tale aumento è proseguito nei 
primi 4 mesi del 2022. Da questo punto di vista e in prospettiva va anche riportato che il MIMS 
si attende che i costi per le opere pubbliche potranno aumentare ancora nel corso dell’anno 
di circa il 20%.  
La norma interessa le figure del progettista e del direttore dei lavori chiamati ad aggiornare i 
computi metrici e a supportare le stazioni appaltanti nella fase di emissione degli stati di 
avanzamento lavori, ai sensi delle disposizioni che di seguito si illustrano sinteticamente (in 
allegato il testo della norma e la guida ANCE). 
La disposizione al comma 1,  prevede che per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli 
affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 
dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e 
contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 
1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche 
clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario di cui al successivo comma 2. 
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d’asta 
formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% 
nei limiti delle risorse di cui al allo stesso comma 1, nonché di quelle trasferite alla stazione 
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al successivo comma 4.  
Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni già riconosciute o liquidate nei limiti 
della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e nel limite del 50 per cento delle 
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. 
Il comma 2 stabilisce che, per le finalità di cui al comma 1, in deroga al Codice dei contratti 
pubblici, e limitatamente all’anno 2022, le regioni entro il 31 luglio 2022 procedono ad un 
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. 
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Nel caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono comunque aggiornati, entro i 
successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Ai fini della 
determinazione del costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni, in relazione alle procedure di 
affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame e sino 
al 31 dicembre 2022, si applicano i prezzari aggiornati secondo quanto previsto dal comma in 
questione.  
Al comma 3, viene previsto che, nelle more della determinazione dei prezzari regionali 
secondo quanto stabilito dal comma 2, per i contratti relativi a lavori, ai fini della 
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni le stazioni 
appaltanti incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali. Per le medesime 
finalità di cui al comma 1, si prevede, inoltre, che, qualora all’esito dell’aggiornamento dei 
prezzari secondo le modalità di cui al comma 2 risulti un incremento inferiore alla sopra 
indicata percentuale del 20%, le stazioni appaltanti procedono al recupero dei maggiori 
importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento dello stato 
di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei 
lavori.  
Il comma 4 stabilisce le modalità con cui la stazione appaltante può coprire i relativi oneri a 
fronte di eventuale insufficienza delle risorse.  
A tale riguardo il comma 5, per le finalità di cui al comma 4, provvede ad incrementare:  

a) la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, 
comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, di 1000 milioni di euro per l’anno 2022 
e di 500 milioni di euro per l’anno 2023; 

b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per 
l’anno 2023.  

Per le stesse finalità, le stazioni appaltanti possono inoltre utilizzare le somme disponibili 
relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i 
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel 
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata 
disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.  
Il comma 6 prevede che le stazioni appaltanti possano procedere alla rimodulazione delle 
somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi.  
Il comma 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il 
“Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, volto a far fronte all’insufficienza delle risorse di cui 
al comma 6 per i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei 
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate 
successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022. Inoltre 
al Fondo sopra richiamato possono altresì accedere: il Commissario straordinario per le 
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025; la società Milano-Cortina 2020-
2026 S.p.A per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma delle infrastrutture 
connesse alle Olimpiadi, nonché i soggetti attuatori per la realizzazione delle opere 
infrastrutturali per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Si prevede  
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inoltre che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 
45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione 
finanziaria delle relative risorse. Al comma 8 si introducono disposizioni specifiche in materia 
di accordi quadro, prevedendo, che, fino al 31 dicembre 2022, gli accordi quadro di lavori. 

 
 
2. L’aggiornamento dei compensi del progettista e del direttore dei lavori 

 
Le prestazioni svolte da professionisti, studi professionali e società di ingegneria in 
adempimento di quanto prevede l’articolo 26, costituiscono indubbiamente un quid novi 
rispetto alle prestazioni inserite nei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del 
provvedimento tra i prestatori di servizi e le Pubbliche Amministrazioni. 
L’entrata in vigore del provvedimento di urgenza, introducendo per legge un nuovo 
adempimento a carico dell’operatore economico aggiudicatario del contratto, incide quindi 
come causa che fa scattare ex lege l’applicazione dell’articolo 106 del codice appalti (modifica 
dei contratti durante il periodo di efficacia).  
Deve quindi essere riconosciuto a chi ha già in essere un contratto; diversamente opinando si 
determinerebbe una disparità di trattamento fra chi ha già un contratto in corso di esecuzione 
e chi invece dovendo oggi stipulare un nuovo contratto potrebbe vedersi riconosciuto questo 
compenso per le attività da porre in essere a valle dell’adeguamento dei prezziari.  
Pertanto non v’è dubbio alcuno che:  
•  nei nuovi contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura occorre che le 

stazioni appaltanti – oltre ad inserire la clausola di revisione prezzi obbligatoria ai sensi del 
decreto legge 36 (vedi allegato Focus OICE) – prevedano nel compenso a base di gara anche 
un corrispettivo per l’adeguamento dell’importo dei lavori, laddove le attività di cui 
all’articolo 26 si prevede che siano richieste in corso di esecuzione del contratto di 
progettazione o di direzione lavori;  

•  nei contratti in essere stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge si suggerisce 
di sottoporre alle stazioni appaltanti di seguire una delle seguenti due alternative:  
a. una volta effettuato l’adeguamento dell’importo dei lavori in base a quanto previsto 

dall’articolo 26 del decreto 50/2016, calcolare la differenza fra il nuovo importo e 
quello inizialmente previsto nel computo metrico e su quell’importo differenziale 
applicare l’aliquota Qcl.07 della tavola Z-2 del decreto del Ministero della giustizia 17 
giugno 2016 (c.d. d.m. parametri) concernente le variazioni delle quantità dei progetti 
in corso di esecuzione 
A tale riguardo si segnala che l’’aliquota Qcl.07 risulta ben più elevata dell’aliquota 
QbIII.03 che remunera il computo estimativo in sede di progetto esecutivo (per 
esempio, in Edilizia l’aliquota è 0,140 invece di 0,040, in Strutture 0,090-0,030, in 
Impianti 0,150-0,050). Di conseguenza, in caso di situazione iniziale dei lavori, potrebbe 
determinarsi avere un compenso aggiuntivo ben maggiore rispetto a quanto pagato in 
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sede di progettazione esecutiva. In questi casi si suggerisce quindi di applicare il 
differenziale alla voce QbIII.03 e di applicare la Qcl.07 solo in caso di stato molto 
avanzato dei lavori (SAL>75-80%). 
 

b. richiedere l’adeguamento ai nuovi importi lavori del compenso relativo alla voce 
“Qcl.09” o “QcL.10” relativa alla contabilità dei lavori, di cui al Decreto del Ministero 
della Giustizia del 17 giugno 2016. 

 
 
3. Azioni OICE 

 
L’Associazione è in stretto contatto con il CNI e la Rete delle professioni tecniche ai quali è 
stato chiesto di pervenire al più presto ad un intervento ufficiale (essendo il CNI ente pubblico 
incardinato presso il Ministero della Giustizia) su questa materia.  
Analogo intervento è stato chiesto all’Autorità nazionale anticorruzione. 
In sede di conversione del decreto legge 50 l’associazione ha formulato un elemento 
(presentato in commissione) nel quale si propone di fornire un parametro certo ed oggettivo 
alle stazioni appaltanti che hanno in essere rapporti con le direzioni lavori esterne per 
quantificare gli oneri derivanti dalle prestazioni aggiuntive richieste in applicazione della 
norma. A tale riguardo la proposta formulata come comma 3-bis aggiuntivo all’articolo 26 
definisce una percentuale di aumento (30%) di una sola voce del compenso della DL, quello 
riguardante la contabilità dei lavori, comprendendo così tutto quanto ritenuto necessario 
affidare al direttore dei lavori in applicazione dell’articolo 26. Si vedrà se nel corso dell’esame 
la proposta sarà portata avanti dai gruppi parlamentari che abbiamo sollecitato. 

 
 
Andrea Mascolini 
 
 
 
Roma, 10 giugno 2022 


