Consiglio regionale

Disposizioni per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici
regionali
Art. 1
(Disposizioni per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)
1. Al fine di fronteggiare gli aumenti straordinari dei prezzi dei materiali da costruzione
verificatisi nell’anno 2021, la Regione Abruzzo, in via eccezionale e temporanea,
interviene a sostegno delle imprese appaltatrici nei contratti in corso con la Regione o
per conto della stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale procede attraverso l’istituzione di
un "Osservatorio permanente dei prezzi elementari" in seno al Centro Regionale
Monitoraggio e Controllo (CE.RE.MO.CO.), ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge
regionale 27 marzo 1998, n. 21 (Attività di monitoraggio, controllo, semplificazione e
trasparenza nel settore delle OO.PP. con istituzione del CE.RE.MO.CO. e norme sulla
partecipazione alle gare d'appalto della Regione Abruzzo). L’Osservatorio è chiamato a
determinare le modalità attraverso le quali giungere all’adeguamento del Prezziario
regionale ai sensi dell’articolo 23, commi 7 e 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 (Codice dei contratti pubblici), tenendo conto delle disposizioni contenute nel
decreto ministeriale di cui al comma 1 dell’articolo 1-septies del decreto legislativo 25
maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, ed adotta ogni più idonea misura per far fronte all’aumento
eccezionale dei costi di approvvigionamento. Le determinazioni dell’Osservatorio sono
sottoposte alla successiva approvazione da parte del Comitato Regionale Tecnico
Amministrativo – Sezione Lavori Pubblici di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011,
n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico
Amministrativo - Sezione Lavori pubblici).
3. L’Osservatorio permanente dei prezzi elementari di cui al presente articolo è organo
tecnico di supporto della Giunta regionale per il corretto utilizzo, da parte delle Stazioni
Appaltanti, delle risorse statali stanziate dall’articolo 1-septies del d.l. 73/2021.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle
risorse previste dall’articolo 1-septies del d.l. 73/2021.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).
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Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 56/5 del 20.10.2021, ha approvato
la presente legge.
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VERBALE N. 56/5
OGGETTO: Legge regionale: Disposizioni per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei
materiali nei contratti pubblici regionali.
IL CONSIGLIO REGIONALE
a

Udita la relazione della 2 Commissione consiliare svolta dal presidente Marcovecchio
che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;
Visto il progetto di legge n. 221/2021 d’iniziativa consiliare recante "Disposizioni per
fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici regionali ";
Udito l'intervento, in sede di discussione generale, del consigliere Di Benedetto
Dato atto che sono stati ritirati numerosi emendamenti a firma delle opposizioni;
Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto
che ciascuno di essi è stato approvato;
Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso,

LO APPROVA
All'unanimità dei presenti, mediante voto espresso a voce da ciascun consigliere
all'uopo interpellato, con l’esito di seguito riportato:
Consiglieri presenti 25; hanno votato a favore 25.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

VT/

IL PRESIDENTE

Disposizioni per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici
regionali
RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE
Il presente progetto di legge d’iniziativa consiliare, rubricato con il n. 221/2021, è stato assegnato, ai
sensi dell’articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, in data 05.10.2021,
alla Seconda Commissione consiliare per competenza e, per parere, alla Prima Commissione consiliare.
Nella seduta del 12.10.2021 la Prima Commissione consiliare ha reso parere favorevole a maggioranza
regolamentare sul provvedimento.
In pari data, la Seconda Commissione consiliare lo ha esaminato nel corso della seduta, al termine della
quale il Presidente ha posto in votazione singolarmente gli articoli componenti il progetto di legge e tutti
sono stati approvati a maggioranza regolamentare; poi ha posto in votazione il testo nel suo complesso
ed anch’esso è stato approvato, sempre a maggioranza dei Consiglieri presenti.
Hanno votato a favore i Consiglieri: Marcovecchio, Di Matteo, De Renzis, D’Incecco, Febbo, Quaglieri
(più delega D’Annuntiis) e Santangelo.
Si sono astenuti i Consiglieri: Stella, Cipolletti, Di Benedetto e Blasioli.
Relazione dei proponenti
Come noto, nel corso del primo semestre dell’anno in corso si è registrato un brusco ed elevato
incremento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti legati soprattutto al settore delle costruzioni.
Detto fenomeno, comunemente denominato "caro-prezzi", ha fortemente penalizzato le imprese di
costruzioni ed in particolare quelle che operano nel comparto delle opere pubbliche, costrette ad
eseguire i lavori loro affidati a prezzi do gran lunga inferiori rispetto a quelli correnti di mercato.
Per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi, il Governo ha introdotto un meccanismo di
compensazione a favore delle aziende appaltatrici di opere pubbliche, al fine di assicurare il giusto
equilibrio contrattuale ed evitare ritardi nella realizzazione di dette opere. La disposizione è regolata
dall’articolo 1-septies rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei
contratti pubblici”, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni,
dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (Sostegni bis).
Nel dettaglio, la norma statale prevede che per i contratti in corso di esecuzione, il Ministero delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili rileverà entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le
variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, relative al primo semestre 2021
dei prezzi dei principali materiali da costruzione. La compensazione verrà determinata applicando alla
quantità dei singoli materiali, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, le variazioni rilevate da un apposito decreto ministeriale. Per le
variazioni in aumento l’appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante apposita istanza di
compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale. Per far fronte alle compensazioni, ciascuna stazione appaltante potrà utilizzare nei limiti
del 50% le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni progetto ed eventualmente
le somme accantonate dal ribasso d’asta, se non vincolate da altro fine contrattuale. In caso di
insufficienza delle risorse, le stazioni appaltanti potranno attingere al Fondo per l’adeguamento dei
prezzi, appositamente istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, con
una dotazione di 100 milioni.
Sulla scia ed in conformità alla norma statale, con la proposta normativa in esame si intende intervenire,
in via eccezionale e temporanea, a sostegno delle imprese appaltatrici nei contratti in corso con la

Regione o per conto della stessa per fronteggiare gli aumenti straordinari dei prezzi dei materiali da
costruzione.
A tal fine, l’art. 1 del progetto di legge prevede l’istituzione di un “Osservatorio permanente dei prezzi
elementari” in seno al Centro Regionale Monitoraggio e Controllo (CE.RE.MO.CO.), ai sensi degli
articoli 7 e 8 della L.R. 27 marzo 1998, n. 21 (Attività di monitoraggio, controllo, semplificazione e
trasparenza nel settore delle OO.PP con istituzione del CE.RE.MO.CO. e norme sulla partecipazione
alle gare d'appalto della Regione Abruzzo). L’Osservatorio è chiamato a determinare le modalità
attraverso le quali giungere all’adeguamento del Prezzario regionale ai sensi dell’articolo 23, commi 7 e
16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), tenendo conto delle disposizioni
contenute nel decreto ministeriale di cui al comma 1 dell’articolo 1-septies del citato D.L. 25 maggio
2021, n. 73 ed adotta ogni più idonea misura per far fronte all’aumento eccezionale dei costi di
approvvigionamento. In particolare, il nuovo organo potrà pertanto determinare, attraverso le iniziative
di competenza che verranno stabilite dalla Giunta regionale al momento della sua istituzione, quali
azioni correttive apportare al Prezzario regionale vigente, per garantire ogni azione compensativa
conseguente all’aumento dei prezzi di quelle materie prime e di quei prodotti da individuare sulla base
delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al comma 1 dell’articolo 1-septies del D.L.
25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
L’Osservatorio permanente dei prezzi elementari è considerato organo tecnico di supporto della Giunta
regionale per il corretto utilizzo, da parte delle Stazioni Appaltanti, delle risorse statali stanziate dalla
norma statale.
L’art. 2 del p.d.l. relativo alla norma finanziaria dispone che agli oneri derivanti dall’attuazione della
legge si provvede nei limiti delle risorse previste dall’art. 1-septies del D.L. 73/2021, mentre l’art. 3 del
p.d.l. prevede l’entrata in vigore della legge.

