
Dipartimento Infrastrutture
Via Gazzoletti n. 33 – 38122 - Trento
T  +39 0461 497513
pec  dip.infrastrutture@pec.provincia.tn.it
@     dip.infrastrutture@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it

Alla Direzione generale
Ai Dipartimenti
Alle Agenzie
Alle UMST
Alle UMSE
Ai Servizi
Agli Enti strumentali della Provincia
- sede -

ai Comuni
alle Comunità
al Consorzio dei Comuni trentini
- interoperabilità Pi.Tre -

Spett.le
Associazione Artigiani Trentino
assart@pec.artigiani.tn.it

Spett.le
ANCE Trento
ance.trento@pec.ance.it

Spett.le
C.N.A. del Trentino
cnatrento@cert.cna.it

Spett.le
Confindustria
confindustria.trento@cert.neispa.com

Spett.le
Cooperazione Trentina - Federazione Trentina 
della Cooperazione
ftcoop@pec.cooperazionetrentina.it

Spett.le
Confcommercio del Trentino
confcommercio@pec.unione.tn.it
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Spett.le
Confesercenti
confesercentitn@pec.aruba.it

Spett.le
C.G.I.L. del Trentino
segreteria.cgil@pec.cgil.tn.it

C.I.S.L. del Trentino
usr.trentino@pec.cisl.it

U.I.L. del Trentino
uilentilocalitn@pec.it

Spett.le 
Ordine degli Ingegneri di Trento
ordine.trento@ingpec.eu

Spett.le
Ordine degli Architetti  Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Trento
oappc.trento@archiworldpec.it

Spett.le
Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Trento
collegio.trento@geopec.it

Spett.le
Ordine dei Geologi della Provincia di Trento
segreteria@geotaspec.it

Ordine dei Periti Industriali della Provincia
di Trento
ordineditrento@pec.cnpi.it

Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori
Forestali della Provincia di Trento
protocollo.odaf.trento@conafpec.it

e, p.c. al Presidente della Provincia
agli Assessori della Provincia

- sede -

Fascicolo D330/1.14.1/DP
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Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

Oggetto: Indicazioni per l’applicazione della disciplina economica negli appalti pubblici di lavori per 
l’aumento eccezionale delle materie prime di cui al comma 6 bis dell'articolo 7 della legge 
provinciale n. 2 del 2020 e alla richiamata disciplina statale (articolo 1-Septies DL 25 
maggio 2021, n. 73) - AGGIORNAMENTO - NOTA INFORMATIVA

Con  riferimento  all’oggetto  ed  alle  precedenti  note  informative  pregresse  (disponibili  anche  al 
seguente  link:  https://contrattipubblici.provincia.tn.it/Normativa/Leggi-regolamenti-e-atti-provinciali) 
s’informa che in Gazzetta ufficiale 12 maggio 2022, n. 110 serie generale, è stato pubblicato il 
Decreto  4  aprile  2022  (link:  www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/12/22A02764/sg)  avente  ad 
oggetto “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per  
cento,  verificatesi  nel  secondo  semestre  dell'anno  2021,  dei  singoli  prezzi  dei  materiali  da  
costruzione più significativi”.
Questo  decreto,  la  cui  tabella  è  disponibile  anche  in  allegato alla  presente,  trova  diretta 
applicazione in ambito provinciale per effetto del comma 6 bis dell’articolo 7 della l.p. 2/2020 che 
stabilisce che “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione  
verificatisi  nell'anno  2021,  le  disposizioni  statali  relative  alla  revisione  dei  prezzi  dei  materiali  
adottate  a  tal  fine  sono  applicate  nel  territorio  provinciale,  in  deroga  a  quanto  previsto  
dall'ordinamento provinciale dei contratti”.
Si rammenta che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1-septies  del DL 25 maggio 2021, n. 73 “Per 
le  variazioni  in aumento,  a pena di  decadenza,  l'appaltatore presenta alla  stazione appaltante  
l'istanza   di   compensazione   entro  quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  
Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in  diminuzione,  la procedura e'  avviata  
d'ufficio  dalla  stazione  appaltante,  entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del  
procedimento accerta  con  proprio  provvedimento  il   credito   della   stazione appaltante e  
procede a eventuali recuperi”.
Nel rilevare che l’allegato A al Decreto 4 aprile 2022 non contiene variazioni in diminuzione (e che, 
pertanto, non trova applicazione concreta la possibilità di avvio delle variazioni in diminuzione da 
avviare d’ufficio), si segnala che, per effetto della pubblicazione del Decreto in Gazzetta ufficiale, il 
termine entro il quale gli operatori economici interessati dovranno presentare la relativa istanza è 
fissato entro il prossimo 27 maggio 2022.
Inoltre, per effetto della pubblicazione nella GU 30 aprile 2022, n. 100 del  decreto del Ministero 
delle  Infrastrutture che  stabilisce  le  regole  con cui  le  stazioni  appaltanti  potranno  chiedere  di 
accedere al fondo da 100 milioni per le compensazioni da riconoscere alle imprese per gli appalti 
relativi al secondo semestre del 2021, si ricorda che le amministrazioni aggiudicatrici nel territorio 
provinciale diverse dalla Provincia Autonoma di Trento potranno presentare istanza di accesso al 
fondo in  questione entro il  termine indicato  al  comma 2 dell’articolo  2 del  di  tale decreto che 
stabilisce che “Entro quarantacinque giorni dalla data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale  
della Repubblica italiana del decreto  di  cui  al comma 1, ciascuno dei soggetti indicati al comma 7  
del  citato  art. 1-septies invia la richiesta di accesso al Fondo di cui  al  comma  8 del medesimo  
art.  1-septies  utilizzando  la  piattaforma  raggiungibile  attraverso  il  link  
https://compensazioneprezzi.mit.gov.it e compilando, per ciascuna richiesta di accesso  al  Fondo,  
l'apposito modulo disponibile su detta piattaforma e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di  
firma elettronica qualificata”. Pertanto, considerato che il decreto richiamato è stato pubblicato il 12 
maggio 2022,  la  scadenza per l’accesso al  fondo risulta ora fissata al  giorno 26 giugno 2022 

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 – www..provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

https://compensazioneprezzi.mit.gov.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22A02546/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22A02546/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art1septies!vig=
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=34706&tab=clex_scheda_tab_ultimotesto&ancora=2020-03-23-17-25-19
https://drive.google.com/file/d/1jFE_qmTfZ__Qt0qoL9HJCQO34Ig8jBAg/view?usp=sharing
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/12/22A02764/sg
https://contrattipubblici.provincia.tn.it/Normativa/Leggi-regolamenti-e-atti-provinciali


(peraltro prorogato,  ipso iure, al primo giorno successivo non festivo). Si ricorda che per gli Enti 
locali la richiesta di accesso al fondo statale costituisce condizione necessarie per poter ottenere 
l’eventuale integrazione sul fondo provinciale istituito ai sensi dell’articolo 6-ter del citato articolo 7 
della l.p. 2/2020.

IN SINTESI
-  entro il  27 maggio 2022:  scade il  termine per gli  operatori  economici  che abbiano 
svolto  le lavorazioni  indicate nell’allegato A del  Decreto 4 aprile 2022 per presentare 
istanza di compensazione prevista dall’articolo 1-septies  del DL 25 maggio 2021, n. 73;
- entro il 26 [27] giugno 2022: scade il termine per le amministrazioni aggiudicatrici nel 
territorio provinciale, diverse dalla Provincia autonoma di Trento, per presentare istanza 
di accesso al fondo statale per il caso in cui le risorse disponibili nel quadro economico 
dell’opera  non  fossero  sufficienti;  per  gli  Enti  locali  della  provincia  di  Trento  la 
presentazione  di  tale  istanza  è  condizione  necessaria  per  poter  poi  eventualmente 
accedere anche al fondo provinciale integrativo.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- ing. Luciano Martorano -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)..
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