
ISTANZA DI COMPENSAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 20 1 DEL 23.12.2008  

DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 23.10.200 8 N. 162 
  

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

in ……………………. 

PREMESSO  

- che in data …………….la Scrivente impresa ha formulato l’offerta che l’ha portata 

all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori “……………………….” ; 

- che il  Contratto di Rep. n…….è stato sottoscritto in data…….………..  per l’ammontare 

complessivo, al netto del ribasso del ………..%, a € …………….. di cui € ……per e  € 

……………… per oneri di sicurezza; 

- che la Scrivente, per i lavori eseguiti  nel corso dell’anno 2008, ha subito incrementi eccezionali dei 

prezzi di alcuni materiali da costruzione impieganti nell’esecuzione dei lavori;  

- che, per fronteggiare l’incremento repentino dei prezzi intervenuto nel corso dell’anno 2008, la  

Legge n. 201 del 22.12.2008, di conversione del d.l.  23.10.2008 n. 162, ha disposto in  deroga 

all’art. 133 (commi 4, 5, 6 e 6bis) del d.lg.s. 163/2006 s.m.i.; 

- che, nello specifico, l’art. 1, comma 1,  del d.l. 162/2008 (come convertito con modificazioni nella 

legge n. 201/2008 ), ha conferito specifica competenza al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti,  in ordine al  rilevamento  delle variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in 

diminuzione, superiori all’8% relative all’anno 2008 dei prezzi dei materiali da costruzione più 

significativi; 

- che il relativo decreto Ministeriale avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 gennaio 2009; 

- che il terzo comma  della suddetta disposizione normativa,  stabilisce che la compensazione è 

determinata “applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nella lavorazione eseguite e 

contabilizzate dal direttore dei lavori nell’anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei 

relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data 

dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2008 ed eccedenti il 10% se 

riferite a più anni”;  



- che, sulla G.U. del 09.05.2009 n. 106 è stato pubblicato il decreto 30.04.2009 adottato, in 

adempimento  del succitato disposto di legge, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

contenente: “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base 

semestrale, superiori all’8 per cento, relative all’anno 2008, ai fini della determinazione delle 

compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzioni più significativi”;  

- che il citato decreto ministeriale (all’art. 1, comma 1), con gli allegati 1 e 2,  provvede al 

rilevamento: 1) dei prezzi medi per l’anno 2007; 2) delle variazioni percentuali in aumento 

superiori all’8% dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo 

semestre 2008 rispetto ai prezzi medi del 2007; 3) delle variazioni percentuali in aumento superiori 

all’8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre 

2008 rispetto ai prezzi medi del 2007; 4) delle variazioni percentuali in aumento superiori all’8% 

dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel secondo semestre 2008 

rispetto ai prezzi medi rilevati nel primo semestre 2008;  

- che, inoltre, lo stesso decreto ministeriale (all’art. 1, comma 2), con l’allegato 3 (ai sensi dei commi 

1, 3 e 7 del d.l. 162/2008 come conv. nella legge n. 201/2008), provvede al rilevamento dei prezzi 

medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 

nonché alle relative variazioni percentuali verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell’anno 

2008;  

- che nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione delle suddette disposizioni 

normative;  

- che la scrivente, infatti,  ha presentato offerta in data ……..e nel corso dell’anno 2008 ha eseguito 

lavori per l’ammontare di circa €……………;  

- che, per l’esecuzione dei lavori, la Scrivente  ha utilizzato i materiali interessati dagli incrementi 

rilevati dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.04.2008, nello specifico:   

(specificare i materiali e se si tratta di incrementi superiori all’8% (per le offerte presentate nel 

2007 o nel primo semestre 2008),  o al 10% (per le offerte presentate tra il 2003 e 2006);  



- che, pertanto, la Scrivente, per l’anno 2008, ha maturato il diritto alla compensazione per l’importo 

di  €…………….  

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

La Scrivente Impresa, come in epigrafe rappresentata, formula formale istanza e 

CHIEDE 

- all’Amministrazione.,  in persona del legale rappresentante p.t., e con sede in  Via ………….., il 

pagamento della somma di €…………. a definizione della procedura di compensazione di cui alla 

legge n. 201/2008 ed al D.M. Infrastrutture e Trasporti  30.04.2009, ed a tal fine  invita la stessa 

amministrazione a porre in essere quanto necessario alla conservazione e/o accantonamento e 

acquisizione delle somme necessarie a provvedere alla suddetta liquidazione,   

NONCHE’ 

- al D.L. Ing…………di dare avvio al procedimento volto a determinare le somme dovute a titolo 

di compensazione;  

- al RUP Ing……………… di concludere la procedura nei termini di legge consentendo il 

pagamento del dovuto alla Scrivente;  

Nel restare in attesa della comunicazione di avvio della procedura, allega il supporto documentale 

ritenuto idoneo e  resta a disposizione per eventuali integrazioni.  

La presente deve intendersi come formale atto di messa in mora ex art. 1219 c.c. e di richiesta di 

avvio del procedimento di compensazione. 

Con osservanza, lì ………………… 
 

  FIRMA 
 
All……. 


