
REVISIONE DEI PREZZI PER I 
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Nota informativa

Area Opere Pubbliche

Contratti affidati in vigenza del D.Lgs. 163/2006 
con lavori contabilizzati nel 2020



Premessa
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Si predispone una nota informativa per il meccanismo dell’istituto
di compensazione ex art. 133 del D.Lgs. 163/2006 per revisione 

prezzi

relativo ai:
• Contratti pubblici affidati sotto la vigenza del D.Lgs. 163/2006 e

sotto il regime transitorio di cui all’art. 216, comma 27-ter del
D.Lgs. 50/2016

• Lavori contabilizzati nel 2020

Revisione dei prezzi per i lavori pubblici
Contratti affidati in vigenza del D.Lgs. 163/2006 con lavori contabilizzati nel 2020
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Periodo di contabilizzazione dei lavori ANNO 2020

Contratti affidati in vigenza del D.Lgs. 163/2006

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 25 maggio 2021
(Pubblicato in G.U. 7 giugno 2021, n.134)

Riferimento normativo Art. 133 comma 2 e ss. 

Dal 1° luglio 2006 

al 18 aprile 2016

Ai sensi del comma 6 (così come modificato dall’art. 2, comma 1 lettera gg), del D.Lgs. n. 152 del

2008), il meccanismo di compensazione è basato su variazioni percentuali
rilevate annualmente dai singoli Decreti Ministeriali.

In relazione al

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-07&atto.codiceRedazionale=21A03345&elenco30giorni=false
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Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonchè di cui all'art. 216, commi 1 e 27-ter del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile
2016, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2020, rispetto all'anno 2019, NON
ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento.

Art. 1 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 25 maggio 2021
(Pubblicato in G.U. 7 giugno 2021, n.134) 

Per la determinazione delle compensazioni riguardanti i
materiali da costruzione più significativi impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell’anno 2020, si applicheranno,
le rilevazioni di cui Allegato n.1 del Decreto Ministeriale
del 20 maggio 2019 (vedi tabella riportata a fianco) e, in
relazione all’anno di presentazione dell’offerta, le variazioni
rilevate nei precedenti decreti ministeriali (vedi art. 2 del

Decreto MIMS del 25 maggio 2021).

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-07&atto.codiceRedazionale=21A03345&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/31/19A03397/sg
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Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 25 maggio 2021
(Pubblicato in G.U. 7 giugno 2021, n.134) 

In particolare, occorrerà fare riferimento:

2012   
2013    
2014    
2015    
2016  

Revisione dei prezzi per i lavori pubblici
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a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente in dieci per cento, rilevati nell’Allegato n.1

del Decreto Ministeriale del 20 maggio 2019, per le offerte presentate negli anni

b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.

1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, qualora

l'offerta sia stata presentata nel 2011

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-07&atto.codiceRedazionale=21A03345&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/31/19A03397/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/31/19A03397/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/19/13A06168/sg
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c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.

1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013 e

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010

d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.

1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013 e

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009

e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.

1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013,

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010,

qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/31/19A03397/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/19/13A06168/sg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj53MWK8ZHyAhVS_7sIHQaaAdMQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.mit.gov.it%2Fmit%2Fmop_all.php%3Fp_id%3D12416&usg=AOvVaw2DRu_6tLIFwAWFqbis3AG5
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/31/19A03397/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/19/13A06168/sg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj53MWK8ZHyAhVS_7sIHQaaAdMQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.mit.gov.it%2Fmit%2Fmop_all.php%3Fp_id%3D12416&usg=AOvVaw2DRu_6tLIFwAWFqbis3AG5
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/31/19A03397/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/19/13A06168/sg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj53MWK8ZHyAhVS_7sIHQaaAdMQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.mit.gov.it%2Fmit%2Fmop_all.php%3Fp_id%3D12416&usg=AOvVaw2DRu_6tLIFwAWFqbis3AG5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgqL2y8pHyAhUIgP0HHT7WDoUQFjAAegQIBxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ancecatania.it%2Fsito%2Fsystem%2Ffiles%2FDecreto%2520ministeriale%25209%2520aprile%25202010%2520(Caro%2520ferro).pdf&usg=AOvVaw3YV6cs0TEJrR4VpYFzp3RJ
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f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.

1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013,

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale

del 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007

Revisione dei prezzi per i lavori pubblici
Contratti affidati in vigenza del D.Lgs. 163/2006 con lavori contabilizzati nel 2020

g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.

1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013,

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale

del 9 aprile 2010, e nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata

presentata nel 2006

h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.

1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013,

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale

del 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008, e nella tabella allegata al decreto

ministeriale del 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/31/19A03397/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/19/13A06168/sg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj53MWK8ZHyAhVS_7sIHQaaAdMQFjABegQIAhAD&url=https://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id%3D12416&usg=AOvVaw2DRu_6tLIFwAWFqbis3AG5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgqL2y8pHyAhUIgP0HHT7WDoUQFjAAegQIBxAD&url=http://www.ancecatania.it/sito/system/files/Decreto%20ministeriale%209%20aprile%202010%20(Caro%20ferro).pdf&usg=AOvVaw3YV6cs0TEJrR4VpYFzp3RJ
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/31/19A03397/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/19/13A06168/sg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj53MWK8ZHyAhVS_7sIHQaaAdMQFjABegQIAhAD&url=https://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id%3D12416&usg=AOvVaw2DRu_6tLIFwAWFqbis3AG5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgqL2y8pHyAhUIgP0HHT7WDoUQFjAAegQIBxAD&url=http://www.ancecatania.it/sito/system/files/Decreto%20ministeriale%209%20aprile%202010%20(Caro%20ferro).pdf&usg=AOvVaw3YV6cs0TEJrR4VpYFzp3RJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjticT5i5LyAhWcgP0HHQTUDyAQFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fdownload.acca.it%2FBibLus-net%2FVecchiAllegatiBiblus%2FLavori_Pubblici%2FDM24072008_126.pdf&usg=AOvVaw0qg_Le5knLa77Q87uUYwXX
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/31/19A03397/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/19/13A06168/sg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj53MWK8ZHyAhVS_7sIHQaaAdMQFjABegQIAhAD&url=https://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id%3D12416&usg=AOvVaw2DRu_6tLIFwAWFqbis3AG5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgqL2y8pHyAhUIgP0HHT7WDoUQFjAAegQIBxAD&url=http://www.ancecatania.it/sito/system/files/Decreto%20ministeriale%209%20aprile%202010%20(Caro%20ferro).pdf&usg=AOvVaw3YV6cs0TEJrR4VpYFzp3RJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjticT5i5LyAhWcgP0HHQTUDyAQFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fdownload.acca.it%2FBibLus-net%2FVecchiAllegatiBiblus%2FLavori_Pubblici%2FDM24072008_126.pdf&usg=AOvVaw0qg_Le5knLa77Q87uUYwXX
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-01-09&atto.codiceRedazionale=08A00082&elenco30giorni=false
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i) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.

1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013,

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale

del 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto

ministeriale del 2 gennaio 2008, e nella tabella allegata del decreto ministeriale dell’ 11 ottobre 2006, qualora

l'offerta sia stata presentata nel 2004

Revisione dei prezzi per i lavori pubblici
Contratti affidati in vigenza del D.Lgs. 163/2006 con lavori contabilizzati nel 2020

l) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n.

1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013,

nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale

del 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto

ministeriale del 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale dell’ 11 ottobre 2006, e nella tabella

allegata al decreto ministeriale del 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel o

anteriormente
2003

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/31/19A03397/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/19/13A06168/sg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj53MWK8ZHyAhVS_7sIHQaaAdMQFjABegQIAhAD&url=https://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id%3D12416&usg=AOvVaw2DRu_6tLIFwAWFqbis3AG5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgqL2y8pHyAhUIgP0HHT7WDoUQFjAAegQIBxAD&url=http://www.ancecatania.it/sito/system/files/Decreto ministeriale 9 aprile 2010 (Caro ferro).pdf&usg=AOvVaw3YV6cs0TEJrR4VpYFzp3RJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjticT5i5LyAhWcgP0HHQTUDyAQFjAAegQIBBAD&url=http://download.acca.it/BibLus-net/VecchiAllegatiBiblus/Lavori_Pubblici/DM24072008_126.pdf&usg=AOvVaw0qg_Le5knLa77Q87uUYwXX
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-01-09&atto.codiceRedazionale=08A00082&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-10-14&atto.codiceRedazionale=06A09190&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/31/19A03397/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/19/13A06168/sg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj53MWK8ZHyAhVS_7sIHQaaAdMQFjABegQIAhAD&url=https://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id%3D12416&usg=AOvVaw2DRu_6tLIFwAWFqbis3AG5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgqL2y8pHyAhUIgP0HHT7WDoUQFjAAegQIBxAD&url=http://www.ancecatania.it/sito/system/files/Decreto ministeriale 9 aprile 2010 (Caro ferro).pdf&usg=AOvVaw3YV6cs0TEJrR4VpYFzp3RJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjticT5i5LyAhWcgP0HHQTUDyAQFjAAegQIBBAD&url=http://download.acca.it/BibLus-net/VecchiAllegatiBiblus/Lavori_Pubblici/DM24072008_126.pdf&usg=AOvVaw0qg_Le5knLa77Q87uUYwXX
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-01-09&atto.codiceRedazionale=08A00082&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-10-14&atto.codiceRedazionale=06A09190&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-07-05&atto.codiceRedazionale=05A06583&elenco30giorni=false
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Nel caso di specie relativamente al

Revisione dei prezzi per i lavori pubblici
Contratti affidati in vigenza del D.Lgs. 163/2006 con lavori contabilizzati nel 2020

D.Lgs. 163/2006 
Art. 133 comma 6-bis

A pena di decadenza, l’Appaltatore presenta alla Stazione Appaltante l’istanza di applicazione del prezzo

chiuso, ai sensi del comma 4, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.

6 agosto 2021
il termine decadenziale per la presentazione dell’istanza di
compensazione è fissato al

Termini per la presentazione dell’istanza di compensazione

6 agosto 2021

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 25 maggio 2021
(Pubblicato in G.U. 7 giugno 2021, n.134) 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-07&atto.codiceRedazionale=21A03345&elenco30giorni=false

