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DECRETO LEGGE N.4/2022 cd. Decreto Sostegni ter  

Art.29 – Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il Decreto Sostegni ter (D.L. n. 

4/2022), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, 

salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti 

degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico". 

 

Tra i vari settori interessati dalla novella legislativa si richiama l’articolo 29, rubricato “Disposizioni 

urgenti in materia di contratti pubblici” con il quale il Legislatore ha inteso introdurre, fino al 31 

dicembre 2023, alla luce dell’attuale andamento eccezionale dei costi dei principali materiali da 

costruzione e della situazione emergenziale sanitaria, importanti disposizioni in materia di revisione 

prezzi e riconoscimento compensazioni. 

 

Ecco, quindi, le principali novità introdotte in materia di contratti pubblici dal Decreto Sostegni Ter: 

 Il comma 1 dell’articolo 29 stabilisce che: “Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli 

investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 

misure  di  contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus 

COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con 

cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di 

entrata in vigore del presente decreto (ndr. 27 gennaio 2022), nonché, in caso di contratti senza 

pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato 

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti 

disposizioni: 

o La lettera a) del comma 1 dell’articolo 29 statuisce che “è obbligatorio l'inserimento, nei 

documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, 

comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando 

quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1”; 

o La lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 stabilisce, in deroga all’articolo 106, comma 1, 

lettera a), del D.Lgvo n. 50/2016, che “le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, 

in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni 

risultano superiori al 5% (ndr. non più del 10%) rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di 

presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si 

procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e 
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comunque in misura pari all’80% (ndr. non più 50%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse 

di cui al comma 7”;  

 Ai sensi del successivo comma 2 dell’articolo 29, spetterà all’Istituto Nazionale di Statistica 

definire, nei prossimi novanta giorni dalla entrata in vigore del Decreto Sostegni ter, quindi dal 

27.01.2022, “la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali...”, mentre il MIMS 

dovrà individuare, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, le variazioni percentuali più 

significative occorse nel semestre; 

 Ai sensi del comma 4 dell’articolo 29, dalla pubblicazione dei decreti MIMS, l’appaltatore a pena 

di decadenza dovrà presentare, nel termine di 60 giorni, l’istanza di compensazione 

esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma; 

 Ai sensi del comma 5 dell’articolo 29 “Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati 

nell’anno solare di presentazione dell’offerta”; 

 Ai sensi del comma 6 dell’articolo 29 “la compensazione non è soggetta a ribasso d’asta ed è al 

netto delle eventuali compensazioni accordate”; 

 Ai sensi del comma 7 dell’articolo 29, per le finalità volte a soddisfare le istanze di compensazione 

di cui alla lettera b) del comma 1, dell’articolo 29 del Decreto in commento, il Legislatore ha 

indicato alle stazioni appaltanti la possibilità di utilizzare “le somme appositamente accantonate per  

imprevisti… somme  derivanti  da  ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una  diversa  

destinazione  nonché le somme  disponibili  relative  ad altri interventi ultimati di competenza  dei  

soggetti  aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi  collaudi  ed  emanati  i certificati di  

regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa 

autorizzata.” 

 Ai sensi del comma 10 dell’articolo 29, il legislatore ha, inoltre, incrementato il Fondo per la 

prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7 del Decreto semplificazioni n. 76/2020. 

Dalla lettura delle disposizioni introdotte dal legislatore con il Decreto Sostegni ter n. 4 del 27 gennaio 

2022, art. 29, si evincono i seguenti punti salienti: 

a)  Il Legislatore, seppur limitando la sua applicazione fino al 31 dicembre 2023, ha imposto alle 

stazioni appaltanti l’obbligo di inserire all’interno degli atti di gara (recte: lex specialis), le clausole 

di revisione dei prezzi; 

b) Le variazioni in aumento o in diminuzione sono valutate solo se eccedenti il 5% rispetto al prezzo, 

rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza; 

c) È demandato all’ISTAT (sentito il MIMS) definire la metodologia di rilevazione delle variazioni dei 

prezzi dei materiali di costruzione; 

d) Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il MIMS procede alla determinazione con proprio 

decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT delle variazioni percentuali dei singoli 

prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre; 
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e) L’appaltatore, a pena di decadenza, presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti MIMS (31 marzo e 30 

settembre di ciascun anno), esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel 

relativo cronoprogramma; 

f) Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità, previa 

esibizione da parte dell’appaltatore di documenti giustificativi; 

g) Il direttore dei lavori verifica, altresì, che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini 

indicati nel cronoprogramma; 

h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta; 

i) La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta. 

 

In conclusione, con la normativa in commento, il Legislatore, seppur con un regime transitorio (fino al 31 

dicembre 2023), ha introdotto l’obbligatorietà della clausola revisione prezzi, nonché un diverso 

indice di rilevazione del prezzo sia in aumento che in diminuzione, rispetto a quello previsto dall’articolo 

106, comma 1, del D.Lgvo n. 50/2016 (5% rispetto al 10 %) e un nuovo meccanismo di calcolo 

demandato al MIMS previa indicazione di metodo da parte dell’ISTAT.  
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