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DETERMINA ACCOGLIMENTO ISTANZA 

 

 

VISTA l’istanza PROT.N.219/2022-_FBfb datata 25/03/2022 pervenuta nella stessa data a mezzo 

PEC; 

 

LETTI i provvedimenti governativi  e in particolare il DL 73/2021 e i DM MIMS 30 settembre 2021, 

11 novembre 2021, 7 dicembre 2021, che, limitatamente all'esecuzione di lavori pubblici, hanno 

introdotto la possibilità della revisione legale dei prezzi e stabilito i parametri per l'adeguamento ai 

nuovi prezzi rilevati, soltanto per i casi di offerte non presentate nell'anno solare, comunque 

limitatamente a finestre temporali predefinite, e ponendo a carico dell'Appaltatore il rischio quindi 

l'onere economico conseguente alle variazioni dei prezzi sui mercati contenuti entro la misura dell'8% 

(per offerte presentate nel 2020) e del 10% (per offerte presentate negli anni antecedenti); 

 

PRESO ATTO che tali misure governative si applicano agli appalti di lavori pubblici, ma non 

contengono previsioni espressamente riferite agli appalti pubblici di forniture o servizi; 

 

DATO ATTO che nell'appalto pubblico di servizi in oggetto, l'esecuzione implichi l’utilizzo di 

carburante che ha subito le variazioni accertate sui mercati di riferimento, così come per i lavori 

pubblici hanno subito le suddette variazioni i materiali da costruzione da utilizzare;  

 

RITENUTO di dover procedere in analogia con quanto previsto dai citati provvedimenti governativi, 

mutatis mutandis; 

 

LETTI gli artt. 106 d.lgs. 50/2016 che consente la variazione di contratti in corso di esecuzione in 

ragione di sopravvenienze impreviste e imprevedibili, 81 DL 18/2020 che limita la responsabilità del 

debitore ove conseguenza dell'applicazione di misure anti-contagio, 1467 c.c. che disciplina la 

fattispecie della sopravvenuta eccessiva onerosità consentendo eque modifiche utili alla 

conservazione dei contratti in essere; 
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RITENUTO necessario effettuare un’indagine di mercato per appurare se il costo del servizio di 

trasporto fosse effettivamente aumentato; 

 

ACQUISITE le risultanze dell’indagine di mercato PROT.N.1960/22/U con interpello di 8 Operatori 

Economici individuati attingendo all’elenco fornitori di Rea Spa e al mercato, dalla quale è emerso il 

concreto aumento del costo del servizio di trasporto; 

 

VALUTATI gli interessi pubblici e privati a vario titolo coinvolti e considerato l'ingiusto pregiudizio 

che subirebbe l'interesse pubblico ove il contratto non fosse conservato, ma anche ove la variazione 

del prezzo fosse consentita in misura superiore a quella legittima;  

 

RITENUTO che l'istanza meriti accoglimento in base alle risultanze dell’indagine di mercato di cui 

sopra   

 

DETERMINA 

 

l'accoglimento dell'istanza PROT.N.219/2022-_FBfb datata 25/03/2022 

 

 

Rosignano Solvay, lì 27 aprile 2022 

 

L’Amministratore Unico 

Avv. Marco Giunti 
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