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DETERMINA ACCOGLIMENTO ISTANZA 

 

VISTA l’istanza pervenuta a mezzo PEC in data 23/12/2021 (PROT.N.6615/21/E del 23/12/2021); 

 

LETTI i provvedimenti governativi adottati per fare fronte alle ricadute economiche della recente 

emergenza sanitaria da Covid-19 ed ai repentini e inattesi eventi relativi a prezzi e logistica, sui 

mercati dei materiali da costruzione, dei beni energetici e delle materie prime, tra i quali i DL 73/2021, 

76/2021, 4/2022, 36/2022, 50/2022; 

 

LETTO in particolare l'art. 4 comma 2-ter del DL 36/2022, che fornisce una interpretazione autentica 

dell'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilendo che tale previsione “si interpreta nel senso che tra le 

circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che 

alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera” e che 

analogo significato può assumere la medesima disposizione riguardo alle sopravvenienze che alterano 

significativamente i costi di esecuzione di forniture e servizi; 

 

VISTO l'aggiornamento infrannuale straordinario a luglio 2022 del Prezzario, imposto dal Decreto 

50/2016 e adottato dalla Regione Toscana e lette le relative Delibere della medesima Regione 

Toscana; 

 

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 forniture in oggetto, l'esecuzione implichi così come per i 

lavori pubblici, l'utilizzo di materiali che hanno subito le variazioni accertate sui mercati di 

riferimento; 

 

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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VALUTATA la documentazione fornita a comprova della predetta istanza presentata 

dall'Appaltatore; 

 

ACQUISITE le risultanze dell'accertamento condotto dal RUP in contraddittorio con l'Appaltatore; 

 

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 limitatamente ai costi conseguenti all'acquisizione dei 

materiali evidenziati nella Relazione del RUP ed indicati nell’istanza datata 23/12/2021 pervenuta 

nella stessa data 

 

 

DETERMINA 

 

l'accoglimento dell'istanza datata 23/12/2021 (PROT.N.6615/22/E) pervenuta nella stessa data, 

limitatamente al Contratto specifico esecutivo con CIG Derivato 8811211955, come indicato sulla 

relazione del RUP PROT.N.4340/22/U del 05/08/2022 

 

 

Rosignano Solvay, lì 29 agosto 2022 

 

L’Amministratore Unico 

Avv. Marco Giunti 
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