
 

Udine, 13 giugno 2022 

 

Spett.le 

Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. 

e-mail: interni@cnappc.it 

 

TEMA: Decreto Legge “Aiuti” n. 50 del 17/05/2022 

 

Riferimenti normativi 

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 114, è stato pubblicato il Dl. 17 

maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in 

materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. Il decreto è entrato in vigore il 18 

maggio 2022. 

 

Analisi delle criticità 

Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, le disposizioni di 

maggiore interesse sono quelle di cui all’art. 26, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di appalti pubblici di lavori”. 

Al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, viene 

introdotto, per il 2022, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari 

utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 

dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022. Inoltre, per le 

lavorazioni già effettuate tra il 01 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore 

della disposizione in esame (ossia, il 18 maggio 2022), viene prevista 

l’emissione, entro 30 giorni dalla predetta data, di un certificato di pagamento 

straordinario. 

L’art. 26, c.1 prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori (e dunque 

con esclusione degli appalti di servizi) aggiudicati sulla base di offerte 

presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 –lo stato di avanzamento dei 

lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, 

ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 01 gennaio 2022 

fino al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezzari regionali 



aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 della medesima disposizione 

ovvero, nelle more di detto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 

3.  

Quanto di sopra riportato è tratto dal vademecum emesso dall'ANCE che, al 

pari di gran parte delle entità coinvolte nel processo in atto, ha provveduto a 

fornire precisa indicazione sulle modalità di applicazione del DL. 

Risulta invece che nulla è stato comunicato dal nostro Consiglio Nazionale. 

 

Proposte risolutive  

Si chiede se vi sono indicazioni da parte del CNAPPC ed in particolare: 

- se è necessario che il nuovo certificato di pagamento richieda la validazione del 

direttore dei lavori, in merito alle contabilità di opere già concluse alla data del 

18 maggio 2022; 

- se è in capo al direttore dei lavori la revisione della contabilità per le opere in 

esecuzione dal 18 maggio 2022 fino al 31 dicembre 2022; 

- se le prestazioni professionali, le relative spese, e tale nuova assunzione di 

responsabilità debbano essere retribuite ed in che misura. 

Si ritiene vada anche considerato un adeguamento dei compensi professionali 

valutato in percentuale rispetto all'aumento delle opere a base d'asta. 

Si sottolinea l'urgenza del provvedimento che, qualora il direttore lavori abbia 

già adottato il SAL e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il 

certificato di pagamento, prevede che i certificati di pagamento vengano emessi 

entro il 17 giugno 2022.  

Considerato inoltre, che il  D.L. 73/2021 art.1 septies, convertito  con  

modificazioni  dalla  legge  23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed 

integrazioni, prevede la possibilità per le imprese di procedere ad  “Istanza di 

compensazione” per il 2° semestre 2021 per i materiali che hanno subito 

particolari rincari, si chiede anche di verificare se il direttore dei lavori, in 

analogia alle tematiche sopra esposte, ha obblighi nella verifica della corretta 

applicazione delle compensazioni e, in tal caso, se ha diritto ad essere retribuito 

per tale prestazione.  

 

                                                                            Il Presidente 
                                                                della Federazione Regionale 
                                            Ordini degli Architetti P. P.C. del Friuli Venezia Giulia 
                                                                          arch. Paolo Bon 
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