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COMPENSAZIONE – ADEGUAMENTO PREZZI 
PARERI  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 

Nel recente periodo sono stati emanati una serie di Pareri da parte del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di compensazione/adeguamento 

prezzi,  la cui lettura e disamina può essere utile. 

In particolare: 

 con Parere n. 1511/2022  è stato confermato come “il meccanismo di 

adeguamento prezzi deve riguardare tutte le voci di prezzo che compongono 

il contratto. Pertanto, nel caso in cui il prezzario della propria Regione, 

aggiornato al 31 luglio 2022, non dovesse contenere alcune voci di elenco 

prezzi previste in contratto, queste dovranno essere riformulate procedendo 

ad una puntuale analisi dei prezzi, sulla scorta di un’aggiornata indagine di 

mercato, da documentare e motivare adeguatamente”. Tale orientamento  è 

stato anche quello recepito nel Parere n.1528/2022   “nel caso in cui il 

prezzario della propria Regione aggiornato al 31 luglio 2022 non dovesse 

contenere alcune voci di elenco prezzi previste in contratto, queste dovranno 

essere riformulate aggiornando puntualmente le relative analisi prezzi”. 

Principio: l’adeguamento deve riguardare tutte le voci e deve essere operato 

solo sul Prezziario di riferimento della Regione, effettuando 

apposite analisi qualora lo stesso non dovesse contenere il prezzo 

da aggiornare, ovvero un’aggiornata analisi di mercato;  

 con Parere n. 1512/2022  è stato specificato come si debba far riferimento al 

prezziario aggiornato sia se il prezzo è superiore od inferiore a quello di 

riferimento dell’appalto, anche applicando quindi quello minore “da 
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un’interpretazione letterale della norma di cui all’art. 26 del D.L. n. 50/2022 

conv. in L. n. 91/2022, si ritiene di dover, in ogni caso, far riferimento al 

prezzario aggiornato”.  

Principio  l’adeguamento prezzi si effettua sul Prezziario di riferimento 

considerando aumenti e diminuzioni;  

 con Parere n. 1527/2022 è stato chiarito, in relazione alla compensazione 

2021,  come la stessa “non costituisce un riallineamento del sinallagma 

contrattuale bensì una sorta di indennizzo che il Legislatore ha inteso 

riconoscere all’appaltatore nel caso intervengano le condizioni indicate dalla 

norma, si ritiene che per tale fattispecie non possa trovare applicazione 

l’istituto della ritenuta a garanzia di cui all’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii”  non dovendo quindi operare la trattenuta dello 0,50%. 

Principio sulla somma riconosciuta a titolo di compensazione non deve 

essere operata la trattenuta dello 0,50%; 

 con Parere n. 1543/2022 è stato ritenuto che “La revisione prezzi è applicabile 

anche in caso di ritardi nell'esecuzione”. 

Principio l’adeguamento del prezzo di cui al DL 50/2022 deve essere 

riconosciuto indipendentemente dall’essere i lavori in eventuale 

ritardo rispetto al cronoprogramma, ed anche nel caso di 

applicazione di penali;  

 con Parere n. 1551/2022 è stato ribadito come il meccanismo di 

adeguamento prezzi “è applicabile a tutti gli elementi dell’offerta” ma non alle 

eventuali migliorie presentate in sede di gara in quanto, pur in presenza di 

tale principio “l’istituto dell’adeguamento prezzi, tuttavia, appare in contrasto 
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con la gratuità delle lavorazioni offerte dall’operatore economico in sede di 

gara. Pertanto, l’indicato meccanismo non appare applicabile nel caso di 

specie per le indicate lavorazioni”. 

Principio l’adeguamento prezzi non si computa e quindi non deve essere 

riconosciuto sulle migliorie offerte in sede di gara;  

 con Parere n. 1575/2022 è stato specificato come “l’adeguamento prezzi” 

risulti “un meccanismo obbligatorio” dovendo comunque la stazione 

appaltante “effettuare l’indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed 

alle condizioni previste dalla norma” anche quando l’appaltatore vi avesse 

rinunciato espressamente. 

Principio l’adeguamento dei prezzi deve essere computato e riconosciuto 

anche in presenza di rinuncia allo stesso da parte dell’appaltatore. 

 

 


