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L’Aquila, 02 Maggio 2022

Circolare N. 46 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. N. 115 LORO SEDI

OGGETTO: LLPP – DECRETO 5 Aprile 2022 SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO PER
L’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE
(ATTENZIONE NON SI TRATTA DEL DECRETO CARO MATERIALI).

Si comunica che sulla G.U. n. 100 del 30.04.2022 è stato pubblicato il Decreto in oggetto.
Il provvedimento prevede l’istituzione del fondo per il secondo semestre 2021, avente una
dotazione complessiva pari ad euro 100.000.000,00 ripartito nel seguente modo:

34% alla categoria “piccola impresa”, intesa quale impresa in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i. ovvero in possesso dell’attestazione
SOA in prima e seconda classifica;
33% alla categoria “media impresa”, intesa quale impresa in possesso
dell’attestazione SOA dalla terza alla sesta classifica;
33% alla categoria “grande impresa”, intesa quale impresa in possesso
dell’attestazione SOA nella settima o ottava classifica.

Ciascuna impresa, a prescindere dall’importo del contratto aggiudicato, concorre alla
distribuzione delle risorse definite precedentemente in funzione della propria
qualificazione SOA.
Anche nel caso di RTI orizzontali o verticali ciascun raggruppamento concorre alla
distribuzione delle risorse in ragione della qualificazione SOA posseduta. Gli enti appaltanti
assegnano le risorse relative alla compensazione all’impresa mandataria, che provvede
ad attribuire alle imprese facenti parte del raggruppamento in base agli accordi intercorsi
tra le stesse.

L’ente appaltante interessato, causa indisponibilità, totale e/o parziale, dei fondi per il

pagamento delle compensazioni regolarmente richieste, ENTRO 45 GIORNI dalla

pubblicazione del decreto caro materiali del secondo semestre 2021 (NON ANCORA
PUBBLICATO), dovrà inviare la richiesta di accesso al fondo.

N.B.
Si è in attesa della pubblicazione del Decreto caro materiali per il secondo semestre 2021.
Sarà nostra cura aggiornarVi sugli sviluppi

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L’Aquila l’Ing.
Sannito Emanuela.
Distinti saluti

Il Direttore
Lucio Cococcetta

Allegato: Decreto 5 Aprile 2022 - modalità di utilizzo del fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da
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