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Spett.le Direttore Lavori 
ING. ARCH. DONATO AQUILINO 
Via Umberto I, n.7m 
25030 – Castel Mella (BS) 
studio@pec.adai.it  
 

p.c.  Spett.le Collaudatore 

 ING. NICOLA FALCONE 
fnaeng@pec.it 

 

Assessore Lavori Pubblici 
sede 
 

Comunicazione a mezzo pec 
OGGETTO:   LAVORI DI RECUPERO E DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “CESARE 
ABBA” DI MOLINETTO 3° LOTTO – II STRALCIO - PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE  
CUP. J56E19000080004  CIG. 8325979F36 
COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIÙ 
SIGNIFICATIVI – Disposizione di Servizio 
 
 
Richiamati le seguenti disposizioni normative: 

 art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021; 
 Decreto Ministeriale del MIMS del 30/09/2021 ad oggetto “modalità di utilizzo del Fondo per 

l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, 
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
luglio 2021, n. 106.” 

 Decreto Ministeriale del MIMS del 11/11/2021 ad oggetto “Rilevazione delle variazioni 
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo 
semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” 

 
Vista la richiesta in merito all’oggetto del CONSORZIO STABILE MARR s.c.a.r.l., asseverata al 
protocollo comunale al n. 0024184 in data 29/11/2021, allegata alla presente; 
 
Vista altresì la circolare del MIMS, denominata “modalità operative per il calcolo e il pagamento 
della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-
septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021”, qui allegata; 
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Con la presente, al fine di procedere con quanto di competenza, si richiede il calcolo della 
maggior onerosità subita dall’appaltatore, individuando i materiali da costruzione utilizzati nella 
contabilità del primo semestre 2021 ed effettuando i conteggi relativi alle compensazioni, secondo 
quanto previsto dal paragrafo 2.1 e seguenti della citata circolare. 
 
Si resta a disposizione per chiarimenti e si porgono cordiali saluti 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale 
Mazzano – Nuvolera – Nuvolento 
lavori pubblici, servizi comunali 

Ing. Claudio Fadini  
documento firmato digitalmente 


