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Circ. CNI n. 973/XIX Sess./2022
Ai Presidenti degli Ordini Territoriali 
degli Ingegneri

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Federazioni e 
Consulte Territoriali degli Ordini degli 
Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2022 - Modalità di 

ingegneria 
prezzi.

Caro Presidente,

lo scorso 8 novembre a seguito di diverse segnalazioni, fra le quali quelle pervenute 
- è stato diramato 
ad integrazione del 

precedente datato 3 febbraio 2021 ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità di 

iedere, in corso 
di esecuzione del contratto, prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate 
ai fini della determinazione del corrispettivo posto a base di gara.

materie prime e delle conseguenti 
misure adottate dal governo al fine di aggiornare i prezziari vigenti (art. 26, decreto legge 17 
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) 
relativamente al quale si rimanda ad con il Comunicato in 

presta calcolati secondo il D.M. 17 giugno 
2016 ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori 
del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è 

aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori che 
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pervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti 
devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente 
alle ulteriori attività effettivamente svolte

no dare indicazioni sulla 
determinazione dei corrispettivi dovuti per le attività relative alla progettazione ed alla direzione 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro 
opera Schema di contratto, 

-2, D.M. 17 giugno 2016, sul 
nuovo importo delle opere. 

Direzione 
lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione Contabilità dei lavori a misura

Contabilità dei lavori a corpo
incrementi dovuti alle variazioni dei prezzi unitari; per le attività progettuali intervenute in fase 

Nel rappresentare la massima soddisfazione per la puntualizzazione effettuata dal Presidente 

chiediamo con la presente la massima diffusione agli ordini territoriali ed alle stazioni appaltanti 
del territorio.

Cordiali saluti.

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         IL PRESIDENTE

     (Ing. Angelo Valsecchi)           (Ing. Armando Zambrano)

Allegato: c.s.d.


