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ALLE IMPRESE ASSOCIATE 

AD ANCE EMILIA 
= LORO SEDI = 

 

Circolare 
 
N.  657/2022 
 

c.a. - Titolare/Legale Rappresentante 
- Responsabile lavori pubblici/ufficio gare 
- Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi 
 

 

 
Serv.    Tecn.      Prot.  937 – FF/aa 
 
 

Oggetto: Il Decreto Aiuti ter è legge: le disposizioni di interesse per gli appalti pubblici. 
 

Sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 269 del 17 novembre 2022, è stata pubblicata la Legge 17 novembre 
2022, n. 175, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, recante “Ulteriori 
misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la 
realizzazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” 

La legge è entrata in vigore il 18 novembre 2022. 

Di seguito, le disposizioni di interesse. 

ART.  30 - UTILIZZO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DA CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI O DI 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI 

Con l’articolo 30 si introduce, all’art. 1 della L. n. 178/2020 (Bilancio 2021), il nuovo comma 1046-bis, secondo 
cui, fermo restando quanto previsto a legislazione vigente per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei 
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate 
per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la 
concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR possono essere utilizzate dalle 
Amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 
nell’ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi 
delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia. 
ART. 32 - MISURE PER ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 

Mediante l’articolo in questione, all’articolo 10 del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto “Semplificazioni”), dopo il comma 
6-ter è inserito il nuovo 6-quater, a tenore del quale, al fine di accelerare l’avvio degli investimenti di pubblici 
(in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell’Unione Europea 2014-
2020 e 2021-2027- v. comma 1 art. 10) mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l’affidamento 
dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l’applicazione uniforme dei principi e delle priorità 
trasversali previste dal PNRR ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, 
d’intesa con le amministrazioni interessate, Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di 
appositi accordi quadro, ex art. 54 del Codice Appalti, per  l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori.  
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I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori 
non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a 
carico delle convenzioni. 

Il testo del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, coordinato con la Legge di conversione 17 novembre 2022, 
n. 175, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, 
politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)» è disponibile al 
seguente link. 

I Coordinatori di sede sono a Vostra disposizione per ogni necessità di analisi ed approfondimento. 
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