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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  21 maggio 2014 .

      Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2012 e delle varia-
zioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, rela-
tive all’anno 2013, ai � ni della determinazione delle com-
pensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più 
signi� cativi.    

     IL CAPO DIPARTIMENTO
   PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI 

GENERALI ED IL PERSONALE  

 Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modi� che e integrazioni, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», 
ed, in particolare, l’art. 133, commi 4, 5 e 6, e l’art. 253, 
comma 24; 

 Visto l’art. 4, comma 2, lettera   o)  , e comma 5, del de-
creto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modi-
� cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che modi� ca 
l’art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

 Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, converti-
to, con modi� cazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, 
recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle 
strutture di Governo» ed, in particolare, l’art. 1, comma 3, 
con il quale sono state attribuite al Ministero delle infra-
strutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 di-
cembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti; 

 Visto l’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 e successive modi� che ed integrazioni 
recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 
n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della 
Commissione consultiva centrale per il rilevamento del 
costo dei materiali da costruzione; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 
n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti 
della Commissione consultiva centrale per il rilevamento 
del costo dei materiali da costruzione, così come modi� -
cato ed integrato alla luce dei decreti del Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009, 
n. 111 del 5 marzo 2010, n. 1129 del 12 febbraio 2014 e 
n. 1919 del 13 marzo 2014; 

 Visto il decreto 30 giugno 2005 del Vice Ministro del-
le infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei 
prezzi medi per l’anno 2003 e delle variazioni percentuali 
annuali per l’anno 2004, relative ai materiali da costru-
zione più signi� cativi, ai sensi dell’art. 26, commi 4  -bis  , 
4  -quater   e 4  -quinquies  , della legge 11 febbraio 1994, 
n. 109, e successive modi� che ed integrazioni»; 

 Visto il decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle 
infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per 
l’anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per 
l’anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percen-
tuali ai � ni della determinazione delle compensazioni, re-
lativi ai materiali da costruzione più signi� cativi, ai sensi 
degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modi� che ed integrazioni»; 

 Visto il decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle in-
frastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’an-
no 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l’anno 
2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai 
� ni della determinazione delle compensazioni, relativi ai 
materiali da costruzione più signi� cativi ai sensi degli ar-
ticoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modi� -
che», così come confermato dal Decreto 13 ottobre 2011 
adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di 
Stato - Sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011; 

 Visto il decreto 24 luglio 2008 del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti recante “Rilevazione dei prezzi 
medi per l’anno 2006 e delle variazioni percentuali an-
nuali per l’anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni 
percentuali ai � ni della determinazione delle compensa-
zioni, relativi ai materiali da costruzione più signi� cativi”; 

 Visto il decreto 30 aprile 2009 del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prez-
zi medi per l’anno 2007 e delle variazioni percentuali, 
su base semestrale, superiori all’otto per cento, relative 
all’anno 2008, ai � ni della determinazione delle com-
pensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzio-
ne più signi� cativi» emanato in deroga a quanto previ-
sto dall’art. 133, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 ed in attuazione dell’art. 1, commi 
1, 3 e 7 del decreto-legge del 23 ottobre 2008, n. 162, con-
vertito con modi� cazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, 
n. 201; 

 Visto il decreto 9 aprile 2010 del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi 
medi per l’anno 2008 e delle variazioni percentuali, supe-
riori al dieci per cento, relative all’anno 2009, ai � ni della 
determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi 
dei materiali da costruzione più signi� cativi»; 

 Tenuto conto che, per mezzo del suindicato decreto 
9 aprile 2010, ai � ni della determinazione delle compen-
sazioni ai sensi dell’art. 133, comma 5, del decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modi� che e 
integrazioni, sono stati, tra l’altro, riportati i prezzi medi, 
per l’anno 2007, dei materiali da costruzione più signi� -
cativi che hanno subito variazioni percentuali, in aumento 
o in diminuzione, superiori al dieci per cento, veri� ca-
tesi nell’anno 2008, nonché le variazioni percentuali, in 
aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, 
dei prezzi dei materiali da costruzione più signi� cativi, 
veri� catesi nell’anno 2008 rispetto ai prezzi medi rilevati 
per l’anno 2007; 
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 Visto il decreto 31 marzo 2011 del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi 
medi per l’anno 2009 e delle variazioni percentuali an-
nuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2010, 
ai � ni della determinazione delle compensazioni, dei sin-
goli prezzi dei materiali da costruzione più signi� cativi»; 

 Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato 
variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in 
diminuzione, per i materiali da costruzione più signi� ca-
tivi, nell’anno 2010 rispetto all’anno 2009, e, pertanto, 
non viene considerato ai � ni della determinazione della 
compensazione; 

 Visto il decreto 3 maggio 2012 del Capo Dipartimen-
to per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale 
recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2010 e 
delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per 
cento, relative all’anno 2011, ai � ni della determinazione 
delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da 
costruzione più signi� cativi»; 

 Visto il decreto 3 luglio 2013 del Capo Dipartimen-
to per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale 
recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2011 e 
delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per 
cento, relative all’anno 2012, ai � ni della determinazione 
delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da 
costruzione più signi� cativi»; 

 Preso atto del parere favorevole, reso, all’unanimità, 
dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamento 
del costo dei materiali da costruzione, espresso nella se-
duta del 15 aprile 2014, con il quale sono state approvate 
le rilevazioni dei prezzi medi relativi all’anno 2012, e le 
variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, re-
lative all’anno 2013, dei singoli prezzi dei materiali da 
costruzione più signi� cativi; 

 Tenuto conto che, con il suindicato parere, la Commis-
sione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei 
materiali da costruzione non ha rilevato variazioni per-
centuali superiori al dieci per cento, in aumento o in di-
minuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione 
più signi� cativi, veri� catesi nell’anno 2013, per effetto di 
circostanze eccezionali di cui all’art. 133, comma 4, del 
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modi� che 
e integrazioni, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferi-
mento all’anno 2012; 

 Ritenuto di condividere l’impostazione metodologica 
adottata dalla Commissione consultiva nell’elaborazione 
del suddetto parere; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Ai sensi dell’art. 133, commi 4 e 6, del decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modi� cazioni 
ed integrazioni, si rileva che il prezzo dei materiali da co-

struzione più signi� cativi nell’anno 2013, rispetto all’an-
no 2012, non ha subito variazioni percentuali, in aumento 
o in diminuzione, superiori al 10 per cento.   

  Art. 2.

     Ai sensi dell’art. 133, commi 4, 5, e 6, del decreto le-
gislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modi� cato 
dall’art. 4, comma 2, lettera   o)   , e comma 5, del decreto 
legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito dalla legge 
12 luglio 2011, n. 106, e dell’art. 253, comma 24, del de-
creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la determina-
zione delle compensazioni relative ai materiali da costru-
zione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 
2013 si fa riferimento:  

   a)   ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annua-
li per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’alle-
gato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora 
l’offerta sia stata presentata nel 2011; 

   b)   ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali 
per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l’of-
ferta sia stata presentata nel 2010; 

   c)   ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali 
per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l’of-
ferta sia stata presentata nel 2009; 

   d)   ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali 
per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell’alle-
gato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora 
l’offerta sia stata presentata nel 2008; 

   e)   ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali 
per la parte eccedente il 10 per cento rilevati nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato 
n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 
2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2007; 

   f)   ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali 
per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato 
n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 
2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 lu-
glio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2006; 

   g)   ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali 
per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato 
n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 
2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 lu-
glio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 
2 gennaio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 
2005; 
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   h)   ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali 
per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato 
n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 
2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 lu-
glio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 
2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministe-
riale 11 ottobre 2006, qualora l’offerta sia stata presentata 
nel 2004; 

   i)   ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali 
per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato 
n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato 
n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 
2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 lu-
glio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 
2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministe-
riale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto 
ministeriale 30 giugno 2005, qualora l’offerta sia stata 
presentata nel 2003 o anteriormente. 

 Roma, 21 maggio 2014 

 Il Capo Dipartimento: SIGNORINI   

  14A04095

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  2 aprile 2014 .

      Decadenza dai bene� ci per l’impresa Tubisud Centro 
Servizi S.r.l. in Luogosano, agevolata ai sensi dell’artico-
lo 2, comma 203, lettera   f)  , della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662. Contratti d’area.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE  

 Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 
1992, n. 415, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la con-
cessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle 
aree depresse del Paese; 

 Visto l’art. 2, commi 203, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, 
e in particolare la lettera   f)   recante la de� nizione di Con-
tratto di area; 

 Viste le delibere CIPE in materia di programmazio-
ne negoziata 21 marzo 1997, n. 29, 11 novembre 1998, 
n. 127, 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69; 

 Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica rivolto ad assicu-
rare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri rela-
tivi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti 
territoriali e contratti d’area, pubblicato nella G.U.R.I. del 
29 luglio 1998, n. 175, e in particolare il punto 3.1; 

 Visto il Disciplinare concernente i compiti gestionali 
e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto 
d’area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, 
ai sensi del citato D.M. del 31 luglio 2000, n. 320, appro-
vato con decreto direttoriale n. 115374 del 4 aprile 2002; 

 Vista la circolare del 15 gennaio 2001, n. 900019, re-
cante le modalità e le procedure per la concessione ed 
erogazione delle agevolazioni per il completamento dei 
Contratti d’Aerea ai sensi della delibera CIPE 22 giugno 
2000, n. 69 e della delibera CIPE del 2 novembre 2000, 
n. 219; 

 Viste le circolari esplicative del Ministero delle attività 
produttive n. 1178517 del 18 febbraio 2002, n. 1187946 
del 24 luglio 2002, n. 1231355 del 17 marzo 2004 e 
n. 8133 del 4 agosto 2006; 

 Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante 
misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare 
l’art. 29, comma 2, che al � ne di conseguire la de� ni-
tiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni 
concesse nell’ambito dei Patti territoriali e dei Contratti 
d’area stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore 
del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle 
imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di 
erogazione per stato di avanzamento della realizzazione 
del programma, il Ministero dello sviluppo economico 
accerta, con provvedimento da pubblicare nella   Gazzetta 
Uf� ciale   della Repubblica italiana, la decadenza dai be-
ne� ci per un insieme di imprese interessate; 

 Considerato che nell’ambito del Contratto d’Area «per 
le aree industriali della provincia di Avellino», sottoscritto 
in data 12 aprile 2001, con atto aggiuntivo del 30 settem-
bre 2003 è stato concesso in via provvisoria all’impresa 
Tubisud Centro Servizi S.r.l. con sede nella Zona Indu-
striale S. Mango sul Calore - 83040 Luogosano (AV), un 
contributo in conto impianti pari ad € 14.135.840,00 ri-
guardante un programma di investimenti per complessivi 
€ 20.693.320,00 da realizzare nell’area industriale «San 
Mango sul Calore» (ex art. 32 legge n. 219/81) nel Comu-
ne di Luogosano (AV); 

 Vista la nota del Responsabile unico del 28 settembre 
2012 con la quale ha comunicato che la ditta non ha pre-
sentato alcuna richiesta di erogazione e di aver veri� cato 
la volontà della stessa a realizzare l’iniziativa non essen-
do decorso il periodo assegnato per l’ultimazione; 

 Tenuto conto che la ditta non ha fornito elementi di-
mostrativi dell’effettiva realizzazione dell’investimento, 
come si evince dalla nota del Responsabile unico del 
13 gennaio 2014 prot. 937; 

 Considerato che a fronte del suddetto contributo, da 
parte dell’impresa non sono state richieste, per il tramite 
del Responsabile Unico, erogazioni né per anticipazione 
né per stato di avanzamento; 

 Considerato che sussistono quindi le condizioni per 
procedere alla revoca delle agevolazioni concesse in via 
provvisoria; 

 Presa visione della Visura Camerale e tenuto con-
to di quanto rilevato ai � ni della denominazione attuale 
dell’impresa originaria bene� ciaria; 


