
—  54  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1036-5-2015

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  24 aprile 2015 .

      Differenze percentuali tra tasso d’in� azione reale e tasso 
d’in� azione programmato per l’anno 2014.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto l’art. 133, comma 3, del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed inte-
grazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici rela-
tivi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle di-
rettive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto, tra 
l’altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni 
appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una 
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza 
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione 
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 
per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per 
ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori 
stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo 
di ogni anno, nella misura eccedente la predetta per-
centuale del 2%; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, con-
vertito, 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 infrastrutture e dei trasporti le funzioni attribuite al 
Ministero dei trasporti; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il Regolamento di 
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, 
Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Mini-
stro delle infrastrutture, ora Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, di cui al citato art. 133 del decreto legi-
slativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato 
anche qualora la percentuale di aumento, perché operi 
l’istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata; 

 Visti i dati forniti, con propria comunicazione del 
2 febbraio 2015, dal Ministero dell’economia e delle 
� nanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti pro-
grammatici, dai quali risulta il seguente scostamento tra 
il tasso di in� azione reale e il tasso di in� azione pro-
grammato: anno 2014 scostamento in punti percentuali 
= 0,00 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Non si sono veri� cati scostamenti superiori al 2 per 

cento tra il tasso d’in� azione reale e il tasso di in� azione 
programmato nell’ anno 2014. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 aprile 2015 

 Il Ministro: DELRIO   

  15A03382

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  3 aprile 2015 .

      Modi� che ed integrazioni al registro nazionale delle va-
rietà di vite.    

     IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 di-
cembre 1969, n. 1164, modi� cato dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla 
legge 19 dicembre 1984, n. 865, recante norme per la pro-
duzione e la commercializzazione del materiale di molti-
plicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 
2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l’indicazione sup-
plementare in etichetta di tale materiale; 

 Visto in particolare l’art. 11 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 1164/69, che istituisce il Registro na-
zionale delle varietà di vite; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 lu-
glio 1974, n. 543, recante norme complementari per l’ap-
plicazione del decreto del Presidente della Repubblica 
24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato; 

 Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblica-
to nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana, serie 
generale, n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si mo-
di� ca il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla 
selezione clonale di vite; 

 Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politi-
che agricole e forestali, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano in materia di classi� cazione delle va-
rietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella   Gazzetta 
Uf� ciale   della Repubblica italiana, serie generale n. 212 
del 10 settembre 2002; 

 Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato 
nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana, serie 
generale n. 242 del 14 ottobre 2004, recante “Modi� ca-
zioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al 


