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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  1° luglio 2015 .

      Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2013 e delle varia-
zioni percentuali annuali superiori al dieci per cento, rela-
tive all’anno 2014, ai � ni della determinazione delle com-
pensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più 
signi� cativi.    

     IL CAPO DIPARTIMENTO
   PER LE INFRASTRUTTURE,

    I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  

 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 del Consiglio dei mi-
nistri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il Regolamento di 
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, 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 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 Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e 
n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 
13 marzo 2014 e n. 104 del 25 maggio 2015; 

 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 percen-
tuali annuali per l’anno 2007, e dei prezzi medi e delle 
variazioni percentuali ai � ni della determinazione delle 
compensazioni, 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; 

 Visto il decreto 31 marzo 2011 del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi 
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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 Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi 
medi per l’anno 2010 e delle variazioni percentuali an-
nuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2011, 
ai � ni della determinazione delle compensazioni, dei sin-
goli prezzi dei materiali da costruzione più signi� cativi»; 

 Visto il decreto 3 luglio 2013 del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi 
medi per l’anno 2011 e delle variazioni percentuali an-
nuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2012, 
ai � ni della determinazione delle compensazioni, dei sin-
goli prezzi dei materiali da costruzione più signi� cativi»; 

 Visto il decreto 21 maggio 2014 del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi 
medi per l’anno 2012 e delle variazioni percentuali an-
nuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2013, 
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 2013 rispetto all’anno 2012, e, pertanto, 
non viene considerato ai � ni della determinazione della 
compensazione; 

 Preso atto del parere favorevole, reso, all’unanimità, 
dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamen-
to del costo dei materiali da costruzione, espresso nella 
seduta del 10 giugno 2015, con il quale sono state appro-
vate le rilevazioni dei prezzi medi relativi all’anno 2013, 
e le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, 
relative all’anno 2014, 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 2014, 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 2013; 

 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 2014, rispetto all’an-
no 2013, 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 
2014 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 an-
nuali 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 ministe-
riale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto mini-
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steriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto 
ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l’offerta sia stata 
presentata nel 2005; 

   h)   ai prezzi medi e alle variazioni percentuali an-
nuali 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 ministe-
riale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto mini-
steriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto 
ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al de-
creto ministeriale 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, 1° luglio 2015 

 Il Capo dipartimento: SIGNORINI   

  15A05547

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  24 giugno 2015 .

      Revoca dell’autorizzazione concessa con decreto 25 ot-
tobre 2013 al laboratorio D.V.L. di Della Pina Fabrizio, in 
Torre del Lago Puccini - Viareggio, al rilascio dei certi� cati 
di analisi nel settore oleicolo.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ 

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particola-
re l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; 

 Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento 
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi � guranti 
nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento 
(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel regi-
stro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE) 
n. 1151/2012; 

 Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state regi-
strate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed 
extravergini italiani; 

 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergi-
ni a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomi-
nazione registrata, devono possedere le caratteristiche 
chimico-� siche stabiliti per ciascuna denominazione, nei 
relativi disciplinari di produzione approvati dai compe-
tenti Organi; 

 Considerato che tali caratteristiche chimico-� siche de-
gli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di 
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; 

 Visto il decreto 25 ottobre 2013, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uf� ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
n. 266 del 13 novembre 2013 con il quale il laboratorio 
D.V.L. di Della Pina Fabrizio, ubicato in Torre del Lago 
Puccini – Viareggio (Lucca), via Aurelia Sud n. 592/L è 
stato autorizzato al rilascio dei certi� cati di analisi nel 
settore oleicolo; 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accre-
dia – L’Ente italiano di accreditamento è stato designato 
quale unico organismo italiano a svolgere attività di ac-
creditamento e vigilanza del mercato; 

 Considerato che su richiesta di questa Amministrazio-
ne, l’organismo Accredia – L’Ente italiano di accredita-
mento con nota datata 16 giugno 2015, numero di proto-
collo 19707/15/ST/gp ha comunicato che il laboratorio in 
argomento non è più accreditato a seguito di richiesta di 
rinuncia del laboratorio stesso; 

 Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclu-
sive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio 
citato in precedenza e conseguentemente l’esigenza di 
procedere alla revoca del predetto provvedimento; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 L’autorizzazione concessa con decreto 25 ottobre 
2013, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubbli-
ca italiana - serie generale n. 266 del 13 novembre 2013 
al laboratorio D.V.L. di Della Pina Fabrizio, ubicato in 
Torre del Lago Puccini - Viareggio (Lucca), via Aurelia 
Sud n. 592/L al rilascio dei certi� cati di analisi nel settore 
oelicolo, è revocata. 

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

 Roma, 24 giugno 2015 

 Il direttore generale: GATTO   

  15A05524


