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Il Presidente 
Verona, 6 aprile 2022 

 
 

 
A Sua Eccellenza IL PREFETTO di 
Verona 
 
Al Presidente della Provincia di 
Verona 
 
Ai sig.ri Sindaci 
Comuni della Provincia di Verona 
 
Ai sig.ri Assessori ai Lavori Pubblici 
Comuni della Provincia di Verona 
 
Ai sig.ri Presidenti 
Stazioni Appaltanti della Provincia di 
Verona 
 
Ai sig.ri Dirigenti Lavori Pubblici 
Stazioni Appaltanti della Provincia di 
Verona 
 
Ai sig.ri Responsabili del 
Procedimento  
Stazioni Appaltanti della Provincia di 
Verona 
 
All’Ordine degli Ingegneri di Verona e 
Provincia 
 
All’Ordine degli Architetti PPC di 
Verona 
 
Al Collegio dei Geometri e dei 
Geometri Laureati 
 
Loro Sedi 
 

 
 
 
 
 

mailto:COLLEGIOCOSTRUTTORIEDILI@ANCEVR.IT
http://www.anceverona.it/
https://www.facebook.com/ANCEVerona/
https://twitter.com/anceverona


 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
Ance Verona Costruttori Edili 
Via S.Teresa 12 – 37135 Verona Tel. 045 594764 Fax 045 8010650 CF 80007990239 
collegiocostruttoriedili@ancevr.it - ance.verona@pec.ance.it   

www.anceverona.it  

 

 

 

Oggetto: Caro Materiali 2022, eccessiva onerosità e difficoltà nel 
reperimento delle materie prime 

 
Con la presente Ance Veneto e Ance Verona intendono informare la Vostra 

Amministrazione sulla sussistenza di forti criticità operative sul normale 

andamento delle attività del cantiere in tutto il paese, a seguito dei numerosi 

eventi legati al contesto economico e geopolitico internazionale. 

La nostra preoccupazione è condivisa anche dall’UPI (Unione Provincie 

Italiane) VENETO, che nell’assemblea del 4 aprile scorso, ha espresso a tutti 

i parlamentari eletti del Veneto la necessità di prevedere delle soluzioni 

normative urgenti ed efficaci in materia di adeguamento prezzi e proroghe 

dei termini contrattuali negli appalti pubblici. 

Lo scenario internazionale 

Quello che oggi sta succedendo nel nostro Paese ha origine ad inizio 2020, 

quando dopo un anno di Pandemia la ripresa delle attività produttive e degli 

ordinativi su scala internazionale, provocava un primo aumento di materie 

prime quali ferro, plastica, legno, a cui a breve fecero seguito altri materiali 

dell’edilizia spinti dalla forte domanda interna. 

Da allora il susseguirsi degli eventi su scala nazionale ed internazionale, tra 

cui l’attuale conflitto tra Russia e Ucraina, ha determinato il verificarsi di 

fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che 

stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati 

dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere; 

Tra i numerosi rincari dei materiali, è bene ricordare il costo del ferro acciaio 

tondo per cemento armato, che, dopo un aumento del 54% nel 2021, nei 

primi 2 mesi del 2022 si è impennato di un ulteriore 40%. Stesso discorso 

per il bitume, anch’esso al +40%. Non sono da meno calcestruzzo, materie 

plastiche, legno e metalli. Discorso ancora più impattante per l’energia e i 

carburanti: solo nei primi 15 giorni di marzo, dopo aumenti già consistenti, il 

costo del gas naturale è aumentato dell’875%, quello dell’energia elettrica 

del 542%, mentre petrolio e gasolio sono rispettivamente a +81% e +119%.  

Nel corso delle ultime settimane è in corso un ulteriore, repentino ed 

incontrollabile aumento dei prezzi di diverse materie prime e fonti di energia, 

tale da rendere ingestibile la situazione in molti cantieri; 

 

I principali centri di trasformazione siderurgici, impianti per la produzione di 

laterizi, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, isolanti, materie 
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plastiche, prodotti ceramici ed in generale di tutti i materiali utilizzabili in 

edilizia hanno sospeso o stanno decidendo di sospendere l’attività; 

 

tali improvvise circostanze hanno determinato, e stanno continuando a 

determinare, un eccezionale restringimento delle importazioni delle 

principali materie prime dai mercati esteri di riferimento e, in particolare, da 

quello cinese, oltre che una variazione in aumento dei prezzi di tutti i materiali 

da costruzione;  

 

è in corso un micidiale effetto domino, tale per cui i fornitori e/o i 

subappaltatori stanno revocando gli impegni contrattuali a suo tempo 

assunti, in quanto non più in grado di onorarli alle condizioni ivi stabiliti, se 

non aumentando enormemente i preventivi; 

 

le predette restrizioni stanno provocando anche la sostanziale 

irreperibilità, sia sul mercato comunitario che nazionale, di alcuni materiali 

di cruciale importanza, quali i prodotti derivanti dalla lavorazione del petrolio 

(materiali bituminosi e isolanti) e del ferro. 

 

vieppiù, il rincaro dei costi dell’energia, gas e petrolio sta producendo 

enormi problemi sulla circolazione/trasporto sul territorio nazionale di 

qualunque tipo di merce, di fatto conducendo ad un sostanziale blocco dei 

principali vettori, con l’effetto di aggravare ulteriormente le difficoltà, già 

presenti, di reperimento dei materiali da costruzione;  

 

a rendere ancora più critico tale scenario emergenziale, vi è la grave 

situazione del mercato creditizio, attualmente in forte flessione, che non 

consente agli operatori economici del settore di sviluppare alcun tipo di 

programmazione a medio-lungo termine per assenza (o difficile reperimento) 

della necessaria provvista finanziaria. 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

Queste situazioni costituiscono senza dubbio una causa di forza 

maggiore, non dipendente dalle imprese, che si trovano loro malgrado, 

temporaneamente, nell’impossibilità di garantire la realizzazione delle 

lavorazioni oggetto dell’affidamento in oggetto e, conseguentemente, di 

proseguire queste ultime secondo le regole dell’arte nonché di rispettare il 

cronoprogramma dei lavori già approvato. 
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Chiediamo pertanto: 

 

1. Qualora richiesto dall’impresa appaltatrice di accordare, ai sensi 
dell’art. 107, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, la sospensione (totale o 
parziale) dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, 
stante l’impossibilità di reperire sul mercato i necessari materiali da 
costruzione, e tale da integrare gravi ragioni di ordine tecnico idonee 
a compromettere la realizzazione a regola d’arte dei lavori; e, per 
l’effetto, disporre, una volta cessate le relative cause, la proroga 
del termine contrattuale per il tempo corrispondente, 

2. Per gli appalti in corso di esecuzione di adottare tutte le misure 
necessarie a tutelare la realizzazione dell’appalto, procedendo al 
riequilibrio del contratto in ossequio al principio di buona fede 
negoziale ex art. 1375 c.c., quali in particolare, il riconoscimento di 
un equo compenso ai sensi dell’art. 1664, comma 2 c.c., volto a 
ristorare l’Appaltatore delle gravi difficoltà di esecuzione evidenziate 
in narrativa, che ne hanno reso significativamente più onerosa la 
prestazione, alterando l’equilibrio sinallagmatico del contratto. 

3. Per i lavori che saranno oggetto di futuro affidamento di aggiornare i 
prezzi a base d’asta incrementandoli, ai sensi dell’art. 29 comma 11 
del DL 27 gennaio 2022 n.4, come convertito dalla L 25/2022, ai sensi 
del quale: “le stazioni appaltanti, per  i  contratti relativi a lavori, 
possono, ai fini della  determinazione  del  costo dei  prodotti,  delle  
attrezzature  e  delle  lavorazioni  ai  sensi dell'articolo 23, comma 16, 
del decreto legislativo 18  aprile  2016, n.  50, incrementare  ovvero  
ridurre  le  risultanze  dei  prezzari regionali di cui al comma 7 
del  medesimo  articolo  23,  in  ragione degli  esiti  delle  
rilevazioni,  effettuate  dal  Ministero   delle  infrastrutture e della 
mobilità sostenibili su  base  semestrale  ai sensi del comma 2 del 
presente articolo.” A tal fine alleghiamo i decreti di rilevazione riferiti 
al 1° e al 2° semestre 2021. 

4. Per i lavori eseguiti nel corso del 2° semestre 2022, di procedere a 
compensazione facendo ricorso a risorse previste dal quadro 
economico dell’opera, ovvero facendo ricorso al fondo per la 
compensazione prezzi, accettando senza riserve le legittime richieste 
dell’appaltatore.  

 

Si rappresenta a codesta spett. le Stazione Appaltante che come Ance 

Veneto e Ance Verona stiamo inviando dei fac-simile per le imprese che 

versano in gravi disagio nel reperimento delle materie prime, prospettando 

le soluzioni sin qui elencate nella presente lettera. 
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Chiediamo pertanto, alla luce dello scenario economico attuale, di valutare 

tali richieste e di trovare una soluzione comune al fine di pervenire ad un 

riequilibrio del contratto che possa condurre alla realizzazione dell’appalto 

salvaguardando al contempo la sopravvivenza dell’appaltatore. 

 

In allegato  

- la relazione dell’Assemblea di UPI (Unione Provincie Italiane) Veneto; 

- Fac – simile ANCE istanza sospensione per caro materiali 

- Fac-simile ANCE eccessiva onerosità istanza di riequilibrio contrattuale 

- prospetto con ultimi aumenti materiali 

 

Nel rimanere a disposizione porgiamo cordiali saluti. 

 

Geom. CARLO TRESTINI  
Presidente Ance Verona 
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