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APPALTO 2100003111 - PROCEDURA APERTA - LAVORI PER IL COLLETTORE 

FOGNARIO DAL DEPURATORE DI UGGIA AL DEPURATORE DI PIEVE A NIEVOLE (4° 

LOTTO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO FOGNARIO DA PIEVE A NIEVOLE A 

SANTA CROCE SULL'ARNO) 

 

CHIARIMENTO N. 2 

 

Quesito 1: l'elenco prezzi di questo appalto è già aggiornato secondo la delibera n. 828 del 

18/07/2022? 

 

RISPOSTE 

 

La scrivente stazione appaltante non è tenuta ad aggiornare l’elenco prezzi con il prezzario 

regionale di cui alla delibera 828 del 18 luglio 2022. 

 

Deve rammentarsi la conversione con Legge 15 luglio 2022 n. 91 del Decreto “Aiuti” a mezzo 

della quale viene meglio specificato l’ambito di operatività dell’art. 26 con l’espresso 

riferimento ai settori speciali inserito nel comma 12. 

Detto comma 12 si apre precisando che le disposizioni del presente articolo, ad esclusione 

dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, 

nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 

2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di 

cui al capo I del Titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle 

attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezziari regionali, con riguardo 

ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del 

citato comma 2 del presente articolo.   
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Vi è dunque un obbligo a carico di Acque di aggiornamento del proprio prezzario entro il 

31.07.2022; obbligo che la scrivente ha già adempiuto provvedendo all’aggiornamento nel 

giugno 2022. L’applicazione del prezziario di Acque – aggiornato nei termini di legge – 

esclude pertanto l’applicazione del prezziario regionale. 

  

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Ing. Roberto Cecchini 
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