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Protocollo N.0028324/2022 del 08/06/2022

Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella

Interrogazione su incremento costi opere pubbliche.
Premesso che
- la situazione internazionale di crisi umanitaria, politica, economica sta avendo effetti anche sul
mercato delle materie prime e delle commesse di prodotti finiti;
- il settore edilizio risulta tra quelli maggiormente sottoposti ad oscillazioni dei prezzi con aumenti
ingiustificati che producono gravi difficoltà per il completamento di opere già avviate o per
l’aggiornamento dei prezzi per quelle ancora da appaltare;
- il Governo ha predisposto con il DL n. 17/2022 un incremento del fondo a favore delle stazioni
appaltanti per fronteggiare gli aumenti dei prezzi sulla base di una procedura precisa (la
compensazione viene determinata dalle annotazioni fatte dal Direttore dei Lavori sul libretto delle
misure nel periodo 1° gennaio/30 giugno 2022 o, nel caso di variazioni in aumento od in
diminuzione dei prezzi con riferimento alla data dell’offerta ed eccedenti l’8 per cento, se riferite
esclusivamente all’anno 2022);
- con delibera di C.C. del 31 maggio u.s. “Variazione al bilancio di esercizio 2022/2024 - annualità
2022 (VB3/2022)” è stato approvato il recepimento dei contributi statali di cui al DL citato con
redistribuzione delle risorse su alcuni appalti pubblici;

il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco

per sapere
•

•
•

se, oltre alle tre opere pubbliche a cui verrà applicata, ci siano altre opere in corso che
necessiterebbero di analoga compensazione statale e come potranno essere coperti i costi
aggiuntivi;
quali opere verranno appaltate senza poter beneficiare di questa compensazione e come verranno
finanziati i maggiori costi;
quali e quanti cantieri siano stati avviati negli anni 2020 e 2021.

Si richiede risposta orale con documentazione tecnico-amministrativa allegata.
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