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• Decreto Legislativo 163/2006 – Codice dei contratti pubblici
per lavori servizi e forniture (ABROGATO)

SOSTITUITO dal D. Lvo 50/2016
• DPR 207/2010 – Regolamento del D Lvo 163/2006 (ancora in vigore)
• Decreto ministeriale 143 del 31 Ottobre 2013 – Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria (ABROGATO)

• SOSTITUITO da D.M. 17/06/2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell’art. 24 comma 8 D Lvo 50/2016 (sostanzialmente uguale a parte
obbligatorietà… )
www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_dm_17_06_tariffe.htm

• Guida per l’applicazione elaborata dal CNGeologi
http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2014/02/Guida-aplicazione-decreto-parametriServizi-di-geologia.pdf

• Software per il calcolo elaborato dal sito ProfessioneArchitetto (per i geologi
Troncarelli), Guida
https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/

•

Decreto ministeriale 17 Giugno 2016
Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 D Lvo 50/2016

Art. 1. Oggetto e finalità
1. Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attivitità di cui all’art. 31 comma 8 D.
Lvo 50/2016 recante “codice dei contratti pubblici” 2. Il presente decreto definisce altresì la
classificazione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi.
2. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai
successivi articoli.
3. I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove
motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini
dell’individuazione dell’importo dell’affidamento
Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso
1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
l'opera.
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Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri
1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è
individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi
di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1
allegata facente parte integrante del presente regolamento; per le prestazioni relative ad
opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e
nuove, oggetto della prestazione.
2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna
categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.
3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna
categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto.
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla
base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:
P=0,03+10/V 0,4
5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000,00 il parametro
"P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.
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Art. 4. Determinazione del compenso
1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente articolo 3, è
determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie
componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto
in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo
l'espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
Art. 5. Spese e oneri accessori
1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfetaria; per
opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25%
del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato
in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in
misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.
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Art. 6. Altre attività
1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari
non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di
analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.
2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili
ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza
della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:
a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);
b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);
c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).
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Art. 7. Specificazione delle prestazioni
1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2
allegata:
• Pianificazione e programmazione;
• Attività propedeutiche alla progettazione;
• Progettazione;
• Direzione dell'esecuzione;
• Verifiche e collaudi;
• Monitoraggi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella
tavola Z-1 allegata:
• Edilizia;
• Strutture;
• Impianti;
• Infrastrutture per la mobilità;
• Idraulica;
• Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
• Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste;
• Territorio e Urbanistica.
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Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali
1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente
decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del
grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche
per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

• Prezziario di riferimento per opere e Lavori pubblici nella Reg. Piemonte
(ed. Dicembre 2014 valevole per l’anno 2015)
• http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index14.htm

• Ambito di applicazione - Opere e lavori pubblici e di interesse pubblico sul territorio
regionale (esclusi quelli di competenza statale)
• Strumento di riferimento e indirizzo per operatori pubblici e privati
Aggiornato annualmente da un Gruppo di lavoro tecnico operativo espressione di un Tavolo
permanente di lavoro coordinato dalla Dir. OO.PP. (Città Torino, Prov. Torino, CCIAA Torino,
Iride Servizi, SMAT, AMIAT, AES, GTT, CONI, Politecnico, ANISIG, Sopraintendenza,…)
Aggiornamento esce generalmente a marzo
“In nessun modo potrà essere modificata una qualsiasi voce del prezziario senza
l’accompagnamento della relativa giustificazione dello scostamento realizzato attraverso la
formulazione del relativo giustificativo di costo (analisi prezzi specifica)”

• Prezziario di riferimento per opere e Lavori pubblici nella Reg. Piemonte
(ed. Dicembre 2014 valevole per l’anno 2015)
• http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index14.htm

P.to 2.2.6 – Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria
Il RUP deve individuare all’interno del documento preliminare alla progettazione (art. 15
DPR 207/10) la professionalità necessaria per l’esecuzione del servizio di progettazione e
stimare il relativo valore.
Per fare ciò deve fare riferimento al D. M 143/2013.
Ciò è direttamente applicabile per gli importi di servizi inferiori ai 100.000 Euro e da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
La determinazione 4 del 25 Febbraio 2015 del Consiglio Autorità Nazionale Anticorruzione
(Linee guida per affidamento servizi,…) conferma tale obbligo e evidenzia che è differibile
per incarichi sotto i 40.000 Euro (art. 145 comma 11 Codice appalti) affidati in maniera
“fiduciale” (no gara)

• Prezziario di riferimento per opere e Lavori pubblici nella Reg. Piemonte
(ed. Dicembre 2014 valevole per l’anno 2015)
• http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index14.htm

P.to 2.2.6 – Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria
IL PREZZARIO REGIONALE EDIZIONE DICEMBRE 2013, VALEVOLE PER IL 2014,
FORNISCE NELL’AMBITO DELLA PRESENTE NOTA METODOLOGICA, ALCUNE
INDICAZIONI OPERATIVE, DI PRIMO SVILUPPO E CON CARATTERE SPERIMENTALE,
POTENZIALMENTE UTILIZZABILI DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI PER
L’INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DI COSTO DEL PERSONALE DA SCORPORARE DAL
RIBASSO NELLE OFFERTE PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA, COSÌ
COME RICHIESTO DAL DETTATO NORMATIVO, A PARTIRE DALLA DEFINIZIONE
DELL’IMPORTO DA PORRE A BASE DI GARA.

• Prezziario di riferimento per opere e Lavori pubblici nella Reg. Piemonte
(ed. Dicembre 2014 valevole per l’anno 2015)
• http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index14.htm

P.to 2.2.6 – Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria
In pratica la Regione Piemonte “consiglia” di seguire l’analoga procedura ora vigente per gli
appalti di lavori e forniture (“il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative
al costo del personale”) ma non può obbligare.
Fornisce a tale proposito tabelle (elaborate da Ordini…) ove la manodopera più o meno
incide del 50%

