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Disposizioni 
sulle professioni 
regolamentate 

Capo III 
SERVIZI PROFESSIONALI Art. 9 
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Il compenso per le prestazioni professionali 

è pattuito 
al momento del conferimento 

dell'incarico professionale 
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In ogni caso 
la misura del 
compenso 
è previamente resa 
nota al cliente 
con un 

PREVENTIVO DI 
MASSIMA 
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In ogni caso 
la misura del 
compenso 

deve essere adeguata 
all'importanza dell'opera 
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In ogni caso 
la misura del 
compenso 

va pattuita indicando 
per le singole prestazioni 
tutte le voci di costo 
comprensive di spese, oneri e 
contributi 
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Sono abrogate le disposizioni 
vigenti 

rinviano alle tariffe 

che, per la determinazione del 
compenso del professionista 
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Architetti e Ingegneri 

LEGGE 2 MARZO 1949, N. 143 
TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI 

ONORARI PER LE PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI DELL’ARCHITETTO E 

DELL’INGEGNERE  



10 Evento formativo: disciplinari e contratti di Incarico Professionale - Committenza Privata  - Pavia, 6 marzo 2014 
arch. Carlo Lanza – arch. Giorgio Via  10 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  della Provincia di Pavia 
Evento formativo: La redazione del preventivo per prestazione professionale per i committenti privati. 
L’attività della Commissione parcelle 
Pavia, 18 aprile 2014 relatori arch. Carlo Lanza – arch. Giorgio Via  

Architetti e Ingegneri 

LEGGE 2 MARZO 1949, N. 143 
TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI 

ONORARI PER LE PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI DELL’ARCHITETTO E 

DELL’INGEGNERE  
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Restano in vigore 

LEGGE 8 luglio 1980 n. 319 
(art.4) e SMI e  

D.M. 30 maggio 2002 DPR 30 maggio 2002, 
n. 115 

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di spese di giustizia Titolo 7) 

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, 
interpreti e traduttori per le 

operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria 
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Tariffa: 
Complesso dei prezzi stabiliti per 
determinati beni o servizi non 
suscettibili di libera contrattazione 
ma fissati da un'autorità pubblica o 
privata 
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Parcella: 
Nota degli onorari e dei rimborsi che 
un libero professionista presenta al 
proprio cliente 

Compenso: 
Ciò che si dà o si riceve in cambio di 
un lavoro, di un servizio reso 
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ma ….. 

per la liquidazione da parte di un 
organo giurisdizionale dei compensi 
per le professioni regolarmente? 
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L'organo giurisdizionale che deve 
liquidare il compenso dei 

professionisti di cui ai capi che 
seguono applica, 

IN DIFETTO DI ACCORDO 
TRA LE PARTI 

in ordine allo stesso compenso, 
le disposizioni del presente decreto 
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il D.M. 
n°140/2012 
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il D.M. 
n°140/2012 
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il D.M. 
n°140/2012 
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e….. 

per la determinazione del corrispettivo da porre a base 
di gara nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed 
all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, parte II, titolo I, capo IV? 
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le stazioni appaltanti 
dovranno fare riferimento ai 

parametri individuati dal 
Decreto dai Ministeri della 

Giustizia e delle Infrastrutture 
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il D.M. 
n°143/2013 



La redazione del 
preventivo per 

prestazione 
professionale per i 
committenti privati 
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Per formulare un corretto preventivo è necessario 
procedere alla definizione di un appropriato 

 
 “DISCIPLINARE PRESTAZIONALE” 

 
 

Ciascun contratto dovrà descrivere le prestazioni occorrenti al raggiungimento del 
risultato oggetto dell’incarico. 

 
È necessario costruire un percorso logico da applicare in tutti i casi che si proporranno alla 

nostra attenzione. 
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Occorre innanzitutto stabilire gli AMBITI nei quali si colloca il nostro lavoro definendo la 
categoria a cui appartiene l’oggetto dell’incarico. 
 
Tra le varie possibilità che ci offre la tradizione o riferendoci alle nuove normative, 
possiamo scegliere di utilizzare le Classi contenute nell’abrogata tariffa (Legge 143 del 
1949). 
 
• I) Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative 
• II) Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi,  
 necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi  
 siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali 
• III) Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di  
 costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente  
 legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente  
 considerate nelle precedenti classi. 
• IV) Impianti elettrici. 
• V) Macchine isolate e loro parti 
• VI) Ferrovie e strade. 
• VII) Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza  
 motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua  
 e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da  
 computarsi a parte 
• VIII) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane. 
• IX) Ponti, manufatti isolati, strutture speciali. 
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o attingere dal Decreto 140 del 2012 destinato ai contenziosi davanti al giudice, che così 
classifica gli ambiti 
 
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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IL “DISCIPLINARE PRESTAZIONALE” 



 
oppure ancora con quanto contenuto nel Decreto 143 del 2013 riservato ai lavori pubblici 
 
 
Edilizia 
Strutture 
Impianti  
Viabilità   
Idraulica  
Tecnologie della informazione e della comunicazione  
Paesaggio, ambiente, naturalizzazioni  
Agricoltura e foreste, sicurezza alimentare 
Territorio e urbanistica  
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IL “DISCIPLINARE PRESTAZIONALE” 



 
Una volta scelto il criterio a cui appoggiarsi, per ciascuna degli Ambiti selezionati andrà 
ricercata la destinazione funzionale. 
 
 
Ad esempio, per la Classe (ora lo chiameremo Ambito) Costruzioni rurali, industriali, civili, 
artistiche e decorative, della Legge 143/49, le tradizionali destinazioni funzionali (una 
volta chiamate Categorie a, b, c, d, ecc.) che possono essere richiamate sono: 
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IL “DISCIPLINARE PRESTAZIONALE” 



 
 
 
a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e 
senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. 
Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie 
per portate normali fino a 5 metri. 
 
b) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, 
piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora 
siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo. 
 
c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti 
superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini 
semplici e simili. 
 
d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, 
chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti 
gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche 
speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali. 
 
e) Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, 
monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di 
edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc. 
 
f) Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato. 
 
g) Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le 
strutture antisismiche. 
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L’ambito Edilizia del Decreto Parametri 143 del 2013 si riferisce, invece, alle destinazioni 
 
o Insediamenti produttivi per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato - depositi 
o Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilità 
o Residenza  
o Sanità, istruzione, ricerca  
o Cultura, vita sociale, sport, culto  
o Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 
o Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite  
o Interventi su edifici e manufatti di rilevante interesse storico-artistico e monumentale 
 
 
Quest’ultimo decreto affina la scelta, descrivendo le particolari caratteristiche di ciascuna 
destinazione. Ad esempio suddivide la Residenza in: 
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IL “DISCIPLINARE PRESTAZIONALE” 



 
Destinazione funzionale Residenza         Decreto Parametri 143 del 2013  
 
 
* Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici 
provvisori di modesta importanza 
 
* Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella 
media di mercato e con tipologie standardizzate. 
 
* Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato 
e con tipologie diversificate. 
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IL “DISCIPLINARE PRESTAZIONALE” 



 
 
mentre all’ambito Edilizia del DM 140/12 corrispondono le destinazioni funzionali 
 
o Insediamenti produttivi agricoltura 
o Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilità 
o Residenza 
o Sanità, istruzione, ricerca 
o Cultura, vita sociale, sport, culto 
o Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine 
o Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite 
o Edifici e manufatti esistenti 
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IL “DISCIPLINARE PRESTAZIONALE” 



Qualsiasi sia il percorso che si sceglie, il risultato non può che essere la definizione precisa 
dell’oggetto dell’incarico che sarà articolato per ambiti, destinazioni funzionali e 
caratteristiche della destinazione. 
 
Esempio di applicazione per incarico per progettazione di edificio residenziale 
 
Secondo la precedente normativa, la Legge 143/49 non più in vigore, ma ancora 
utilizzabile. 
 
Ambito (Classe)  edilizia civile (Classe I) 
Destinazioni funzionali  (Categoria)  
   casa signorile  (Categoria d) 
   strutture complesse in cemento armato.(Categoria g) 
 
Ambito (Classe)  impianti. (Classe III) 
Destinazioni funzionali  (Categoria)  
  impianti di servizi generali interni (Cat. a) 
   elettrico (Cat. b) 
   idrico e fognario (Cat. c) 
   riscaldamento e condizionamento (Cat. b) 
   allacciamenti (Cat. c) 
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IL “DISCIPLINARE PRESTAZIONALE” 



Utilizzando invece, ad esempio, le definizioni del Decreto Parametri 143/2013, la 
descrizione sarebbe: 
 
Ambito   Edilizia  
Destinazione funzionale: Residenza   
   Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media 
     di mercato e con tipologie diversificate. 
   
Ambito   Strutture  
Destinazione funzionale: Opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche,  
      strutture o parti di strutture di tipo semplice in cemento armato, escluse  
     strutture soggette ad azioni sismiche – verifiche strutturali relative -  
     ponteggi, centinature e strutture provvisionali semplici. 
   
Ambito   Impianti   
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  
   Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di  
    acqua nell'interno di edifici - impianti sanitari - impianti di fognatura  
    domestica ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto -  reti di  
    distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - impianti e reti antincendio 
  Impianti di riscaldamento - impianto di raffrescamento, climatizzazione,  
    trattamento dell’aria - impianti meccanici di distribuzione fluidi – impianto 
    solare termico 
   Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni  
   Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione 
    incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente  
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AMBITI DESTINAZIONI FUNZIONALI AMBITI DESTINAZIONI FUNZIONALI AMBITI DESTINAZIONI FUNZIONALI
edilizia 11 insediamenti produttivi per 

l'agricoltura, l'industria, 
l'artigianato - depositi

edilizia insediamenti produttivi per 
l'agricoltura, l'industria, 
l'artigianato - depositi

Edifici rurali per l'attività agricola con 
corredi tecnici di tipo semplice (quali 
tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici 
industriali o artigianali di importanza 
costruttiva corrente con corredi 
tecnici di base.

I/a costruzioni rurali, industriali, 
civili, artistiche e decorative

I/a Costruzioni informate a grande semplicità, 
fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali 
semplici e senza particolari esigenze tecniche, 
capannoni, baracche, edifici provvisori senza 
importanza e simili..Solai in cemento armato o 
solettoni in laterizi per case di abitazione 
appoggiati su murature ordinarie per portate 
normali fino a 5 metri.

I/b costruzioni rurali, industriali, 
civili, artistiche e decorative

I/b Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. 
Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli 
ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, 
cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di 
media importanza. Organismi costruttivi in metallo.

Edifici rurali per l'attività agricola con 
corredi tecnici di tipo complesso - 
Edifici industriali o artigianali con 
organizzazione e corredi tecnici di 
tipo complesso.

I/c costruzioni rurali, industriali, 
civili, artistiche e decorative

I/c Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di 
importanza maggiore, scuole importanti ed istituti 
superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, 
edifici di abitazione civile e di commercio, villini 
semplici e simili.

12 industria alberghiera, turismo e 
commercio e servizi per la 
mobilità

industria alberghiera, turismo e 
commercio e servizi per la 
mobilita'

Ostelli, Pensioni, Case albergo – 
Ristoranti - Motel e stazioni di 
servizio - negozi - mercati coperti di 
tipo semplice 

I/c costruzioni rurali, industriali, 
civili, artistiche e decorative

I/c Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di 
importanza maggiore, scuole importanti ed istituti 
superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, 
edifici di abitazione civile e di commercio, villini 
semplici e simili.

Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e 
Centri commerciali complessi 

I/d costruzioni rurali, industriali, 
civili, artistiche e decorative

I/d Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, 
giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, 
chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di 
carattere decorativo, serre ornamentali, ed in 
genere tutti gli edifici di rilevante importanza 
tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali 
con caratteristiche speciali e di peculiare 
importanza tecnica. Restauri artistici e piani 
regolatori parziali.

13 residenza residenza Edifici, pertinenze, autorimesse 
semplici, senza particolari esigenze 
tecniche. Edifici provvisori di 
modesta importanza

I/a costruzioni rurali, industriali, 
civili, artistiche e decorative

I/a Costruzioni informate a grande semplicità, 
fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali 
semplici e senza particolari esigenze tecniche, 
capannoni, baracche, edifici provvisori senza 
importanza e simili..Solai in cemento armato o 
solettoni in laterizi per case di abitazione 
appoggiati su murature ordinarie per portate 
normali fino a 5 metri.

I/b costruzioni rurali, industriali, 
civili, artistiche e decorative

I/b Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. 
Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli 
ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, 
cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di 
media importanza. Organismi costruttivi in metallo.

Edilizia residenziale privata e 
pubblica di tipo corrente con costi di 
costruzione nella media di mercato e 
con tipologie standardizzate.

I/c costruzioni rurali, industriali, 
civili, artistiche e decorative

I/c Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di 
importanza maggiore, scuole importanti ed istituti 
superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, 
edifici di abitazione civile e di commercio, villini 
semplici e simili.

Edifici residenziali di tipo pregiato 
con costi di costruzione eccedenti la 
media di mercato e con tipologie 
diversificate. 

I/d costruzioni rurali, industriali, 
civili, artistiche e decorative

I/d Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, 
giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, 
chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di 
carattere decorativo, serre ornamentali, ed in 
genere tutti gli edifici di rilevante importanza 
tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali 
con caratteristiche speciali e di peculiare 
importanza tecnica. Restauri artistici e piani 
regolatori parziali.
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strutture 21 strutture, opere infrastrutturali 
puntuali, verifiche non soggette ad 
azioni sismiche 

strutture a strutture, opere infrastrutturali 
puntuali, verifiche non soggette 
ad azioni sismiche 

Strutture o parti di strutture di tipo 
semplice in cemento armato, 
escluse strutture soggette ad azioni 
sismiche – Verifiche  strutturali 
relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata 
inferiore a due anni.

I/f costruzioni rurali, industriali, 
civili, artistiche e decorative

I/f Strutture o parti di strutture complesse in cemento 
armato.

Strutture o parti di strutture in 
muratura, legno, metallo, escluse 
strutture soggette ad azioni 
sismiche -  Verifiche strutturali 
relative.

IX/a ponti, manufatti isolati, strutture 
speciali.

IX/a Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed 
edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o 
metallo dei tipi ordinari.

22 strutture, opere infrastrutturali 
puntuali, verifiche soggette ad 
azioni sismiche 

strutture b strutture, opere infrastrutturali 
puntuali, verifiche soggette ad 
azioni sismiche 

Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali di 
durata superiore a due anni.

I/g costruzioni rurali, industriali, 
civili, artistiche e decorative

I/g Strutture o parti di strutture in cemento armato 
richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le 
strutture antisismiche.

Strutture o parti di strutture in 
muratura, legno, metallo - Verifiche 
strutturali relative - Consolidamento 
delle opere di fondazione di 
manufatti dissestati - Ponti, Paratie 
e tiranti, Consolidamento di pendii e 
di fronti rocciosi ed opere connesse, 
di tipo corrente - Verifiche strutturali 
relative.

IX/b ponti, manufatti isolati, strutture 
speciali.

IX/b Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere 
metalliche di tipo speciale di notevole importanza 
costruttiva e.richiedenti calcolazioni particolari.

23 strutture speciali strutture 
speciali 

strutture speciali Dighe, Conche, Elevatori, Opere di 
ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. 
Gallerie, Opere sotterranee e 
subacquee, Fondazioni speciali.

IX/b ponti, manufatti isolati, strutture 
speciali.

IX/b Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere 
metalliche di tipo speciale di notevole importanza 
costruttiva e.richiedenti calcolazioni particolari.

IX/c ponti, manufatti isolati, strutture 
speciali.

IX/c Gallerie, opere sotterranee e subacquee, 
fondazioni speciali.

Opere strutturali di notevole 
importanza costruttiva e richiedenti 
calcolazioni particolari - Verifiche 
strutturali relative -  Strutture con 
metodologie normative che 
richiedono modellazione particolare: 
edifici alti con necessità di 
valutazioni di  secondo ordine.

I/g costruzioni rurali, industriali, 
civili, artistiche e decorative

I/g Strutture o parti di strutture in cemento armato 
richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le 
strutture antisismiche.

IX/c ponti, manufatti isolati, strutture 
speciali.

IX/c Gallerie, opere sotterranee e subacquee, 
fondazioni speciali.

AMBITI DESTINAZIONI FUNZIONALI AMBITI DESTINAZIONI FUNZIONALI AMBITI DESTINAZIONI FUNZIONALI
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LE PRESTAZIONI 
 
Dobbiamo ora definire quali prestazioni saranno effettivamente di nostra competenza per 
ciascuna delle voci che abbiamo individuato: un tempo avremmo usato come base le voci 
della Tabella B della storica Tariffa della Legge 143/49 
 
a) Progetto di massima 
b) Preventivo sommario 
c) Progetto esecutivo 
d) Preventivo particolareggiato 
e) Particolari costruttivi e decorativi 
f) Capitolati e contratti 
g) Direzione lavori 
h) Prove di officina 
i) Assistenza al collaudo 
l) Liquidazione 
 
integrate, se necessario, con le altre voci  
 
- Direzione artistica - Collaudo di lavori e forniture - Collaudo in corso d'opera - Misura e contabilità dei 
lavori - Aggiornamento dei prezzi - Revisione dei prezzi - Prestazioni per perizie estimative sommarie - 
Prestazioni per perizie estimative analitiche - Rilievi topografici - Rilievi edilizi,  ecc. 
 
Anche oggi potremmo riproporle, magari articolandole maggiormente secondo necessità e tenendo 
conto della nostra esperienza, aggiungendo altre prestazioni ormai indispensabili. 
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LE PRESTAZIONI 
 
A questo proposito possono essere richiamate le proposte contenute nei Protocolli 
Prestazionali elaborati dal CNA dove sono elencate numerose applicazioni integrative, 
dagli studi preliminari di fattibilità, ai differenti progetti per il rilascio dei titoli abilitativi, 
alla direzione artistica, ecc. 
 
Un esempio relativo al progetto preliminare o “di massima” e al preventivo sommario 
 
Queste prestazioni dovrebbero rispondere a questi requisiti e comprendere quindi i 
diversi elaborati e i differenti impegni del professionista: 
 
Progetto grafico di massima  (o preliminare)  
Preventivo sommario  
Partecipazione al procedimento di verifica e/o conformità 
Cronoprogramma delle fasi attuative 
Eventuali soluzioni diverse del progetto di massima 
Relazione 
Disciplinare prestazionale 
Attività di coordinamento del gruppo di progettazione 
Urgenza nella predisposizione del progetto di massima 
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LE PRESTAZIONI 
 
Se si utilizzasse, estrapolandola, l’altra catalogazione contenuta nel Decreto Parametri 
143/2013, l’elenco delle prestazioni potrebbe essere diverso dalla vecchia Tabella B usata 
nella simulazione precedente e riportare le seguenti voci per il progetto preliminare o “di 
massima” e al preventivo sommario : 
 
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici  
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto  
Piano economico e finanziario di massima  
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto  
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche  
Studio di inserimento urbanistico  
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare  
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LE PRESTAZIONI 
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ELENCO GENERALE PRESTAZIONI PRESTAZIONI ELABORATI PRESTAZIONI ELABORATI PRESTAZIONI ELABORATI
Progettazione preliminare

Relazioni, planimetrie, elaborati 
grafici, rilievi esclusi

progettazione 
preliminare

QbI. 01 QbI. 01 Relazioni, planimetrie, elaborati 
grafici ( art. 17, comma1, lettere a) , b) , 
e) , DPR 207/ 10) 

progettazione 
preliminare

QbI.01 QbI.01 Relazioni, planimetrie, 
elaborati grafici (art.17, comma1, 
lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-
art.242, comma 2, lettere a), b), 
c) d) d.P.R. 207/10), rilievi 
esclusi

progetto di massima a Compilazione del progetto 
sommario della costruzione o 
dello studio sommario 
dell'impianto, ovvero 
calcolazione di massima della 
macchina, del congegno e 
dell'organismo statico, in modo 
da individuare l'opera nei suoi 
elementi a mezzo di schizzi, o 
di una relazione;

Calcolo sommario spesa, quadro 
economico di progetto

QbI. 02 QbI. 02 Calcolo sommario spesa, quadro 
economico di progetto ( art. 17, comma 
1, lettere g) , h) , DPR 207/ 10) 

QbI.02 QbI.02 Calcolo sommario spesa, 
quadro economico di progetto 
(art.17, comma 1, lettere g), h),

preventivo sommario b Compilazione del preventivo 
sommario;

disciplinare  prestazionale 

Piano particellare preliminare delle 
aree o rilievo di massima degli 
immobili

QbI.03 QbI.03 Piano particellare 
preliminare delle aree o rilievo di 
massima degli immobili (art.17, 
comma 1, lettera i), d.P.R. 
207/10 – art.242, comma 4, 
lettera c) d.P.R. 207/11

Piano economico e finanziario di 
massima

QbI. 03 QbI. 03 Piano economico e finanziario di 
massima ( art. 17, comma 4, DPR 207/ 
10 - art. 164 Dd.lgs 163/ 06 - art. 1, 
comma 3, all. XXI) nota 4 - Prestazione 
richiesta in presenza di affidamento in 
concessione per lavori pubblici (art,17, 
comma 4. d.P.R. 207/10 e art.164, d.lgs 
1063/06 - art.1, comma 3, all.XXI

QbI.04 QbI.04 Piano economico e 
finanziario di massima (art.17, 
comma 4, d.P.R. 207/10 - 
art.164 D. lgs.163/06 - art.1, 
comma 3, all.XXI)

Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, schema di contratto

QbI. 04 QbI. 04 Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, schema i contratto ( art. 
17, comma 3, lettere b) , c) , DPR 207/ 
10 - art. 164, d.lgs 163/ 06 - art. 7, 
Allegato XXI) nota 5 - Prestazione 
richiesta in caso di progetto posto a base 
di gara o di una concessione di lavori 
pubblici (art.17, comma 3, lettere b, c, d-
P.R. 207/10 e art.164, d.lgs 163/06 - 
art.1, comma 2, lettera i; comma 4, 

       

QbI.05 QbI.05 Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale, 
schema di contratto (art.17, 
comma 3, lettere b), c), d.P.R. 
207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - 
art.7, Allegato XXI)

Relazione geotecnica
QbI. 05 QbI. 05 Relazione di indagine geotecnica 

( art. 19, comma 1, DPR 207/ 10) 
QbI.06 QbI.06 Relazione geotecnica 

(art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)

Relazione idrologica
QbI. 06 QbI. 06 Relazione di indagine idrologica ( 

art. 19, comma 1, DPR 207/ 10) 
QbI.07 QbI.07 Relazione idrologica 

(art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)

Relazione idraulica 
QbI. 07 QbI. 07 Relazione di indagine idraulica ( 

art. 19, comma 1,DPR 207/ 10) 
QbI.08 QbI.08 Relazione idraulica 

(art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
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LE PRESTAZIONI 
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ELENCO GENERALE PRESTAZIONI PRESTAZIONI ELABORATI PRESTAZIONI ELABORATI PRESTAZIONI ELABORATI
Progettazione preliminare

Relazione sismica
QbI. 08 QbI. 08 Relazione di indagine sismica ( 

art. 19, comma 1, DPR 207/ 10) 
QbI.09 QbI.09 Relazione sismica 

(art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)

Relazione archeologica
QbI. 09 QbI. 09 Relazione di indagine 

archeologica ( art. 19, comma 1, DPR 
207/ 10) 

QbI.10 QbI.10 Relazione archeologica 
(art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)

Relazione geologica
QbI. 10 QbI. 10 Relazione di indagine geologica ( 

art. 19, comma 1, DPR 207/ 10) 
QbI.11 QbI.11 Relazione geologica 

(art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 
Fino a € 250.000,01
Sull’eccedenza fino a € 
500.000,01
Sull’eccedenza fino a € 
1.000.000,01
Sull’eccedenza fino a € 
2.500.000,01
Sull’eccedenza fino a € 
10.000.000,01
Sull’eccedenza

Studio di inserimento urbanistico

QbI. 12 QbI. 12 Studio i inserimento urbanistico ( 
art. 164, d.lgs 163/ 06 - art. 1, comma 2, 
lettera l) , all. XXI  nota 6 - Prestazione 
richiesta ai sensi art. 164, d.lgs 163/06; 
art.1, comma 2. lettera i, all. XXI

QbI.13 QbI.13 Studio di inserimento 
urbanistico (art.164, d.lgs. 
163/06 - art.1, comma 2, lettera 
l), all.XXI

Relazione tecnica sullo stato di 
consistenza degli immobili da 
ristrutturare

QbI. 13 QbI. 13 Relazione tecnica sullo stato i 
consistenza degli immobili a ristrutturare 
( art. 17, comma 3, lettera a) , DPR 207/ 
10) h 

QbI.14 QbI.14 Relazione tecnica sullo 
stato di consistenza degli 
immobili da ristrutturare (art.17, 
comma 3, lettera a), d.P.R. 
207/10)

Prime indicazioni di progettazione 
antincendio 

QbI. 14 QbI. 14 Prime indicazioni di 
progettazione antincendio  ( dm  6/ 02/ 
1982) 

QbI.15 QbI.15 Prime indicazioni di 
progettazione antincendio (d.m. 
6/02/1983

Studi di prefattibilità ambientale

QbI. 16 QbI. 16 Studi di prefattibilità ambientale/ 
Sicurezza alimentare 

QbI.17 QbI.17 Studi di prefattibilità 
ambientale (art.17, comma 1, 
lettera c), d.P.R. 207/2010) Fino 
a € 5.000.000,01
Sull’eccedenza fino a € 
20.000.000,01
Sull’eccedenza

Piano di monitoraggio ambientale

QbI.18 QbI.18 Piano di monitoraggio 
ambientale (art.164, d.Lgs 
163/2006-art.10, comma 3, 
allegato XXI) Fino a € 
5.000.000,01
Sull’eccedenza fino a € 
20.000.000,01
Sull’eccedenza

Verifica  di conformità
Soluzioni diverse del progetto di 
massima
Urgenza nella predisposizione del 
progetto di massima
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LE PRESTAZIONI 
In tutti i casi, perché i requisiti delle singole prestazioni scelte siano soddisfatti occorre descriverne i 
contenuti. A titolo di esempio, il Progetto di massima per la parte edilizia potrebbe essere presentato 
prendendo spunto da questa descrizione, tratta dai Protocolli Prestazionali elaborati dal CNA , da 
adattare al tipo di incarico da svolgere: 
 
Il Progetto di massima (o preliminare) si compone delle seguenti prestazioni: 
definisce sommariamente le caratteristiche qualitative e funzionali dell'organismo edilizio, il quadro delle esigenze da soddisfare, 
fornisce l'esposizione documentata della fattibilità dell'intervento e dà indirizzi per la redazione del progetto definitivo; 
il progetto di massima (preliminare) deve rappresentare chiaramente, anche se in modo sommario, i concetti informativi proposti 
dall'autore: pertanto conterrà (preferibilmente in scala 1/200) tutte le piante dell'edificio diverse tra loro, le sezioni utili ad identificarne 
la distribuzione ed i criteri costruttivi, i prospetti principali, gli eventuali calcoli sommari dei cortili, i computi dei volumi; 
scopo del progetto di massima (o preliminare) è: 
- acquisire e interpretare ai fini progettuali il quadro normativo, giurisprudenziale e vincolistico di riferimento; 
- acquisire e interpretare le analisi e i rilievi propedeutici ritenuti necessari per le fasi di progettazione successive; 
- descrivere sommariamente, a mezzo di disegni e di una o più relazioni, le caratteristiche qualitative, funzionali, tecnologiche e 
prestazionali dell'opera e le ragioni della scelta progettuale; 
- consentire una valutazione, sia pur informale, del progetto da parte degli Enti di parte terza, preposti al rilascio di specifiche 
Autorizzazioni. 
 
La documentazione del progetto preliminare,( a seconda della complessità dell’opera) si compone di: 
- una relazione illustrativa con allegati schemi grafici atti a individuare l'impianto tipologico, planivolumetrico e distributivo 
dell'organismo edilizio, a definirne le dimensioni di ingombro, il campo della loro variabilità, i profili e sezioni schematiche, eventuali 
viste o immagini sommariamente definite; 
- l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, e alla situazione dei pubblici servizi. 
Secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, inoltre può contenere: 
- la descrizione dell'intervento da realizzare dando una chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni 
e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto; 
- l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale. 
n.b. Per i progetti di massima delle strutture e degli impianti non sono compresi nella presente voce, ma sono oggetto di altre specifiche 
descrizioni (ad esempio, - Indagini preliminari per il calcolo delle strutture, - Dimensionamento preliminare delle strutture e degli 
impianti, ecc.) 
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IL “DISCIPLINARE PRESTAZIONALE” 



 
La raccolta di tutte queste descrizioni comporrà il nostro “Disciplinare Prestazionale” 
per quello specifico incarico professionale. 
 
Del resto bisogna rendersi conto che la legge è chiarissima quando spazza via ogni possibile 
aggancio a precedenti norme e a precedenti usi: 
 
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 
 
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del 
professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1. 
 
 
I nuovi criteri sono quindi esclusivamente personali e devono essere, volta a volta, 
condivisi con il committente. 
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IL “DISCIPLINARE PRESTAZIONALE” 



 
 

IL “PREVENTIVO” 
 
 
 
 
Un preventivo delle competenze fisserà il compenso per ciascuna delle fasi programmate 
“indicando per le singole prestazioni”, come dice la legge, “tutte le voci di costo, 
comprensive di spese, oneri e contributi”. 
 
Ciascun professionista si costruirà un suo criterio di calcolo esplicitando il metodo seguito 
per determinare i valori.  
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I criteri di determinazione dei compensi 
 
Per definire un congruo rapporto tra prestazione resa e onorari, le scelte possibili che 
derivano da una reale corrispondenza con l’importanza dell’opera e con la difficoltà 
intrinseca di certune elaborazioni, sono sostanzialmente tre. 
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IL “PREVENTIVO” 



I criteri di determinazione dei compensi 
 
 
*  In rapporto percentuale con il valore dell’opera. 
 
Se nella formazione del preventivo allegato al contratto per un’opera privata si ritiene che 
sia opportuno utilizzare un criterio “a percentuale”, il quadro a cui possiamo appoggiarci, 
pur senza alcun obbligo o alcun diritto, ma in funzione di un esplicito accordo con il 
cliente, è sostanzialmente rappresentato da quattro dispositivi, a cui possiamo aggiungere 
altre eventuali elaborazioni appartenenti a diverse realtà professionali di altri paesi: 
 
 la ormai non più vigente Legge 143 del 1949; 
 il Decreto 4 aprile 2001; 
 il Decreto 140 del 2012; 
 il Decreto 143 del 2013; 
 le determinazioni di altri organismi europei o mondiali. 
 
Ognuna di queste opzioni, quando applicata alle singole voci del nostro incarico, 
contribuirà a determinare un valore del compenso da inserire nel nostro preventivo e, se 
previsto nel contratto, nel nostro consuntivo. 
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IL “PREVENTIVO” 



I criteri di determinazione dei compensi 
*  In rapporto percentuale con il valore dell’opera. 
 
Un esempio: 
Edificio residenziale del valore di € 1.500.000,00 di cui € 800.000,00 per la parte edile 
Valutazione del Progetto esecutivo generale 
 
Secondo la precedente normativa del 1949, non più in vigore, ma ancora utilizzabile. 
Ambito  edilizia civile. 
Destinazione funzionale:  casa signorile  
  Applicando i calcoli previsti dalla Legge 143/49 
Valore opera € 1.500.000,00 Classe e categoria  Id) 
Percentuale di tabella A 5,6459% 
Progetto esecutivo 0,25 
Onorario € 21.172,13 
Spese 30% € 6.351,64 
Totale € 27.523,72 
 
Applicando invece il Decreto 4/4/2001 
Valore opera € 800.000,00  Classe e categoria  Id) 
Percentuale di tabella A 8,03105% 
Progetto esecutivo (c+f) 0,28 
Onorario € 20.700,77 
Spese 29,775035% € 6.163,66 
Totale € 26.864,43 
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IL “PREVENTIVO” 



I criteri di determinazione dei compensi 
*  In rapporto percentuale con il valore dell’opera. 
Edificio residenziale del valore di € 1.500.000,00 di cui € 800.000,00 per la parte edile 
Valutazione del Progetto esecutivo generale 
 
Utilizzando, ad esempio, le definizioni del Decreto 140/2012, la descrizione sarebbe: 
Ambito:  edilizia Destinazione funzionale:  residenza  
Valore opera € 800.000,00  
Percentuale di tabella 7,3528%  
Parametro G (min/max)  0,7 1,3 
Percentuale da applicare  5,1469% 9,5586% 
Progetto esecutivo (QbII.01 + QbIII.01)) 0,33  
Onorario   € 13.587,89 € 25.234,65 
Spese a piè di lista  € ……………. € ……………. 
Totale   € ……………. € ……………. 
 
Utilizzando infine, le definizioni del Decreto 143/2013, la descrizione sarebbe: 
Ambito:  edilizia Destinazione funzionale:  residenza   
   edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e 
  con tipologie diversificate. 
Valore opera € 800.000,00 
Percentuale di tabella 7,3528% 
Parametro G (minimo) 1,2 
Percentuale da applicare 8,8233% 
Progetto esecutivo (QbII.01 + QbIII.01)) 0,30 
Onorario    € 21.175,93 
Spese 25%    € 5.293,98 
Totale    € 26.469,91 
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IL “PREVENTIVO” 



I criteri di determinazione dei compensi 
*  In rapporto percentuale con il valore dell’opera. 
 
Edificio residenziale del valore di € 1.500.000,00 di cui € 800.000,00 per la parte edile 
Valutazione del Progetto esecutivo generale 
 
Applicando i calcoli previsti da 
 
  
Legge 143/49   Totale € 27.523,72 
Decreto 4/4/2001  Totale € 26.864,43 
Decreto 140/2012  Totale  € 25.234,65  + Spese a piè di lista 
Decreto 143/2013  Totale € 26.469,91 
 
 
 
 
 
Un simile confronto mette in evidenza come, in buona parte dei casi, possa risultare addirittura indifferente l’utilizzo di 
una delle fonti rispetto alle altre. La scelta di utilizzare questo criterio comparato “a percentuale” è comunque 
certamente utile per verificare la congruità di una richiesta di onorario.  
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IL “PREVENTIVO” 



I criteri di determinazione dei compensi 
*  In rapporto al tempo impiegato o da impiegare 
 
Per le attività che non trovano un preciso riscontro nella letteratura a nostra disposizione, o per le 
quali non sia opportuno o possibile ricorrere ad elaborazioni legate al valore delle opere, occorre 
definire criteri differenti dalla tradizionale tariffazione. 
 
Un classico sistema di valutazione è quello che si riferisce al tempo impiegato o che si presume di 
impiegare per svolgere quella particolare elaborazione o per svolgere quella specifica funzione: tempo 
del professionista e dei suoi collaboratori, a cui aggiungere eventualmente i corrispondenti costi dello 
studio. 
 
Applicando questo criterio è necessario dimostrare due circostanze: l’effettivo tempo necessario a 
svolgere quel compito con la struttura tecnica a disposizione ed il reale valore economico di 
riferimento dell’unità di tempo. 
Per la prima è necessario ricorrere ad una valutazione preventiva sulla scorta dell’esperienza, da 
monitorare nel corso del tempo, tenendo aggiornato il committente per eventuali modifiche di 
programmazione. 
Per la seconda esistono diversi sistemi di verifica come il recente studio del CNAPPC/CRESME “Costi 
orari dello studio e calcolo delle prestazioni”, oppure, ad esempio, come gli stessi Studi di Settore che, 
a seconda della qualificazione che si ottiene coinvolgendo numerosi elementi distintivi dell’attività (dal 
luogo dove si svolge l’attività, al numero di dipendenti, ai costi propri dello studio, ecc.) definiscono i 
margini entro i quali si può fissare un valore congruo del compenso orario. 
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IL “PREVENTIVO” 



I criteri di determinazione dei compensi 
*  A discrezione 
 
Nella costruzione di un preventivo sarà necessario, in molti casi, combinare i due sistemi di stima degli 
onorari. 
 
In primo luogo l’applicazione del metodo del confronto “a percentuale” può orientare ogni scelta in 
quanto offre un riferimento plausibile dell’entità dei compensi. Per particolari fasi del lavoro che non 
hanno un legame logico con il valore dell’opera (dalle consulenze alle ricerche, dai rapporti con le 
pubbliche amministrazioni ai pareri, ecc.), la valorizzazione del tempo impiegato si dimostrerà più 
attinente alla natura della prestazione. 
 
Una volta costruita, voce per voce, la struttura del preventivo, bisognerà stabilire se i singoli valori 
saranno esposti “a discrezione” oppure soggetti a variazione in funzione dei fattori non dovuti a 
responsabilità del professionista. 
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IL “PREVENTIVO” 



I criteri di determinazione dei compensi 
Tornando all’esempio appena descritto, il preventivo potrebbe essere così formulato. 
 
Preventivo degli onorari professionali 
Nota preliminare circa i criteri di calcolo 
 
1.1) L’importo dei compensi è ottenuto, per le prestazioni x1), y2), z3), ……………………………, facendo 
riferimento, per analogia, ai metodi di calcolo e di valutazione contenuti nelle seguenti disposizioni ed 
elaborazioni, ancorché non più vigenti: 
* la legge 2 marzo 1949 n.143 (ex tariffa architetti e ingegneri); 
* il decreto ministeriale 4 aprile 2001 (lavori pubblici); 
* il decreto ministeriale 20 luglio 2012, n.140 (giudici); 
* il decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 (lavori pubblici); 
* ……………………………………………………………………. 
 
Dei conteggi dettagliati il committente ha diritto a prendere visione in accordo con il professionista. 
 
1.2) Ciascun importo sarà oggetto di revisione proporzionale nel caso di varianti e/o di incremento, in 
aggiornamento del computo metrico estimativo, del costo di costruzione, valutato al lordo degli 
eventuali ribassi d’asta o di appalto: tale circostanza sarà resa nota tempestivamente al committente 
non appena se ne verificassero le condizioni, fatte salve comunque le eventualità citate all’articolo 6 
del Contratto ”Modifiche e integrazioni”. 
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IL “PREVENTIVO” 



I criteri di determinazione dei compensi 
 
2.1) L’importo dei compensi relativo alle prestazioni q1), w14), k22). ……………………………………,, ottenuto 
attraverso la valutazione parametrica dell’impegno tecnico e professionale sulla scorta della 
valutazione dei costi dello studio, è esposto discrezionalmente e non subirà variazioni, fatte salve le 
eventualità citate all’articolo del Contratto …. ”Modifiche e integrazioni”.  
Dei conteggi dettagliati il committente ha diritto a prendere visione in accordo con il professionista. 
 
2.2) Tali parametri, da aggiornare al momento della loro applicazione con i medesimi criteri una volta 
trascorsi sei mesi dal conferimento del presente incarico, verranno utilizzati anche per le prestazioni 
aggiuntive che dovessero essere oggetto di integrazione di incarico. 
 
 (n.b. i due casi possono coesistere quando applicati a voci di preventivo diverse) 
 
3) Ad ogni valore vanno aggiunti i contributi previdenziali e l’IVA in vigore all’atto del versamento dei 
corrispettivi. 
 
Edificio residenziale del valore di € 1.500.000,00  
di cui € 800.000,00 per la parte edile  
In riferimento alle caratteristiche descritte nel Disciplinare Prestazionale redatto in funzione del 
presente incarico e qui richiamato  
  
Progetto Esecutivo generale compenso  € 26.000,00      oltre contributi previdenziali e l’IVA 
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IL “PREVENTIVO” 



Esempio di preventivo 
Progettazione e direzione dei lavori per la ristrutturazione di un appartamento 
Ambito dell’intervento: Edilizia - Costruzioni civili 
Destinazione funzionale: Residenza. Edifici residenziali di tipo pregiato. Palazzi e case signorili. 
Valore presunto dell’opera a base d’appalto: € 320.000,00 
Prestazioni professionali 
 
rilievi   rilievo strumentale e fotografico 
attività propedeutiche alla progettazione raccolta documentazione 
   relazione illustrativa, elaborati progettuali 
progettazione preliminare  relazioni, planimetrie, elaborati grafici 
   calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 
   prime indicazioni di progettazione antincendio 
progettazione  definitiva  relazioni generale e tecniche, elaborati grafici 
progettazione esecutiva  relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi  
   particolari costruttivi e decorativi 
   computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi 
   schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, crono programma 
   piano di manutenzione dell'opera  
esecuzione dei lavori  direzione lavori, assistenza al collaudo 
   liquidazione 
sicurezza   prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
   piano di sicurezza e coordinamento 
   coordinamento della sicurezza in esecuzione 
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IL “PREVENTIVO” 



Esempio di preventivo 
Progettazione e direzione dei lavori per la ristrutturazione di un appartamento 
Ambito dell’intervento: Edilizia - Costruzioni civili 
Destinazione funzionale: Residenza. Edifici residenziali di tipo pregiato. Palazzi e case signorili. 
Valore presunto dell’opera a base d’appalto: € 320.000,00 
 
 
Nota preliminare circa i criteri di calcolo 
 
1) L’importo dei compensi è ottenuto facendo riferimento, per analogia, ai metodi di calcolo e di valutazione contenuti nelle 
seguenti disposizioni ed elaborazioni, ancorché non più vigenti: 
* la legge 2 marzo 1949 n.143 (ex tariffa architetti e ingegneri); 
* il decreto ministeriale 4 aprile 2001 (lavori pubblici); 
* il decreto ministeriale 20 luglio 2012, n.140 (giudici); 
* il decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 (lavori pubblici); 
Dei conteggi dettagliati il committente ha diritto a prendere visione in accordo con il professionista. 
 
2) Ciascun importo sarà oggetto di revisione proporzionale nel caso di varianti e/o di incremento, in aggiornamento del computo 
metrico estimativo, del costo di costruzione, valutato al lordo degli eventuali ribassi d’asta o di appalto: tale circostanza sarà resa 
nota tempestivamente al committente non appena se ne verificassero le condizioni, fatte salve comunque le eventualità citate 
all’articolo del Contratto …. ”Modifiche e integrazioni”. 
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IL “PREVENTIVO” 



Esempio di preventivo 
Progettazione e direzione dei lavori per la ristrutturazione di un appartamento 
Prestazioni professionali   
   
rilievi   rilievo strumentale e fotografico  €   2.000,00 
attività propedeutiche alla progettazione raccolta documentazione  
    relazione illustrativa, elaborati progettuali  €   3.000,00 
progettazione preliminare  relazioni, planimetrie, elaborati grafici  €   5.000,00  
    calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto €      600,00 
.   prime indicazioni di progettazione antincendio €      200,00 
progettazione  definitiva  relazioni generale e tecniche, elaborati grafici € 12.000,00  
   
progettazione esecutiva relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi  €   4.000,00   
    particolari costruttivi e decorativi  €   6.000,00 
  computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi €   2.000,00 
   schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, crono programma €   1.000,00 
.   piano di manutenzione dell'opera   €   1.000,00 
esecuzione dei lavori  direzione lavori, assistenza al collaudo  € 16.000,00   
   liquidazione    €   1.500,00 
       € 54.300,00 
   
 sicurezza prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza  €      700,00 
 piano di sicurezza e coordinamento    €   6.000,00 
 coordinamento della sicurezza in esecuzione   € 13.000,00 
       € 19.700,00 
 
     Per un totale generale di  € 74.000,00 
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IL “PREVENTIVO” 



Esempio di preventivo 
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Prestazioni professionali L.143/49 DM 2001 DM 140/12 DM 140/12 DM 143/13 CONTRATTO
con art.21 III comma Minimo 0,7 Massimo 1,3

rilievi rilievo strumentale e fotografico -€ 2.000,00 -€ 2.000,00 -€ 2.000,00 -€ 2.000,00 € 2.301,37 € 2.000,00

attività propedeutiche 
alla progettazione raccolta documentazione
 relazione illustrativa, elaborati progettuali € 3.148,70 -€ 3.150,00 € 1.870,79 € 3.474,33 € 5.178,08 € 3.000,00

progettazione 
preliminare relazioni, planimetrie, elaborati grafici € 6.297,39 € 4.352,40 € 1.870,79 € 3.474,33 € 5.178,08 € 5.000,00
 calcolo sommario spesa, quadro economico 

di progetto € 629,74 € 483,60 € 207,87 € 386,04 € 575,34 € 600,00
prime indicazioni di progettazione 
antincendio -€ 200,00 € 200,00) € 103,93 € 193,02 € 287,67 € 200,00

progettazione  definitiva relazioni generale e tecniche, elaborati 
grafici € 7.871,74 € 11.122,79 € 4.780,91 € 8.878,83 € 13.232,88 € 12.000,00

progettazione esecutiva relazione generale e specialistiche, elaborati 
grafici, calcoli esecutivi € 7.871,74 € 2.418,00 € 2.078,66 € 3.860,36 € 4.027,40 € 4.000,00

 particolari costruttivi e decorativi € 4.723,04 € 6.286,80 € 2.702,25 € 5.018,47 € 7.479,45 € 6.000,00
 computo metrico estimativo, quadro 

economico, elenco prezzi e eventuale analisi € 3.148,70 € 1.934,40 € 831,46 € 1.544,14 € 2.301,37 € 2.000,00
 schema di contratto, capitolato speciale 

d'appalto, crono programma € 944,61 € 967,20 € 415,73 € 772,07 € 1.150,68 € 1.000,00
piano di manutenzione dell'opera -€ 944,61 -€ 967,20 € 415,73 € 772,07 € 1.150,68 € 1.000,00

esecuzione dei lavori direzione lavori, assistenza al collaudo € 15.743,48 € 15.475,19 € 6.651,70 € 12.353,16 € 18.410,96 € 16.000,00
liquidazione € 2.204,09 € 1.450,80 € 623,60 € 1.158,11 € 1.726,03 € 1.500,00

€ 55.727,83 € 50.808,38 € 24.553,42 € 43.884,93 € 62.999,99 € 54.300,00

sicurezza
prime indicazioni e prescrizioni per la stesura 
dei piani di sicurezza € 629,74 € 967,20 € 207,87 € 386,04 € 575,34 € 700,00
piano di sicurezza e coordinamento € 4.723,04 € 7.254,00 € 2.078,66 € 3.860,36 € 5.753,42 € 6.000,00
coordinamento della sicurezza in esecuzione € 11.020,44 € 16.925,99 € 5.196,64 € 9.650,90 € 14.383,56 € 13.000,00

€ 16.373,22 € 25.147,19 € 7.483,16 € 13.897,30 € 20.712,33 € 19.700,00

€ 74.000,00



L’applicativo 
CNAPPC – CRESME 
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Per il calcolo dei costi di costruzione. 
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L’applicativo 
CNAPPC – CRESME 



Per il calcolo 
del valore delle prestazioni 

professionali ai sensi del DL 140 del 
20.07.2012 
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La home page del CNAPPC 
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Link al testo del 
D.M. 
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DECRETO 20 luglio 2012, n. 140  
Art. 36  

Complessità' della prestazione 

1. La complessità della prestazione, parametro «G»,  e'  compresa, 
di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta,  e  un 
livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto 
indicato nella tavola Z-1 allegata. 
2. In considerazione, altresì,  della  natura  dell'opera,  pregio della 
prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, 
conseguiti dal cliente,  dell'eventuale  urgenza  della  prestazione, 

l'organo giurisdizionale 
può aumentare o diminuire  il  compenso  di regola fino al 60 per 
cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. 
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Il valore della prestazione 
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 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n.163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

 (10G0226) (GU n.288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 270 ) 
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 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 Art. 17 Documenti componenti il progetto 
preliminare 

  
1.  Il  progetto   preliminare   definisce   le   caratteristiche qualitative e funzionali dei 
lavori,  il  quadro  delle  esigenze  da soddisfare e delle specifiche prestazioni  da  
fornire  nel  rispetto delle  indicazioni  del  documento  preliminare  alla  
progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di  rispetto e  
le  occorrenti  misure  di  salvaguardia,  nonché  le  specifiche funzionali ed i limiti  di  
spesa  delle  opere  da  realizzare,  ivi compreso il limite di spesa per gli  eventuali  
interventi  e  misure compensative  dell'impatto  territoriale   e   sociale   e   per   le 
infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla  realizzazione.  Il progetto 
preliminare stabilisce i profili e le  caratteristiche  più significative   degli   elaborati   
dei   successivi    livelli    di progettazione,  in  funzione  delle  dimensioni  
economiche  e  della tipologia e categoria dell'intervento, ed e'  composto  dai  
seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del 
procedimento  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma   3,   anche   con riferimento alla 
loro articolazione: 
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 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 Art. 17 Documenti componenti il progetto 
preliminare 

  
1.  Il  progetto   preliminare   definisce   le   caratteristiche qualitative e funzionali dei 
lavori,  il  quadro  delle  esigenze  da soddisfare e delle specifiche prestazioni  da  
fornire  nel  rispetto delle  indicazioni  del  documento  preliminare  alla  
progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di  rispetto e  
le  occorrenti  misure  di  salvaguardia,  nonché  le  specifiche funzionali ed i limiti  di  
spesa  delle  opere  da  realizzare,  ivi compreso il limite di spesa per gli  eventuali  
interventi  e  misure compensative  dell'impatto  territoriale   e   sociale   e   per   le 
infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla  realizzazione.  Il progetto 
preliminare stabilisce i profili e le  caratteristiche  più significative   degli   elaborati   
dei   successivi    livelli    di progettazione,  in  funzione  delle  dimensioni  
economiche  e  della tipologia e categoria dell'intervento, ed e'  composto  dai  
seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del 
procedimento  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma   3,   anche   con riferimento alla 
loro articolazione: 
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 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 Art. 17 Documenti componenti il progetto 
preliminare 

  
a) relazione illustrativa;  
b) relazione tecnica;  
e) planimetria generale e elaborati grafici; 
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Il valore della prestazione 
secondo il D.M. 140 - 2012 
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 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 Art. 17 Documenti componenti il progetto 
preliminare 

  
g) calcolo sommario della spesa;  
h) quadro economico di progetto;  
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 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 Art. 24 Documenti componenti il progetto 
definitivo 

  
a) relazione generale;  
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;  
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato  di  
inserimento urbanistico;  
d) elaborati grafici;  
f) calcoli  delle  strutture  e  degli  impianti  
secondo quanto specificato all'articolo 28, 
comma 2, lettere h) ed i);  
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Facciamo una pausa 
di 15 minuti …… 
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1. Il regolamento delle 
commissioni parcelle 
lombarde 

2. Le linee guida per il rilascio 
dei pareri 

La liquidazione 
di onorari e spese 
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PERCHÉ IL REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI 
PARCELLE LOMBARDE 

 
L’ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI 
ALLE NUOVE NORME SU 
PROFESSIONI E SULL’ELIMINAZIONE 
DELLE TARIFFE 
LA CONDIVISIONE DEGLI ORDINI 
ARCHITETTI PPC LOMBARDI DEI METODI 
DI VALUTAZIONE DELLE PARCELLE 
PROFESSIONALI 
UN COMUNE ATTEGGIAMENTO VERSO 
LE REGOLE DI UNA CORRETTA ATTIVITÀ 
PROFESSIONALE  DELL’ARCHITETTO 
LOMBARDO 
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La Consulta Regionale Lombarda degli Ordini Architetti PPC 



PERCHÉ LE LINEE GUIDA 
LE LINEE GUIDA VOGLIONO ESSERE 
UNA PIATTAFORMA DI 
CONDIVISIONE COMUNE 
PER GLI ORDINI PROVINCIALI 
LOMBARDI 

PER LE SEGRETERIE CHE RICEVONO LE 
VARIE ISTANZE DI RICHIESTE DEI PARERI 

PER IL  LAVORO DELLE COMMISSIONI 
PARCELLE, PER L’ESAME DELLE 
RICHIESTE CHE PERVENGONO DAGLI 
ISCRITTI 
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Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

PERCHÉ LE LINEE GUIDA 
DEVONO ESSERE INOLTRE UNO 
STRUMENTO DI SUPPORTO PER GLI 
ARCHITETTI 

NON SOLO PER DARE LA CORRETTA 
INFORMAZIONE SULLE POSSIBILITÀ 
DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI 

MA ANCHE,  
UN AUSILIO NELLA REDAZIONE DI 
PREVENTIVI E CALCOLI DEI COMPENSI 
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LINEE GUIDA 
PER IL RILASCIO DI PARERI SULLA LIQUIDAZIONE 

DI ONORARI E SPESE 
AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 5 
 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1923, n. 1395 
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LE LINEE GUIDA 
SONO STATE ORGANIZZATE 

PER TRE TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI 

DUE DI TIPO CONSULTIVO  
E COLLABORATIVO 
SI RIVOLGONO AI COLLEGHI 
CHE DESIDERANO UN CONFRONTO CON 
LE COMMISSIONI PARCELLE E CON 
L’ORDINE 
PRIMA DI FORMALIZZARE PROPOSTE 
DI PREVENTIVO 
O NOTE DI PARCELLA AI COMMITTENTI 
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LINEE GUIDA 

Si tratta dei 
 PARERI DI CONGRUITÀ 

 e dei 
PARERI PREVENTIVI 
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LINEE GUIDA 
PARERI DI CONGRUITÀ 

riguardano incarichi non 
ancora in essere o 
prestazioni non ancora 
svolte  
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per i quali si richiede un 
parere preliminare di 
generale correttezza, 
prima di assumere 
decisioni o accordi con il 
cliente 

PARERI DI CONGRUITÀ 
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deve verificare 
che i criteri 
di determinazione 
dei compensi 
delle singole prestazioni 

La commissione 

PARERI DI CONGRUITÀ 
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siano congrui 
rispetto alla 
BOZZA DEL PREVENTIVO 
da allegare al contratto. 

PARERI DI CONGRUITÀ 
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LINEE GUIDA 

Tale parere non è 
vincolante 
per l’eventuale 
successiva richiesta 
di parere di liquidazione 
dei compensi 
professionali 

PARERI DI CONGRUITÀ 
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1. istanza di parere (su apposito 
modulo fornito dall’Ordine); 

2. bozza del contratto e dei relativi 
allegati; 

I documenti da presentare 
a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI DI CONGRUITÀ 
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LINEE GUIDA 

3. bozza del preventivo dei 
compensi, con allegato 
dimostrativo del metodo 
applicato e relativo calcolo dei 
compensi per le singole 
prestazioni ancora da svolgere 
di cui si richiede il parere 

PARERI DI CONGRUITÀ 
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LINEE GUIDA 

su carta intestata del 
professionista, 
NON INVIATO AL COMMITTENTE 
ma riservato esclusivamente 
all’Ordine; 

PARERI DI CONGRUITÀ 
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LINEE GUIDA 

N.B. 
La mancanza anche di un solo 
documento rispetto a  quelli 
indicati, 
non renderà istruibile l’istanza, 
che rimarrà sospesa fino alla 
presentazione dell’integrazione; 

PARERI DI CONGRUITÀ 
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LINEE GUIDA 

N.B. 
Durante l’iter di esame della 
richiesta, 
la commissione potrà richiedere 
informazioni utili per il rilascio del 
parere; 

PARERI DI CONGRUITÀ 
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Alla presentazione della richiesta 
di parere congruità dei compensi 
professionali, dovrà essere 
versato  l’importo di € 100, detto 
importo è  fisso 
e non rimborsabile qualora la 
pratica venisse ritirata prima del 
rilascio del parere 

PARERI DI CONGRUITÀ 
ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 
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LINEE GUIDA 



LINEE GUIDA 
PARERI PREVENTIVI 

possono essere richiesti per 
prestazioni già completate 
per le quali si chiede,  
in base ad accordi già presi o 
a preventivi già concordati e 
alla normativa 
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LINEE GUIDA 

la verifica 
della corretta formulazione 
delle richieste di pagamento 

PARERI PREVENTIVI 
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LINEE GUIDA 

Viene rilasciato, esclusivamente 
all’iscritto dall’Ordine, 

dopo l’invio del preventivo o la 
sottoscrizione del contratto con il 

Committente, 

PARERI PREVENTIVI 
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LINEE GUIDA 

quando le prestazioni professionali 
sono svolte, 

ma non è stata ancora inviata 
 LA RELATIVA 

RICHIESTA DI PAGAMENTO 

PARERI PREVENTIVI 
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LINEE GUIDA 

A CONDIZIONE CHE: 

PARERI PREVENTIVI 

nessuna richiesta di pagamento 
dei compensi 
riguardante l’oggetto dell’incarico 
del parere preventivo, 
SIA ANCORA STATA INVIATA 
AL COMMITTENTE. 
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LINEE GUIDA 

A CONDIZIONE CHE: 

PARERI PREVENTIVI 

per gli incarichi post 24.01.2012 
SIA DIMOSTRATO L'INVIO AL 
CLIENTE, ALL'ATTO DEL 
CONFERIMENTO 
DELL'INCARICO  
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LINEE GUIDA 
PARERI PREVENTIVI 

DEL PREVENTIVO 
O DELLA PROPOSTA DI 
CONTRATTO 
CON L’ESPOSIZIONE DI SINGOLI 
COMPENSI DELLE PRESTAZIONI 
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PARERI PREVENTIVI 
LINEE GUIDA 

Tale parere preventivo non ha 
valore di liquidazione 
e non può essere utilizzato ai fini 
della richiesta di 
decreto ingiuntivo 
secondo quanto previsto 
dal Codice di procedura civile, 
Art. 636 
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LINEE GUIDA 

1. istanza di parere 
(su apposito modulo fornito 
dall’Ordine); 

I documenti da presentare 
a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI PREVENTIVI 
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LINEE GUIDA 

2. bozza della richiesta del pagamento 
con allegato la nota dei compensi, 
NON ANCORA INVIATA AL 
COMMITTENTE; 

PARERI PREVENTIVI 
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LINEE GUIDA 

3.  copia dell’informazione preliminare 
allo svolgimento dell’incarico con 
esplicito riferimento al valore dei  
singoli compensi delle prestazioni 
professionali, o il contratto, o la 
determina (in caso di Ente Pubblico), 
con i relativi allegati, inviati al 
Committente; 

PARERI PREVENTIVI 
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LINEE GUIDA 

4.  dichiarazione autocertificata del 
professionista che attesti l’avvenuto 
conferimento di incarico verbale  

PARERI PREVENTIVI 
PER GLI INCARICHI VERBALI  
CONFERITI ANTE 24.01.12 
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LINEE GUIDA 

  con allegate le eventuali prove 
documentali sottoscritte dal 
Committente (progetti e pratiche 
comunali o di altri enti, 
corrispondenza e mail intercorse tra le 
parti, o di prove del ricevimento in 
caso di Enti pubblici) 

PARERI PREVENTIVI 
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LINEE GUIDA 

5.  dimostrativo del metodo applicato per il 
calcolo del preventivo dei compensi 
per le singole prestazioni eseguite, di 
cui si richiede il parere preventivo, 
riportante i dati del committente  ed i 
riferimenti logistici dell’intervento 
eseguito redatto su carta intestata del 
professionista, non inviato al 
Committente, ma riservato 
esclusivamente all’Ordine, in tre copie; 

PARERI PREVENTIVI 
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LINEE GUIDA 

6. riepilogo e dimostrativo dei compensi 
(a consuntivo), suddiviso per le varie 
prestazioni eseguite, note degli eventuali 
acconti percepiti, il tutto redatto su carta 
intestata, 
riportante i dati del committente ed i 
riferimenti logistici dell’intervento 
eseguito, ma non inviato al 
Committente, in tre copie; 

PARERI PREVENTIVI 
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LINEE GUIDA 

7. intera documentazione relativa 
 alle prestazioni professionali svolte, in 

copia singola (che verrà restituita,  al 
ritiro del parere); 

PARERI PREVENTIVI 
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LINEE GUIDA 

8. relazione esplicativa in ordine 
temporale sullo svolgimento delle 
varie fasi dell’incarico, con riferimenti 
agli allegati a dimostrazione delle 
prestazioni svolte, in tre copie; 

PARERI PREVENTIVI 
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LINEE GUIDA 

9. parere di congruità della parcella nel 
caso fosse stata richiesta 
precedentemente; 

PARERI PREVENTIVI 

10. ricevuta di pagamento dell’acconto 
del contributo per il parere preventivo 
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LINEE GUIDA 

N.B. 
La mancanza anche di un solo 
documento rispetto a  quelli 
indicati, 
non renderà istruibile l’istanza, 
che rimarrà sospesa fino alla 
presentazione dell’integrazione; 

PARERI PREVENTIVI 
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LINEE GUIDA 

N.B. 
Durante l’iter di esame della 
richiesta, 
la commissione potrà richiedere 
informazioni utili per il rilascio del 
parere; 

PARERI PREVENTIVI 
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LINEE GUIDA 

Alla presentazione della richiesta 
di parere preventivo dei 
compensi professionali, dovrà 
essere versato  l’importo di € 150, 
detto importo è  fisso 
e non rimborsabile qualora la 
pratica venisse ritirata prima del 
rilascio del parere 

ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 
PARERI PREVENTIVI 
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LINEE GUIDA 

Al ritiro del parere preventivo, 
dovrà essere versato il saldo 

ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 
PARERI PREVENTIVI 

Il contributo, calcolato 
sull’importo globale dei 
compensi relativi all'opera nel 
suo complesso così come 
definito in sede di rilascio del 
parere,  
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ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 
PARERI PREVENTIVI 

• per la quota di compenso sino a € 
10’000,00 il contributo è pari 
all’acconto versato; 

• per la quota di compenso 
superiore a € 10.000,00, sino a € 
250.000,00, il contributo è 1,50 %; 

• per la quota di compenso 
superiore a € 250.000,00 il 
contributo è del 2,00 %; 
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LINEE GUIDA 
PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

LINEE GUIDA 

relativi a richieste di pagamento 
GIÀ INVIATE AL COMMITTENTE 
PER PRESTAZIONI ESEGUITE 
e di cui si desidera avere 
la conferma della giusta 
applicazione 
di norme e di clausole contrattuali 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

LINEE GUIDA 
Il rilascio del 

“PARERE SULLA LIQUIDAZIONE DI ONORARI E SPESE” 
da parte dell’Ordine è espressamente previsto 
dall’art. 5 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395,  

dall’art. 2233 cod. civ. e dall’art. 636 cod. proc. civ. 
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Per il Codice Civile 
il parere reso dall’Ordine fornisce al 
giudice 
gli elementi necessari per esercitare in 
concreto 
il potere di determinazione del 
compenso 
spettante al professionista 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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Richiesta liquidazione onorari e spese 
Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

LINEE GUIDA 

Per il Codice di Procedura, invece,  
il parere di liquidazione 
deve accompagnare 
la richiesta di  
emissione di decreto ingiuntivo 
per la riscossione di un credito 
professionale 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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comunemente chiamati “Convalida” 
o “Opinamento” a seconda delle 
abitudini), 
sono atti amministrativi ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241,  
di competenza dell’Ordine 
professionale in quanto ente pubblico 
non economico ed emessi 
nell’esercizio dei poteri “autoritativi 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

Oggetto del parere di liquidazione  
espresso dall’Ordine è esclusivamente una 
RICHIESTA DI PAGAMENTO 
che viene allegata alla domanda 
e che può essere formulata in diversi 
modi: 
parcella, notula, fattura, nota o fattura 
“pro forma”, lettera, estratto conto, ecc 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

Quando la richiesta di parere di 
liquidazione 
è presentata dal PROFESSIONISTA 
va prodotta copia 
della richiesta di pagamento 
di cui si chiede parere di liquidazione 
con dichiarazione sottoscritta dal 
professionista 
dell'invio già effettuato al committente. 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

1. istanza di parere 
(su apposito modulo fornito 
dall’Ordine); 

I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

2. copia della richiesta del 
pagamento con allegato la nota 
dei compensi, inviata al 
Committente, in tre copie; 

I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

3. copia dell’informazione preliminare allo 
svolgimento dell’incarico con esplicito 
riferimento al valore dei  singoli compensi 
delle prestazioni professionali, o il 
contratto, o la determina (in caso di Ente 
Pubblico), con i relativi allegati, inviati al 
Committente, in tre copie 

I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

4. dichiarazione autocertificata del 
professionista che attesti l’avvenuto 
conferimento di incarico verbale ricevuto 
dal committente, con allegato le prove 
documentali sottoscritte dal Committente  

I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 

PER GLI INCARICHI VERBALI  
CONFERITI ANTE 24.01.12 
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LINEE GUIDA 

(progetti e pratiche comunali o di altri 
enti, corrispondenza e mail intercorse tra 
le parti, o di prove del ricevimento in caso 
di Enti pubblici), in tre copie; 

I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 

PER GLI INCARICHI VERBALI  
CONFERITI ANTE 24.01.12 
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LINEE GUIDA 

5. il preventivo dei compensi 
delle singole prestazioni 
professionali allegato ai 
documenti richiamati al 
punto precedente, in tre 
copie; 

I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

6. riepilogo dei compensi a 
consuntivo su carta intestata, 
riportante i dati del 
committente ed i riferimenti 
logistici dell’intervento 
eseguito, in tre copie; 

I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

7. dimostrativo del metodo applicato e 
relativo calcolo dei compensi per le 
singole prestazioni eseguite, di cui si 
richiede il parere, su carta intestata 
del professionista, non inviato al 
Committente ma riservato 
esclusivamente all’Ordine, in tre 
copie; 

I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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8. comunicazione, a mezzo 
raccomandata A.R., con cui è 
stato informato il committente che 
è stata richiesta all’Ordine di 
appartenenza, la liquidazione dei 
compensi;  

I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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9. relazione esplicativa in ordine 
temporale sullo svolgimento delle 
varie fasi dell’incarico, con 
riferimenti agli allegati dimostrativi 
delle prestazioni svolte, in tre 
copie;  

I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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10. intera documentazione relativa 
alle prestazioni professionali 
svolte, in copia singola (che verrà 
restituita, timbrata e firmata 
dall’Ordine, al ritiro del parere di 
liquidazione);  

I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

11. liberatoria da parte degli altri 
professionisti, qualora l’incarico sia  
stato svolto in forma associata; 
nel caso un professionista fosse iscritto ad 
altro Ordine, nulla osta del proprio Ordine 
per rilascio del parere da parte 
dell’Ordine a cui viene richiesto il parere 

I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
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12.copia del parere di congruità 
o del parere preventivo dei 
compensi professionali, nel 
caso fosse stato richiesto e 
rilasciato precedentemente 

I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
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13.elenco cronologico con i vari 
riferimenti della 
documentazione e agli 
allegati richiamati nella 
relazione presentata per la 
liquidazione, in tre copie 

I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
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14.ricevuta di pagamento 
dell’acconto del contributo di 
liquidazione 

I documenti da presentare a cura del PROFESSIONISTA 
sono i seguenti: 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
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N.B. 
La mancanza anche di un solo 
documento rispetto a  quelli 
indicati, 
non renderà istruibile l’istanza, 
che rimarrà sospesa fino alla 
presentazione dell’integrazione; 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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N.B. 
Durante l’iter di esame della 
richiesta, 
la commissione potrà richiedere 
informazioni utili per il rilascio del 
parere; 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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Alla presentazione della richiesta 
di parere preventivo dei 
compensi professionali, dovrà 
essere versato  l’importo di € 200, 
detto importo è  fisso 
e non rimborsabile qualora la 
pratica venisse ritirata prima del 
rilascio del parere 

ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 
PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

Al ritiro del parere preventivo, 
dovrà essere versato il saldo 

ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 
PARERI DI LIQUIDAZIONE 

Il contributo, calcolato sull’importo 
globale dei compensi relativi 
all'opera nel suo complesso così 
come definito in sede di rilascio del 
parere,  
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ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA 
PARERI DI LIQUIDAZIONE 

• per la quota di compenso sino a € 
10’000,00 il contributo è pari 
all’acconto versato; 

• per la quota di compenso 
superiore a € 10.000,00, sino a € 
250.000,00, il contributo è 1,50 %; 

• per la quota di compenso 
superiore a € 250.000,00 il 
contributo è del 2,00 %; 

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  della Provincia di Pavia 
Evento formativo: La redazione del preventivo per prestazione professionale per i committenti privati. 
L’attività della Commissione parcelle 
Pavia, 18 aprile 2014 relatori arch. Carlo Lanza – arch. Giorgio Via  

200 



LINEE GUIDA 
PARERI DI LIQUIDAZIONE 
Quando la richiesta di parere di 

liquidazione è presentata dal 
COMMITTENTE 

i documenti da presentare 
saranno i seguenti: 
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LINEE GUIDA 

1. copia delle richiesta di 
pagamento ricevuta dal 
professionista; 

2. istanza di parere (su 
apposito modulo fornito 
dall’Ordine); 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

3. informazione preliminare allo 
svolgimento dell’incarico  con 
esplicito riferimento al valore dei  
singoli compensi, o il contratto, o 
la determina (in caso di Ente 
Pubblico), con i relativi allegati 
dimostrativi dei compensi delle 
prestazioni professionali; 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

4. relazione puntuale e 
temporale sullo svolgimento 
delle varie fasi dell’incarico, 
con riferimenti agli allegati 
dimostrativi delle prestazioni 
attuate; 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

5. comunicazione, a mezzo 
raccomandata A.R., con cui 
è stato informato il 
Professionista che è stata 
richiesta all’Ordine di 
appartenenza la liquidazione 
dei suoi compensi 
professionali; 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

6. ricevuta di pagamento 
dell’acconto del contributo 
per il parere 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

La documentazione sarà completata, 
in analogia a quanto richiesto per la richiesta di 

parere da parte del professionista, 
dal collega entro quindici giorni dalla richiesta 

dell'Ordine,  
anche per le parti che il Committente non ha 

potuto fornire 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

N.B. 
La mancanza anche di un solo 
documento rispetto a  quelli 
indicati, 
non renderà istruibile l’istanza, 
che rimarrà sospesa fino alla 
presentazione 
dell’integrazione; 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

N.B. 
Durante l’iter di esame della 
richiesta, 
la commissione potrà 
richiedere informazioni utili 
per il rilascio del parere; 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

Alla presentazione della richiesta di 
parere preventivo dei compensi 
professionali, dovrà essere versato  
l’importo di € 200, detto importo è  
fisso e non rimborsabile qualora la 
pratica venisse ritirata prima del 
rilascio del parere 

ONERI A CARICO DEL 
COMMITTENTE 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 
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LINEE GUIDA 

ONERI A CARICO DEL 
COMMITTENTE 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 

Al ritiro del parere preventivo, dovrà 
essere versato il saldo 
Il contributo, calcolato sull’importo 
globale dei compensi relativi 
all'opera nel suo complesso così 
come definito in sede di rilascio del 
parere,  
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LINEE GUIDA 

ONERI A CARICO DEL 
COMMITTENTE 

PARERI DI LIQUIDAZIONE 

• per la quota di compenso sino a € 
10’000,00 il contributo è pari all’acconto 
versato; 

• per la quota di compenso superiore a € 
10.000,00, sino a € 250.000,00, il contributo 
è 3,00 %; 

• per la quota di compenso superiore a € 
250.000,00 il contributo è del 4,00 %; 
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LINEE GUIDA 
FORMULE DI RILASCIO DEI PARERI 

Nel caso di 
corrispondenza dell’importo oggetto della 
richiesta per la liquidazione 
il parere che verrà rilasciato dall’Ordine, potrà 
essere riportato o sul retro del documento 
presentato dal professionista 
o con apposito documento dimostrativo del 
compenso liquidato allegato al documento di 
rilascio del parere 
 a scelta dell’Ordine provinciale 

Proposta tipologia A 
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LINEE GUIDA 
FORMULE DI RILASCIO DEI PARERI 

Nel caso in cui gli importi 
a seguito della verifica risulteranno 
aggiornati, modificati o integrati, sia in positivo 
che in negativo, rispetto all’importo oggetto 
della richiesta di liquidazione 
un apposito documento dimostrativo del 
compenso liquidato 
verrà allegato al documento di rilascio del 
parere 

Proposta tipologia B 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE E CONCLUSE 
ENTRO IL 3 LUGLIO 2006 (MINIMI INDEROGABILI) X 

Con disciplinare 
d’incarico, il parere è 
reso secondo quanto 
stabilito nel medesimo 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE E CONCLUSE 
ENTRO IL 3 LUGLIO 2006 (MINIMI INDEROGABILI) X 

Con disciplinare 
d’incarico, il parere è 
reso secondo quanto 
stabilito nel medesimo 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE E CONCLUSE 
ENTRO IL 3 LUGLIO 2006 (MINIMI INDEROGABILI) X 

Senza disciplinare d’incarico, il parere è 
reso applicando la Legge 143/1949 e 
s.m.i., secondo gli usi e le consuetudini 
locali nonché del regolamento 
dell’Ordine provinciale 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE E CONCLUSE 
DAL 4 LUGLIO 2006 AL 23 GENNAIO 2012  X 

Con disciplinare 
d’incarico, il parere è 
reso secondo quanto 
stabilito nel medesimo. 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE E CONCLUSE 
DAL 4 LUGLIO 2006 AL 23 GENNAIO 2012  X 

Con disciplinare 
d’incarico, il parere è 
reso secondo quanto 
stabilito nel medesimo. 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE E CONCLUSE 
DAL 4 LUGLIO 2006 AL 23 GENNAIO 2012  X 

Senza disciplinare d’incarico, il parere è reso 
applicando la Legge 143/1949 e s.m.i., secondo gli 
usi e le consuetudini locali nonché del regolamento 
dell’Ordine provinciale. 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE 
SUCCESSIVAMENTE AL 23 GENNAIO 2012, MA INIZIATE 
DOPO IL 4 LUGLIO 2006 E PRIMA DEL 24 GENNAIO 2012 

X 

Con disciplinare 
d’incarico, il parere è 
reso secondo lo stesso 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

X PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE 
SUCCESSIVAMENTE AL 23 GENNAIO 1012, MA INIZIATE 
DOPO IL 4 LUGLIO 2006 E PRIMA DEL 23 GENNAIO 2012 
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Con disciplinare 
d’incarico, il parere è 
reso secondo lo stesso 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

X PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE 
SUCCESSIVAMENTE AL 23 GENNAIO 1012, MA INIZIATE 
DOPO IL 4 LUGLIO 2006 E PRIMA DEL 23 GENNAIO 2012 

Senza disciplinare d’incarico, il parere può essere reso 
applicando le normative vigenti al momento dell’inizio della 
prestazione principale. In questo caso il parere sarà reso 
secondo le indicazioni che ogni singolo consiglio delibererà 
(vedi allegati contenuti per una delibera di Consiglio), anche 
in merito all’eventuale adozione dei criteri dettati dal DM 
140/2012, come prospettato dal C.N.A. 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI INIZIATE 
DOPO IL  23 GENNAIO 2012  X 

Per incarichi affidati 
prima del 23 Gennaio 2012 
il parere è reso secondo i 
contenuti del disciplinare, 
Per incarichi successivi a tale 
data secondo 
il preventivo previsto dalla 
legge, inviato al committente  225 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI INIZIATE 
DOPO IL  23 GENNAIO 2012  X 
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Per incarichi affidati 
prima del 23 Gennaio 2012 
il parere è reso secondo i 
contenuti del disciplinare, 
Per incarichi successivi a tale 
data secondo 
il preventivo previsto dalla 
legge, inviato al committente  
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI INIZIATE 
DOPO IL  23 GENNAIO 2012  X 

Senza preventivo e/o contratto reso noto al 
committente, ove il professionista abbia iniziato la 

prestazione dal 24 gennaio 2012, ed essa si sia 
esaurita prima del 22 agosto 2012 (data di entrata in 

vigore dei parametri), il compenso sarà calcolato 
applicando le previgenti tariffe professionali. 

227 

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  della Provincia di Pavia 
Evento formativo: La redazione del preventivo per prestazione professionale per i committenti privati. 
L’attività della Commissione parcelle 
Pavia, 18 aprile 2014 relatori arch. Carlo Lanza – arch. Giorgio Via  



FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI INIZIATE 
DOPO IL  23 GENNAIO 2012  X 

SENZA PREVENTIVO 
E/O CONTRATTO 
RESO NOTO 
AL COMMITTENTE 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI INIZIATE 
DOPO IL  23 GENNAIO 2012  X 

è possibile esprimersi riferendosi a differenti 
parametri mediante l’adozione di criteri (ad 

esempio dal DM 140/2012),  
come prospettato dal C.N.A. e dall’Ordine 

Architetti PPC di Pavia 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI INIZIATE 
DOPO IL  23 GENNAIO 2012  X 

Senza preventivo e/o contratto reso noto al 
committente, il parere sarà reso secondo le 
indicazioni dei parametri allegati al D.M. 20 

luglio 2012 n.140 e ai  parametri sui contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture del 

DECRETO 31 ottobre 2013, N. 143, 
relativamente alle prestazioni urbanistiche e a 

vacazione nonché per il rimborso spese.  
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI INIZIATE 
DOPO IL  23 GENNAIO 2012  X 

Il parere terrà conto della conformità tra 
compensi richiesti e prestazioni rese, 
applicando, in ogni caso, il parametro 

“G” di cui all’art. 34 comma 1 lett. c del 
citato D.M. 140/12 in misura ridotta, 
come da Allegato 3.2, Tavola Z1 del 

suddetto D.M. 140/12.  
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI INIZIATE 
DOPO IL  23 GENNAIO 2012  X 

Tale proposta di convalida dovrà 
essere accompagnata da una 

relazione esplicativa della 
Commissione consultiva in merito 

alla procedura adottata. 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI INIZIATE 
DOPO IL  23 GENNAIO 2012  X 

233 

Ricordiamo: 
DECRETO-LEGGE 1/2012 Art. 9 

convertito in Legge 27/2012 

OBBLIGO DEL PREVENTIVO 
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Ricordiamo: 
CIRCOLARE CNAPPC 

145 2012 

OBBLIGO DEL CONTRATTO 
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Ricordiamo: 
CODICE DEONTOLOGICO 

ART. 24 

OBBLIGO DEL CONTRATTO 
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI INIZIATE 
DOPO IL  23 GENNAIO 2012  X 
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CODICE DEONTOLOGICO ART. 24 
 
È fatto obbligo da parte del Professionista la 
definizione del contratto completo di preventivo del 
costo delle opere e degli oneri professionali da 
sottoscrivere dalle parti 
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI INIZIATE 
DOPO IL  23 GENNAIO 2012  X 
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CODICE DEONTOLOGICO ART. 24 
Il Professionista determina per iscritto nel contratto il 
compenso professionale, secondo criteri da 
specificare nel contratto, nel rispetto dell’Art. 2233 
Codice civile, e di ogni altra norma necessaria per lo 
svolgimento delle predette prestazioni professionali. 
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI INIZIATE 
DOPO IL  23 GENNAIO 2012  X 

CODICE DEONTOLOGICO ART. 41 (SANZIONI) 
Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti 
norme, ai sensi della normativa vigente, sono: 
a) l’avvertimento, 
b) la censura, 
c) la sospensione, 
d) la cancellazione. 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI INIZIATE 
DOPO IL  23 GENNAIO 2012  X 

CODICE DEONTOLOGICO ART. 41 (SANZIONI) 
Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti 
norme, ai sensi della normativa vigente, sono: 
a) l’avvertimento, 
b) la censura, 
c) la sospensione, 
d) la cancellazione. 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE PER 
COMMITTENTI PUBBLICI 
INIZIATE DOPO IL 4 APRILE 2001 

X 

Si rende il parere 
applicando quanto 
stabilito 
nella delibera di incarico 
professionale 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE PER 
COMMITTENTI PUBBLICI 
INIZIATE DOPO IL 4 APRILE 2001 

X 

e, per quanto non 
contemplato nella stessa 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE PER 
COMMITTENTI PUBBLICI 
INIZIATE DOPO IL 4 APRILE 2001 

X 

secondo le tariffe vigenti 
prima del 
24/1/2012 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE PER 
COMMITTENTI PUBBLICI 
INIZIATE DOPO IL 1 NOVEMBRE 2013 

X 

secondo il Decreto n.143 
del 31 ottobre 2013,  
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE PER 
COMMITTENTI PUBBLICI 
INIZIATE DOPO IL 1 NOVEMBRE 2013 

X 

Che contiene i parametri da 
applicare per la determinazione 
dei corrispettivi da porre a base 
di gara nelle procedure di 
affidamento dei servizi di 
architettura ed ingegneria 
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE PER 
COMMITTENTI PUBBLICI 
 

X 
Pertanto, per le prestazioni 
eseguite 
nell’ambito dei lavori 
pubblici, 
i Consigli degli Ordini 
Provinciali,  
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FASE 2 
VERIFICA E COMPILAZIONE ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE PER 
COMMITTENTI PUBBLICI 
  

X 
nell’esercizio delle loro funzioni 
di emissione di pareri 
di liquidazione dovranno 
verificare 
il rispetto di tali criteri,  
Così come individuati dalla 
stazione appaltante  
(Circ. CNAPPC 145/2012) 
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E,  
per 
finire 
……. 
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Art. 14 
(Rapporti con i committenti) 

3. Il Professionista non può, 
senza l’esplicito assenso del 
committente, 
essere compartecipe nelle imprese, 
società e ditte fornitrici dell’opera 
progettata o diretta 
per conto del committente. 
 
Nel caso abbia ideato o brevettato 
procedimenti costruttivi, 
materiali, componenti ed arredi proposti 
per i lavori da lui progettati o diretti,  
è tenuto ad informare il committente. 
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Art. 14 
(Rapporti con i committenti) 

4. Il Professionista nello svolgere la 
propria attività, 
non deve accettare 
o sollecitare 
premi o compensi da terzi interessati. 
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Art. 20 
(Concorrenza sleale) 

2. La rinunzia, totale o parziale, al 
compenso 
è ammissibile soltanto in casi eccezionali 
e per comprovate ragioni atte a 
giustificarla. 
La rinunzia totale o la richiesta di un 
onorario con costi sensibilmente ed 
oggettivamente inferiori 
a quelli di loro produzione 
e di importo tale a indurre il committente 
ad assumere una decisione di natura 
commerciale, 
falsandone le scelte economiche, 
è da considerarsi comportamento 
anticoncorrenziale 
e grave infrazione deontologica. 
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Art. 24 
(Contratti e Compensi) 

1. È fatto obbligo da parte del 
Professionista 
la definizione del contratto 
completo di preventivo del costo delle 
opere 
e degli oneri professionali 
da sottoscrivere dalle parti. 
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Art. 24 
(Contratti e Compensi) 

2. Il Professionista determina per iscritto 
nel contratto il compenso professionale, 
secondo criteri da specificare nel 
contratto, 
nel rispetto dell’Art. 2233 Codice civile, 
e di ogni altra norma necessaria 
per lo svolgimento delle predette 
prestazioni professionali 
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Art. 24 
(Contratti e Compensi) 

3. Il Professionista deve definire nel 
contratto, 
Preventivamente ed esplicitamente con 
il Committente, 
i criteri di calcolo per il compenso per la 
propria prestazione, 
rendendo noto al Committente 
il grado di complessità dell’incarico, 
fornendo tutte le informazioni utili 
circa gli oneri ipotizzabili 
dal momento del conferimento alla 
conclusione dell’incarico; 



Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  della Provincia di Pavia 
Evento formativo: La redazione del preventivo per prestazione professionale per i committenti privati. 
L’attività della Commissione parcelle 
Pavia, 18 aprile 2014 relatori arch. Carlo Lanza – arch. Giorgio Via  

255 

Art. 24 
(Contratti e Compensi) 

In ogni caso 
la misura del compenso, 
previamente resa nota al committente in 
forma scritta, 
deve essere adeguata all’importanza 
dell’opera 
e va pattuita indicando 
per le singole prestazioni 
tutte le voci di costo, 
comprensive di spese oneri e contributi 
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Art. 24 
(Contratti e Compensi) 

4. Il Professionista è tenuto 
a comunicare al Committente per iscritto,  
ogni variazione del compenso 
dovuta a cause impreviste ed 
imprevedibili 
tali da modificare 
le originarie pattuizioni dell’incarico. 
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Art. 24 
(Contratti e Compensi) 

5. Il Professionista 
potrà chiedere nel contratto la 
corresponsione di anticipi 
parametrati alle spese sostenute ed a 
quelle prevedibili 
nonché 
di acconti sugli onorari 
commisurati alla quantità e complessità 
della prestazione professionale oggetto 
dell’incarico 
rispetto alla misura del compenso pattuito. 
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Art. 24 
(Contratti e Compensi) 

6. Il Professionista, 
ove non previste forfettariamente o a 
percentuale, 
cura la rendicontazione delle spese 
sostenute 
e degli acconti ricevuti 
ed è tenuto a consegnare la nota 
dettagliata delle spese sostenute 
e degli acconti ricevuti. 
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Art. 24 
(Contratti e Compensi) 

7. La richiesta di compensi, 
di cui ai comma 1° e 3° del presente 
articolo, 
palesemente sottostimati rispetto all’attività 
svolta, 
o l’assenza di compensi, 
viene considerata pratica 
anticoncorrenziale 
scorretta e distorsiva dei normali equilibri 
di mercato 
e costituisce grave infrazione disciplinare. 
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Art. 24 
(Contratti e Compensi) 

8. Il Professionista, 
in caso di mancato pagamento, 
non può chiedere 
un compenso maggiore di quello già 
concordato, 
salvo che non ne abbia fatto espressa 
riserva. 



Grazie per l’attenzione 
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e …… 



BUON LAVORO 
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	La redazione del preventivo per prestazione professionale per i committenti privati
	Per formulare un corretto preventivo è necessario procedere alla definizione di un appropriato�� “DISCIPLINARE PRESTAZIONALE”���Ciascun contratto dovrà descrivere le prestazioni occorrenti al raggiungimento del risultato oggetto dell’incarico.��È necessario costruire un percorso logico da applicare in tutti i casi che si proporranno alla nostra attenzione.��
	�Occorre innanzitutto stabilire gli AMBITI nei quali si colloca il nostro lavoro definendo la categoria a cui appartiene l’oggetto dell’incarico.��Tra le varie possibilità che ci offre la tradizione o riferendoci alle nuove normative, possiamo scegliere di utilizzare le Classi contenute nell’abrogata tariffa (Legge 143 del 1949).��• I) Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative�• II) Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi, 		necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi 		siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali�• III) Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di 		costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente 		legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente 		considerate nelle precedenti classi.�• IV) Impianti elettrici.�• V) Macchine isolate e loro parti�• VI) Ferrovie e strade.�• VII) Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza 		motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua 		e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da 		computarsi a parte�• VIII) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane.�• IX) Ponti, manufatti isolati, strutture speciali.�
	�����o attingere dal Decreto 140 del 2012 destinato ai contenziosi davanti al giudice, che così classifica gli ambiti��Edilizia�Strutture�Impianti �Infrastrutture per la mobilità �Idraulica �Tecnologie della informazione e della comunicazione �Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste�Territorio e urbanistica�
	�oppure ancora con quanto contenuto nel Decreto 143 del 2013 riservato ai lavori pubblici���Edilizia�Strutture�Impianti �Viabilità  �Idraulica �Tecnologie della informazione e della comunicazione �Paesaggio, ambiente, naturalizzazioni �Agricoltura e foreste, sicurezza alimentare�Territorio e urbanistica �
	�Una volta scelto il criterio a cui appoggiarsi, per ciascuna degli Ambiti selezionati andrà ricercata la destinazione funzionale.���Ad esempio, per la Classe (ora lo chiameremo Ambito) Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative, della Legge 143/49, le tradizionali destinazioni funzionali (una volta chiamate Categorie a, b, c, d, ecc.) che possono essere richiamate sono:
	���a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.��b) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.��c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.��d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.��e) Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.��f) Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.��g) Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.�
	��L’ambito Edilizia del Decreto Parametri 143 del 2013 si riferisce, invece, alle destinazioni��o Insediamenti produttivi per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato - depositi�o Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilità�o Residenza �o Sanità, istruzione, ricerca �o Cultura, vita sociale, sport, culto �o Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine�o Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite �o Interventi su edifici e manufatti di rilevante interesse storico-artistico e monumentale���Quest’ultimo decreto affina la scelta, descrivendo le particolari caratteristiche di ciascuna destinazione. Ad esempio suddivide la Residenza in:
	�Destinazione funzionale Residenza         Decreto Parametri 143 del 2013 ���* Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza��* Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.��* Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate.�
	��mentre all’ambito Edilizia del DM 140/12 corrispondono le destinazioni funzionali��o Insediamenti produttivi agricoltura�o Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilità�o Residenza�o Sanità, istruzione, ricerca�o Cultura, vita sociale, sport, culto�o Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine�o Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite�o Edifici e manufatti esistenti�
	Qualsiasi sia il percorso che si sceglie, il risultato non può che essere la definizione precisa dell’oggetto dell’incarico che sarà articolato per ambiti, destinazioni funzionali e caratteristiche della destinazione.��Esempio di applicazione per incarico per progettazione di edificio residenziale��Secondo la precedente normativa, la Legge 143/49 non più in vigore, ma ancora utilizzabile.��Ambito (Classe) 	edilizia civile (Classe I)�Destinazioni funzionali  (Categoria)	� 		casa signorile  (Categoria d)� 		strutture complesse in cemento armato.(Categoria g)��Ambito (Classe) 	impianti. (Classe III)�Destinazioni funzionali  (Categoria)	�		impianti di servizi generali interni (Cat. a)� 		elettrico (Cat. b)� 		idrico e fognario (Cat. c)� 		riscaldamento e condizionamento (Cat. b)� 		allacciamenti (Cat. c)��
	Utilizzando invece, ad esempio, le definizioni del Decreto Parametri 143/2013, la descrizione sarebbe:��Ambito 		Edilizia	�Destinazione funzionale: Residenza 	� 		Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media 		   di mercato e con tipologie diversificate.�		�Ambito 		Strutture	�Destinazione funzionale: Opere infrastrutturali puntuali, verifiche non soggette ad azioni sismiche,	� 		   strutture o parti di strutture di tipo semplice in cemento armato, escluse 			   strutture soggette ad azioni sismiche – verifiche strutturali relative - 			   ponteggi, centinature e strutture provvisionali semplici.�		�Ambito 		Impianti 	�Destinazione funzionale:	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	� 		Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di 			  acqua nell'interno di edifici - impianti sanitari - impianti di fognatura 			  domestica ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto -  reti di 			  distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - impianti e reti antincendio�		Impianti di riscaldamento - impianto di raffrescamento, climatizzazione, 			  trattamento dell’aria - impianti meccanici di distribuzione fluidi – impianto 		  solare termico� 		Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	� 		Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione 		  incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente ��
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	�LE PRESTAZIONI��Dobbiamo ora definire quali prestazioni saranno effettivamente di nostra competenza per ciascuna delle voci che abbiamo individuato: un tempo avremmo usato come base le voci della Tabella B della storica Tariffa della Legge 143/49��a) Progetto di massima�b) Preventivo sommario�c) Progetto esecutivo�d) Preventivo particolareggiato�e) Particolari costruttivi e decorativi�f) Capitolati e contratti�g) Direzione lavori�h) Prove di officina�i) Assistenza al collaudo�l) Liquidazione��integrate, se necessario, con le altre voci ��- Direzione artistica - Collaudo di lavori e forniture - Collaudo in corso d'opera - Misura e contabilità dei lavori - Aggiornamento dei prezzi - Revisione dei prezzi - Prestazioni per perizie estimative sommarie - Prestazioni per perizie estimative analitiche - Rilievi topografici - Rilievi edilizi,  ecc.��Anche oggi potremmo riproporle, magari articolandole maggiormente secondo necessità e tenendo conto della nostra esperienza, aggiungendo altre prestazioni ormai indispensabili.������������
	�LE PRESTAZIONI��A questo proposito possono essere richiamate le proposte contenute nei Protocolli Prestazionali elaborati dal CNA dove sono elencate numerose applicazioni integrative, dagli studi preliminari di fattibilità, ai differenti progetti per il rilascio dei titoli abilitativi, alla direzione artistica, ecc.��Un esempio relativo al progetto preliminare o “di massima” e al preventivo sommario��Queste prestazioni dovrebbero rispondere a questi requisiti e comprendere quindi i diversi elaborati e i differenti impegni del professionista:��Progetto grafico di massima  (o preliminare) �Preventivo sommario �Partecipazione al procedimento di verifica e/o conformità�Cronoprogramma delle fasi attuative�Eventuali soluzioni diverse del progetto di massima�Relazione�Disciplinare prestazionale�Attività di coordinamento del gruppo di progettazione�Urgenza nella predisposizione del progetto di massima������������
	�LE PRESTAZIONI��Se si utilizzasse, estrapolandola, l’altra catalogazione contenuta nel Decreto Parametri 143/2013, l’elenco delle prestazioni potrebbe essere diverso dalla vecchia Tabella B usata nella simulazione precedente e riportare le seguenti voci per il progetto preliminare o “di massima” e al preventivo sommario :��Relazioni, planimetrie, elaborati grafici �Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto �Piano economico e finanziario di massima �Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto �Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche �Studio di inserimento urbanistico �Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare ������������
	�LE PRESTAZIONI��������������
	�LE PRESTAZIONI��������������
	��LE PRESTAZIONI�In tutti i casi, perché i requisiti delle singole prestazioni scelte siano soddisfatti occorre descriverne i contenuti. A titolo di esempio, il Progetto di massima per la parte edilizia potrebbe essere presentato prendendo spunto da questa descrizione, tratta dai Protocolli Prestazionali elaborati dal CNA , da adattare al tipo di incarico da svolgere:��Il Progetto di massima (o preliminare) si compone delle seguenti prestazioni:�definisce sommariamente le caratteristiche qualitative e funzionali dell'organismo edilizio, il quadro delle esigenze da soddisfare, fornisce l'esposizione documentata della fattibilità dell'intervento e dà indirizzi per la redazione del progetto definitivo;�il progetto di massima (preliminare) deve rappresentare chiaramente, anche se in modo sommario, i concetti informativi proposti dall'autore: pertanto conterrà (preferibilmente in scala 1/200) tutte le piante dell'edificio diverse tra loro, le sezioni utili ad identificarne la distribuzione ed i criteri costruttivi, i prospetti principali, gli eventuali calcoli sommari dei cortili, i computi dei volumi;�scopo del progetto di massima (o preliminare) è:�- acquisire e interpretare ai fini progettuali il quadro normativo, giurisprudenziale e vincolistico di riferimento;�- acquisire e interpretare le analisi e i rilievi propedeutici ritenuti necessari per le fasi di progettazione successive;�- descrivere sommariamente, a mezzo di disegni e di una o più relazioni, le caratteristiche qualitative, funzionali, tecnologiche e prestazionali dell'opera e le ragioni della scelta progettuale;�- consentire una valutazione, sia pur informale, del progetto da parte degli Enti di parte terza, preposti al rilascio di specifiche Autorizzazioni.��La documentazione del progetto preliminare,( a seconda della complessità dell’opera) si compone di:�- una relazione illustrativa con allegati schemi grafici atti a individuare l'impianto tipologico, planivolumetrico e distributivo dell'organismo edilizio, a definirne le dimensioni di ingombro, il campo della loro variabilità, i profili e sezioni schematiche, eventuali viste o immagini sommariamente definite;�- l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, e alla situazione dei pubblici servizi.�Secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, inoltre può contenere:�- la descrizione dell'intervento da realizzare dando una chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto;�- l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale.�n.b. Per i progetti di massima delle strutture e degli impianti non sono compresi nella presente voce, ma sono oggetto di altre specifiche descrizioni (ad esempio, - Indagini preliminari per il calcolo delle strutture, - Dimensionamento preliminare delle strutture e degli impianti, ecc.)�������������
	�La raccolta di tutte queste descrizioni comporrà il nostro “Disciplinare Prestazionale” per quello specifico incarico professionale.��Del resto bisogna rendersi conto che la legge è chiarissima quando spazza via ogni possibile aggancio a precedenti norme e a precedenti usi:��1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.��5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1.���I nuovi criteri sono quindi esclusivamente personali e devono essere, volta a volta, condivisi con il committente.�������������
	��IL “PREVENTIVO”�����Un preventivo delle competenze fisserà il compenso per ciascuna delle fasi programmate “indicando per le singole prestazioni”, come dice la legge, “tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.��Ciascun professionista si costruirà un suo criterio di calcolo esplicitando il metodo seguito per determinare i valori. �������������
	�������I criteri di determinazione dei compensi��Per definire un congruo rapporto tra prestazione resa e onorari, le scelte possibili che derivano da una reale corrispondenza con l’importanza dell’opera e con la difficoltà intrinseca di certune elaborazioni, sono sostanzialmente tre.���������������
	I criteri di determinazione dei compensi���*  In rapporto percentuale con il valore dell’opera.��Se nella formazione del preventivo allegato al contratto per un’opera privata si ritiene che sia opportuno utilizzare un criterio “a percentuale”, il quadro a cui possiamo appoggiarci, pur senza alcun obbligo o alcun diritto, ma in funzione di un esplicito accordo con il cliente, è sostanzialmente rappresentato da quattro dispositivi, a cui possiamo aggiungere altre eventuali elaborazioni appartenenti a diverse realtà professionali di altri paesi:��	la ormai non più vigente Legge 143 del 1949;�	il Decreto 4 aprile 2001;�	il Decreto 140 del 2012;�	il Decreto 143 del 2013;�	le determinazioni di altri organismi europei o mondiali.��Ognuna di queste opzioni, quando applicata alle singole voci del nostro incarico, contribuirà a determinare un valore del compenso da inserire nel nostro preventivo e, se previsto nel contratto, nel nostro consuntivo.�������������
	I criteri di determinazione dei compensi�*  In rapporto percentuale con il valore dell’opera.��Un esempio:�Edificio residenziale del valore di € 1.500.000,00	di cui € 800.000,00 per la parte edile�Valutazione del Progetto esecutivo generale��Secondo la precedente normativa del 1949, non più in vigore, ma ancora utilizzabile.�Ambito 	edilizia civile.�Destinazione funzionale: 	casa signorile � 	Applicando i calcoli previsti dalla Legge 143/49�Valore opera	€ 1.500.000,00	Classe e categoria 	Id)�Percentuale di tabella A	5,6459%�Progetto esecutivo	0,25�Onorario	€ 21.172,13�Spese 30%	€ 6.351,64�Totale	€ 27.523,72��Applicando invece il Decreto 4/4/2001�Valore opera	€ 800.000,00		Classe e categoria 	Id)�Percentuale di tabella A	8,03105%�Progetto esecutivo (c+f)	0,28�Onorario	€ 20.700,77�Spese 29,775035%	€ 6.163,66�Totale	€ 26.864,43�����������
	I criteri di determinazione dei compensi�*  In rapporto percentuale con il valore dell’opera.�Edificio residenziale del valore di € 1.500.000,00	di cui € 800.000,00 per la parte edile�Valutazione del Progetto esecutivo generale��Utilizzando, ad esempio, le definizioni del Decreto 140/2012, la descrizione sarebbe:�Ambito: 	edilizia	Destinazione funzionale: 	residenza �Valore opera	€ 800.000,00	�Percentuale di tabella	7,3528%	�Parametro G (min/max)		0,7	1,3�Percentuale da applicare		5,1469%	9,5586%�Progetto esecutivo (QbII.01 + QbIII.01))	0,33	�Onorario			€ 13.587,89	€ 25.234,65�Spese a piè di lista		€ …………….	€ …………….�Totale			€ …………….	€ …………….��Utilizzando infine, le definizioni del Decreto 143/2013, la descrizione sarebbe:�Ambito: 	edilizia	Destinazione funzionale: 	residenza 	� 		edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e 		con tipologie diversificate.�Valore opera	€ 800.000,00�Percentuale di tabella	7,3528%�Parametro G (minimo)	1,2�Percentuale da applicare	8,8233%�Progetto esecutivo (QbII.01 + QbIII.01))	0,30�Onorario				€ 21.175,93�Spese 25%				€ 5.293,98�Totale				€ 26.469,91�����������
	I criteri di determinazione dei compensi�*  In rapporto percentuale con il valore dell’opera.��Edificio residenziale del valore di € 1.500.000,00	di cui € 800.000,00 per la parte edile�Valutazione del Progetto esecutivo generale��Applicando i calcoli previsti da�� �Legge 143/49			Totale	€ 27.523,72�Decreto 4/4/2001		Totale	€ 26.864,43�Decreto 140/2012		Totale 	€ 25.234,65  + Spese a piè di lista�Decreto 143/2013		Totale	€ 26.469,91������Un simile confronto mette in evidenza come, in buona parte dei casi, possa risultare addirittura indifferente l’utilizzo di una delle fonti rispetto alle altre. La scelta di utilizzare questo criterio comparato “a percentuale” è comunque certamente utile per verificare la congruità di una richiesta di onorario. �����������
	I criteri di determinazione dei compensi�*  In rapporto al tempo impiegato o da impiegare��Per le attività che non trovano un preciso riscontro nella letteratura a nostra disposizione, o per le quali non sia opportuno o possibile ricorrere ad elaborazioni legate al valore delle opere, occorre definire criteri differenti dalla tradizionale tariffazione.��Un classico sistema di valutazione è quello che si riferisce al tempo impiegato o che si presume di impiegare per svolgere quella particolare elaborazione o per svolgere quella specifica funzione: tempo del professionista e dei suoi collaboratori, a cui aggiungere eventualmente i corrispondenti costi dello studio.��Applicando questo criterio è necessario dimostrare due circostanze: l’effettivo tempo necessario a svolgere quel compito con la struttura tecnica a disposizione ed il reale valore economico di riferimento dell’unità di tempo.�Per la prima è necessario ricorrere ad una valutazione preventiva sulla scorta dell’esperienza, da monitorare nel corso del tempo, tenendo aggiornato il committente per eventuali modifiche di programmazione.�Per la seconda esistono diversi sistemi di verifica come il recente studio del CNAPPC/CRESME “Costi orari dello studio e calcolo delle prestazioni”, oppure, ad esempio, come gli stessi Studi di Settore che, a seconda della qualificazione che si ottiene coinvolgendo numerosi elementi distintivi dell’attività (dal luogo dove si svolge l’attività, al numero di dipendenti, ai costi propri dello studio, ecc.) definiscono i margini entro i quali si può fissare un valore congruo del compenso orario.����������
	I criteri di determinazione dei compensi�*  A discrezione��Nella costruzione di un preventivo sarà necessario, in molti casi, combinare i due sistemi di stima degli onorari.��In primo luogo l’applicazione del metodo del confronto “a percentuale” può orientare ogni scelta in quanto offre un riferimento plausibile dell’entità dei compensi. Per particolari fasi del lavoro che non hanno un legame logico con il valore dell’opera (dalle consulenze alle ricerche, dai rapporti con le pubbliche amministrazioni ai pareri, ecc.), la valorizzazione del tempo impiegato si dimostrerà più attinente alla natura della prestazione.��Una volta costruita, voce per voce, la struttura del preventivo, bisognerà stabilire se i singoli valori saranno esposti “a discrezione” oppure soggetti a variazione in funzione dei fattori non dovuti a responsabilità del professionista.����������
	I criteri di determinazione dei compensi�Tornando all’esempio appena descritto, il preventivo potrebbe essere così formulato.��Preventivo degli onorari professionali�Nota preliminare circa i criteri di calcolo��1.1) L’importo dei compensi è ottenuto, per le prestazioni x1), y2), z3), ……………………………, facendo riferimento, per analogia, ai metodi di calcolo e di valutazione contenuti nelle seguenti disposizioni ed elaborazioni, ancorché non più vigenti:�* la legge 2 marzo 1949 n.143 (ex tariffa architetti e ingegneri);�* il decreto ministeriale 4 aprile 2001 (lavori pubblici);�* il decreto ministeriale 20 luglio 2012, n.140 (giudici);�* il decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 (lavori pubblici);�* …………………………………………………………………….��Dei conteggi dettagliati il committente ha diritto a prendere visione in accordo con il professionista.��1.2) Ciascun importo sarà oggetto di revisione proporzionale nel caso di varianti e/o di incremento, in aggiornamento del computo metrico estimativo, del costo di costruzione, valutato al lordo degli eventuali ribassi d’asta o di appalto: tale circostanza sarà resa nota tempestivamente al committente non appena se ne verificassero le condizioni, fatte salve comunque le eventualità citate all’articolo 6 del Contratto ”Modifiche e integrazioni”.��
	I criteri di determinazione dei compensi��2.1) L’importo dei compensi relativo alle prestazioni q1), w14), k22). ……………………………………,, ottenuto attraverso la valutazione parametrica dell’impegno tecnico e professionale sulla scorta della valutazione dei costi dello studio, è esposto discrezionalmente e non subirà variazioni, fatte salve le eventualità citate all’articolo del Contratto …. ”Modifiche e integrazioni”. �Dei conteggi dettagliati il committente ha diritto a prendere visione in accordo con il professionista.��2.2) Tali parametri, da aggiornare al momento della loro applicazione con i medesimi criteri una volta trascorsi sei mesi dal conferimento del presente incarico, verranno utilizzati anche per le prestazioni aggiuntive che dovessero essere oggetto di integrazione di incarico.�� (n.b. i due casi possono coesistere quando applicati a voci di preventivo diverse)��3) Ad ogni valore vanno aggiunti i contributi previdenziali e l’IVA in vigore all’atto del versamento dei corrispettivi.��Edificio residenziale del valore di € 1.500.000,00	�di cui € 800.000,00 per la parte edile	�In riferimento alle caratteristiche descritte nel Disciplinare Prestazionale redatto in funzione del presente incarico e qui richiamato	�	�Progetto Esecutivo generale	compenso 	€ 26.000,00      oltre contributi previdenziali e l’IVA�������	�
	Esempio di preventivo�Progettazione e direzione dei lavori per la ristrutturazione di un appartamento�Ambito dell’intervento:	Edilizia - Costruzioni civili�Destinazione funzionale:	Residenza. Edifici residenziali di tipo pregiato. Palazzi e case signorili.�Valore presunto dell’opera a base d’appalto:	€ 320.000,00�Prestazioni professionali��rilievi			rilievo strumentale e fotografico�attività propedeutiche alla progettazione	raccolta documentazione�			relazione illustrativa, elaborati progettuali�progettazione preliminare		relazioni, planimetrie, elaborati grafici�			calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto�			prime indicazioni di progettazione antincendio�progettazione  definitiva		relazioni generale e tecniche, elaborati grafici�progettazione esecutiva		relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi �			particolari costruttivi e decorativi�			computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi�			schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, crono programma�			piano di manutenzione dell'opera �esecuzione dei lavori		direzione lavori, assistenza al collaudo�			liquidazione�sicurezza			prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza�			piano di sicurezza e coordinamento�			coordinamento della sicurezza in esecuzione������
	Esempio di preventivo�Progettazione e direzione dei lavori per la ristrutturazione di un appartamento�Ambito dell’intervento:	Edilizia - Costruzioni civili�Destinazione funzionale:	Residenza. Edifici residenziali di tipo pregiato. Palazzi e case signorili.�Valore presunto dell’opera a base d’appalto:	€ 320.000,00���Nota preliminare circa i criteri di calcolo��1) L’importo dei compensi è ottenuto facendo riferimento, per analogia, ai metodi di calcolo e di valutazione contenuti nelle seguenti disposizioni ed elaborazioni, ancorché non più vigenti:�* la legge 2 marzo 1949 n.143 (ex tariffa architetti e ingegneri);�* il decreto ministeriale 4 aprile 2001 (lavori pubblici);�* il decreto ministeriale 20 luglio 2012, n.140 (giudici);�* il decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 (lavori pubblici);�Dei conteggi dettagliati il committente ha diritto a prendere visione in accordo con il professionista.��2) Ciascun importo sarà oggetto di revisione proporzionale nel caso di varianti e/o di incremento, in aggiornamento del computo metrico estimativo, del costo di costruzione, valutato al lordo degli eventuali ribassi d’asta o di appalto: tale circostanza sarà resa nota tempestivamente al committente non appena se ne verificassero le condizioni, fatte salve comunque le eventualità citate all’articolo del Contratto …. ”Modifiche e integrazioni”.�������
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