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Prot. 356     Cagliari, 16.03.2022 
 
PEC 

A tutti gli ENTI 
 
Oggetto: Chiarimenti in merito alla corretta applicazione del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 

del 31 ottobre 2013, per il calcolo degli onorari professionali per i servizi attinenti all’ingegneria e 
all’architettura. 
 
Gent. mi, 

con la presente si vogliono portare alla Vostra attenzione alcune problematiche emerse dall’analisi 
del calcolo dei compensi posti a base di gara negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura. 

Com’è noto, ai sensi dell’art. 24 comma 8 secondo periodo del D.lgs. 50/2016, e come ribadito al 
paragrafo III punto 2.1 delle Linee Guida ANAC n. 1 in ultimo aggiornate con Delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 417 del 15/05/2019, per il calcolo dei compensi da porre a base di gara negli appalti per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura occorre fare riferimento ai criteri fissati dal D.M. 
17/06/2016, cosiddetto "Decreto parametri". 

Come si è potuto constatare nel corso degli anni, anche grazie all’attività di monitoraggio svolta 
dallo scrivente Ordine e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tra le criticità maggiormente riscontrate 
nell’applicazione del suddetto decreto parametri vi sono, solo per citarne alcune: 

1. Accorpamento delle fasi progettuali, con conseguente mancato riconoscimento delle corrette aliquote 
facenti parte della prestazione oggetto di affidamento. 

2. Errata attribuzione degli ID opera, compresa la mancata individuazione di ID opera e specifici (come quelli 
relativi agli impianti). 

3. Richiesta di prestazioni non retribuite in quanto considerate erroneamente rientranti all’interno delle 
aliquote già utilizzate per le prestazioni inserite nel calcolo dei compensi. 

Accorpamento fasi progettuali 

Per ciò che concerne l’accorpamento delle fasi progettuali, la recentissima Delibera n. 31 del 
26/01/2022 dell’ANAC tratta esattamente un caso di omissione della quota parte del progetto definitivo. 

Com’è noto ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. “La stazione appaltante, in rapporto 
alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati 
progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l’omissione di 
uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi 
previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.” 

Tuttavia l’applicazione di tale articolo ha generato nel tempo alcune storture interpretative. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (all’epoca AVCP) si era già espressa sull’argomento con la 
Determinazione n. 9/2005 affermando che “(…) l’attività di progettazione, che ha come obiettivo il 
raggiungimento di un prodotto unitario, cioè il progetto, costituisce un unico processo tecnico logico-
descrittivo che, sviluppandosi senza soluzione di continuità, parte dalla individuazione delle esigenze e dei 
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bisogni (documento preliminare all’avvio della progettazione) e si conclude con la redazione dei documenti 
analitici e grafici necessari a definire ogni dettaglio dei lavori (progetto esecutivo). 
In altri termini, la legge non prescrive la redazione di tre distinti progetti, bensì di un solo progetto che 
necessariamente passa attraverso gradi successivi di approfondimento. I tre livelli di progettazione, pertanto, 
non vanno intesi come inderogabili ed autonomi adempimenti tecnico-amministrativi, rigidamente definiti 
nei contenuti e nella sequenza temporale, bensì come tappe significative di un unico processo identificativo e 
creativo, nelle quali si definiscono compiutamente particolari momenti del processo medesimo: le 
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da 
fornire - progetto preliminare - gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed 
approvazioni - progetto definitivo - il dettaglio dei lavori da realizzare ed il relativo costo in modo da consentire 
che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo - progetto esecutivo - 
(Art. 16, commi 3, 4 e 5 della legge 109/94). L’individuazione di tali livelli è altresì strumentale 
all’espletamento di particolari fasi dell’intero procedimento tecnico-amministrativo; ad es., il preliminare 
costituisce il raccordo tra la fase di programmazione e quella della progettazione in quanto costituisce la base 
dell’elenco annuale ed è funzionale all’avvio dell’appalto-concorso o della concessione; il definitivo è 
funzionale all’indizione di conferenze di servizi, all’avvio delle procedure espropriative, ovvero 
all’espletamento dell’appalto integrato, ecc. 
Con la determinazione n. 4/2001 si è stabilito che la facoltà espressamente riconosciuta al RUP di modificare 
i contenuti dei singoli livelli progettuali, qualora lo ritenga necessario in rapporto alla specifica tipologia e 
dimensione dei lavori da progettare, non esclude che il RUP stesso possa contenere il numero dei livelli 
progettuali, ma con precisi limiti in appresso meglio indicati. 
Tale riduzione non va intesa nel senso di una soppressione sic et simpliciter di uno o più livelli di progettazione 
quanto, piuttosto, nel senso di una unificazione di più livelli, qualora ciò sia ritenuto dal RUP necessario, utile 
o strettamente opportuno in relazione alla tipologia e/o alla dimensione dei lavori. 

La recentissima Delibera n. 31 del 26/01/2022 dell’ANAC, riprendendo le motivazioni già 
precedentemente esposte nella Determinazione n. 9/2005, ha meglio chiarito come vada intesa “l’omissione 
di uno o più livelli progettuali” affermando che “(…) quando la stazione appaltante omette, ai sensi dell’art. 
23, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, uno dei primi livelli di progettazione, non lo sopprime ma lo unifica a quello 
successivo, di modo che, in caso di omissione del progetto definitivo, i suoi contenuti tipici sono assorbiti da 
quello esecutivo. Il comma 4 dell’art. 23 prescrive infatti che il livello successivo debba contenere tutti gli 
elementi previsti per il livello omesso. In altri termini, quando la stazione appaltante omette la progettazione 
definitiva, al progettista incaricato della progettazione esecutiva viene chiesto di predisporre in un’unica 
soluzione la progettazione completa, nel suo massimo livello di dettaglio.” 
Tuttavia, prosegue ANAC, “in ragione del principio dell’equo compenso del professionista, nel bilanciamento 
dei contrapposti interessi, l’interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale 
fino al punto di compromettere l’equità della remunerazione e dunque una disposizione di semplificazione 
interna all’amministrazione, quale l’accorpamento dei livelli di progettazione, non può riverberarsi 
negativamente sui compensi spettanti al progettista.” 

La Delibera 31/2022, come già detto, tratta nello specifico l’omissione della fase del progetto 
definitivo entrando nello specifico del calcolo delle singole aliquote. Nel merito delle aliquote del calcolo 
strutturale, che viene preso quale esempio, specifica che “(…) la remunerazione della prestazione di calcolo 
dell’intera struttura non può considerarsi coperta dalla remunerazione della prestazione di calcolo della fase 
esecutiva e che, anche nel caso di omissione del progetto definitivo, dovrebbe essere remunerata in 
applicazione del parametro “Q” di tale livello”. 

Confermando ancora una volta la tesi sostenuta negli anni dal CNI e dall’OIC, ANAC conclude 
affermando che, in virtù dei ragionamenti espressi, “(…) in caso di omissione del livello di progettazione 
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definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante 
deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto 
dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso.” 
 

Errata attribuzione degli ID opera 

Con il termine ID opera si intende l’identificativo che individua la tipologia dei lavori oggetto di 
valutazione e che consente di raggiungere un elevato dettaglio nella classificazione dell’intervento. La 
corretta attribuzione degli ID opera è una operazione di fondamentale importanza. 

Come si è potuto constatare nel corso degli anni, anche grazie all’attività di monitoraggio svolta 
dallo scrivente Ordine e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tra le criticità maggiormente riscontrate 
nell’applicazione del suddetto decreto parametri vi è la mancata individuazione di ID opera corretti e specifici 
(come quelli relativi agli impianti) che, invece di essere scorporati e valutati singolarmente, vengono 
erroneamente considerati “contenuti” all’intero dell’ID. opera prevalente, come nel caso degli interventi 
sull’edilizia esistente. 

Un caso che accade assai sovente è quello relativo all’inserimento dei servizi di ingegneria e 
architettura afferenti i lavori di pubblica illuminazione nell’ID.opere IB.08 rubricata “Impianti di linee e reti 
per trasmissioni e distribuzioni di energia elettrica, telegrafia e telefonia.”, avente grado di complessità 
G=0,50 e corrispondente alla destinazione funzionale di “Opere elettriche per reti di trasmissione e 
distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche” che, come emerge dalla 
descrizione, riguarda gli impianti veri e propri di trasmissione di energia elettrica, ossia la realizzazione di 
impianti che costituiscono il passaggio intermedio tra la produzione e la distribuzione agli utilizzatori 
dell'energia elettrica, realizzato mediante una infrastruttura a rete ad alta, media e bassa tensione che non 
ha nulla a che vedere con gli impianti di illuminazione pubblica. 

Già a suo tempo, durante la vigenza della L. 143/1949, l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, con 
Delibera del Consiglio dell’Ordine del 03/12/1997, aveva approvato la “Guida alla compilazione delle 
parcelle” da cui si evince al punto 9.15 rubricato “Impianti di illuminazione stradale” che “(…) quando la classe 
e la categoria non sono esattamente individuate tar quelle elencate dall’art. 14 si può procedere individuando 
la stessa per analogia. È il caso degli impianti di illuminazione stradale per i quali una progettazione corretta 
è perfettamente analoga come prestazione a quella indicata alla classe III/c”. 

Ai sensi del D.M. 17/06/2016, l’attuale ID. opera corrispondente alla cat. III/c di cui alla L. 143/1949, 
è la categoria IA.03 “Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori 
e impianti pilota di tipo semplice” o, a seconda della complessità, la IA.04, entrambe facenti parte della 
destinazione funzionale “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota”.  

Se è pur vero che la dicitura “…a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente” potrebbe 
trarre in inganno facendo presumere che la IA.03 debba essere utilizzata solamente nel caso di impianti a 
servizi di edifici, è altrettanto vero che le costruzioni di importanza corrente sono pure le strade, le piazze, e 
in generale le opere di urbanizzazione primaria che, in senso generico, rientrano nella macro categoria delle 
“costruzioni”. 

L’attribuzione della corretta categoria, oltre a modificare l’importo del compenso spettante al 
professionista, dato il diverso grado di complessità associato alle diverse categorie, influisce anche, e 
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soprattutto, nella qualificazione degli operatori economici. 

Infatti la Stazione Appaltante richiede la dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali sulla 
scorta dei servizi resi per lavori “analoghi” a quelli oggetto del servizio posto a base di gara. Se l’intervento 
viene sommariamente codificato solo ed esclusivamente nella categoria edilizia, per fare un esempio, E.09 
(Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura), 
senza scorporare le categorie impiantistiche associate, ad esempio IA.01 (Impianti Idrici), IA.02 (impianti di 
riscaldamento) e IA.03 (impianti elettrici), la stessa Stazione Appaltante si troverà impossibilitata a chiedere 
all’operatore economico di dimostrare la propria pregressa esperienza in tematiche impiantistiche e 
potrebbe così mancare l’obiettivo di raggiungere la platea di professionisti più adatta e qualificata per quel 
determinato intervento. 

Richiesta di prestazioni non retribuite 

In particolare per il terzo punto, numerosi sono gli esempi nei quali, in assenza di aliquote specifiche 
ed esplicitate nelle tavole Z-2 “Prestazioni e parametri (Q) di incidenza” di cui al D.M. 17/06/2016, viene 
omessa o sottostimata la compensazione delle prestazioni richieste nel capitolato prestazionale. 

È il caso degli incarichi relativi alle pratiche per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi 
(CPI). Le citate tavole Z-2 prevedono infatti le aliquote relative alle Prime indicazioni di progettazione 
antincendio e agli Elaborati di progettazione antincendio, rispettivamente QbI.15 e QbII.18, ma non 
contemplano le prestazioni relative al rilascio di tutte le certificazioni, a firma di professionista antincendio, 
necessarie per la redazione della SCIA o per l’ottenimento del CPI. Il rilascio di tali certificazioni non si traduce 
in una mera attività di compilazione della modulistica, ma richiedono lo studio e, spesse volte, l’assunzione 
di gravi responsabilità su attività pregresse, frutto dell’operato di imprese e/o professionisti che nulla hanno 
a che vedere con il professionista in ultimo chiamato a svolgere l’incarico. A titolo esemplificativo, nel caso 
di manutenzioni straordinarie di stabili, le S.A. difficilmente hanno la disponibilità economica per mettere a 
norma l’intero edificio, comprensivo di impianti, oggetto di intervento e pertanto, nella maggior parte dei 
casi, si procede per lotti in cui si susseguono figure professionali e imprese diverse. Al termine di tutti i 
procedimenti, l’ultimo operatore economico incaricato si trova così a dover certificare opere già esistenti. 

In tali casi, ovvero quando si chieda ad un professionista di adeguare nella sua interezza un edificio 
esistente alle norme di prevenzione incendi, la valutazione del compenso spettante al professionista non può 
limitarsi all’applicazione delle aliquote QbI.15 e QbII.18 all’importo lavori dell’incarico assegnato, ma deve 
essere commisurato al valore complessivo dell’opera. 

Anche per le prestazioni accessorie da effettuare nei riguardi del competente Comando Provinciale 
dei VVF le attività svolte devono essere quantificate e commisurate all’importanza dell’opera. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.M. 17/06/2016 per la determinazione del corrispettivo 
a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al citato decreto, si farà 
ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate al suddetto decreto o, in 
alternativa, per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si terrà conto dell'impegno del 
professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai valori di 
cui al comma 2 dello stesso articolo. 

E ancora, vale la pena menzionare gli incarichi relativi alle verifiche di sicurezza sismica o statica, 
ovvero qualsiasi prestazione volta a indagare l'opera nel suo complesso. 

In tali casi l'applicazione delle aliquote afferenti al caso, quali: 
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 QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 

 QbI.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 

 QbII.02 Rilievo dei manufatti 

 QbII.14 Analisi storico critica e relazione delle strutture esistenti 

 QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 

 QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti  

non può essere limitata all’importo delle manutenzioni da eseguire ma impone a monte la determinazione 
del valore delle strutture esistenti da indagare, da correlarsi al costo storico del manufatto. Tale affermazione 
è confermata dalle previsioni di cui all'art. 3 c. 1 ultimo capoverso del D.M. 17/6/2016, che recita: "(…) per le 
prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, 
esistenti e nuove, oggetto della prestazione". 

In sostanza, l'importo delle prestazioni riguardanti studi complessivi di edifici o infrastrutture deve 
essere commisurato al valore delle strutture analizzate e non agli eventuali lavori necessari per 
migliorare/adeguare le stesse rispetto alle eventuali carenze che dovessero emergere. La via più corretta è 
dunque quella di stimare individualmente gli oneri del professionista, applicando le aliquote suddette a 
partire dal valore delle strutture esistenti da indagare, da correlarsi al costo storico delle stesse. 

Lo stesso dicasi per un incarico dalla doppia valenza come quello relativo al dimensionamento e/o 
alla verifica di un'opera di attraversamento (ad esempio un ponte), che comporti sia uno studio idraulico, sia 
uno studio strutturale dell’opera in sé, oltre allo studio della compatibilità idraulica con l’alveo interferente. 
In tal caso il compenso spettante al professionista non può essere computato in modo esaustivo, con la sola 
applicazione dei coefficienti per studio geotecnico, per il rilievo e per il calcolo idraulico applicato al valore 
della nuova opera o delle manutenzioni della stessa. Tali aliquote compensano esclusivamente la 
progettazione del ponte, o della sua manutenzione, ed il calcolo dei compensi sarà effettuato sull’importo 
lavori diviso per le categorie d’opera riportate nella tavola z-1 “Categorie delle opere - parametro del grado 
di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze”, da applicare per le prestazioni svolte, secondo 
la Tavola z-2 “prestazioni e parametri (q) di incidenza”. 

Per il concomitante studio di compatibilità idraulica invece si può procedere mediante due 
modalità alternative: applicando una seconda volta le aliquote specifiche all’idraulica, idrologia, rilievo, 
geotecnica e geologia ed esplicitate nelle tavole Z-2 “Prestazioni e parametri (Q) di incidenza” di cui al D.M. 
17/06/2016, al valore complessivo dell’opera idraulica indagata; ovvero, qualora vi sia la difficoltà di 
quantificare il valore di un’opera idraulica, quale un canale, o di un alveo naturale, si può stimare la 
prestazione secondo art. 6 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, in base all’impegno orario del 
professionista e dei suoi collaboratori, oltre le relative spese. 

Ben si comprende la necessità di introdurre detto doppio calcolo se si analizza la differente 
complessità di progettazione e di valutazione relativa ad un ponte che scavalla altra viabilità o una ferrovia 
rispetto ad un ponte che attraversa un alveo. Nel primo caso si perde la necessità di redigere lo studio di 
compatibilità idraulica, che invece diventa essenziale nel secondo, con ulteriori oneri e responsabilità che 
non possono essere omessi e vanno adeguatamente compensati. 

A ciò si aggiunga inoltre quanto previsto al paragrafo III punto 2.3 delle Linee Guida ANAC n. 1 in 
ultimo aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15/05/2019 in virtù delle quali “al fine 
di garantire il principio dell’equo compenso, fermo restando quanto indicato alla parte VI, punto 1.10, al 
professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono 
state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara.” Pertanto, se nel corso dello 
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svolgimento della prestazione si rendesse necessario implementare il servizio mediante la richiesta di 
ulteriori prestazioni, ebbene, tali prestazioni dovranno essere quantificate in aggiunta. 

Un calcolo dei compensi a base di gara che non tenga conto delle valutazioni si qui fatte, di fatto, 
lede il principio sull’equo compenso richiamato anche dalle suddette Linee Guida ANAC n. 1. 

Al riguardo, l’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, 
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con l’inserimento dell’articolo 13 bis della 
legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha sancito l’obbligo per la pubblica amministrazione di garantire il principio 
dell’equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti per incarichi affidati dopo la data di entrata in 
vigore della legge di conversione. 

Il medesimo articolo, ha definito equo il compenso proporzionato “alla quantità e alla qualità del 
lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri 
previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6”. 

In conclusione, laddove il calcolo degli onorari giunga a ledere l’equo compenso, ad essere violato 
non sarebbe solo il principio in quanto tale, ma la norma di legge che lo contiene, generando dunque un vizio 
di legittimità negli atti contrari impugnabile innanzi al giudice amministrativo per violazione dei diritti della 
categoria, oltre che per il danno provocato all’interesse pubblico derivante dalla sottostima dei compensi. 

Al riguardo, ex multis il TAR Marche con la Sentenza n. 761 del 9 dicembre 2019 ha accolto il ricorso 
di un Ordine Professionale proprio in ragione della violazione del principio dell’Equo compenso. 

Si tratta di un importante sentenza per il fatto che la stessa trae i seguenti principi: 

 le pubbliche amministrazioni, nell’affidamento dei servizi di opera professionale (qual è quello 
in questione), sono tenute a corrispondere un compenso congruo ed equo, ovvero 
proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle 
caratteristiche della prestazione; 

 al fine di accertare l’equità del compenso, occorre far riferimento ai parametri stabiliti dai singoli 
decreti ministeriali per ciascuna categoria di professionisti; 

 detti parametri non possono essere considerati alla stregua di minimi tariffari inderogabili (pena 
la surrettizia introduzione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali e 
intellettuali, abolite dal cosiddetto “decreto Bersani”), ma costituiscono un criterio orientativo 
per la determinazione del compenso; in altri termini, non è esclusa, in via di principio, la 
possibilità che le parti pattuiscano liberamente il compenso anche in deroga ai parametri di 
liquidazione indicati nei citati decreti ministeriali (in particolare, art. 1, comma 7, del DM n. 140 
del 2012); 

 tuttavia, quando il cliente è un contraente forte - ovvero, come nella specie, la pubblica 
amministrazione - la pattuizione del compenso professionale incontra il limite del rispetto del 
principio dell’equo compenso (inteso, si ribadisce, come proporzionato alla quantità e alla qualità 
del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione), che va 
armonizzato con le esigenze di riequilibrio finanziario e non recedere rispetto ad esse (TAR 
Campania Napoli, sez. I, ordinanza n. 1541 del 25 ottobre 2018). 

Da qui l’evidente necessità di determinare con estrema attenzione il compenso da porre a base 
negli affidamenti di cui trattasi. 

mailto:ordine.cagliari@ingpec.eu
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191209/Sentenza-TAR-Marche-9-dicembre-2019-n-761-19094.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191025/Sentenza-TAR-Napoli-25-ottobre-2018-n-1541-19093.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191025/Sentenza-TAR-Napoli-25-ottobre-2018-n-1541-19093.html
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Al fine di venire incontro ai dubbi e alle necessità delle singole amministrazioni, si conferma 
disponibilità dello scrivente Ordine a collaborare preventivamente alla definizione della procedura e si invia 
in allegato alla presente, un esempio di calcolo di servizi di ingegneria e architettura relativi ad una pratica di 
prevenzione incendi, curato dal consigliere Angelo Loggia. 

 

Certi della Vostra collaborazione, si porgono 

 

Distinti saluti. 

 

      Il Presidente 

      Sandro Catta 
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Progetto di Prevenzione Incendi (domanda Valutazione Progetto) e successiva pratica SCIA, con relativa 
asseverazione centrale termica centro sportivo» 

 

Centrale termica centro sportivo polivalente 

 

DATI 

• Potenzialità termica nominale: 503 kW 

• Attività (D.P.R. 151/2011):  

 

codice n. 74 – sottoclasse 2 – categoria B 

• Impianti per la produzione di calore alimentati a  combustibile solido, liquido o gassoso con 

potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW) 

 

Prestazioni: 

1. Progetto di Prevenzione Incendi: attività progettuale finalizzata all’ottenimento del parere di 

conformità antincendio e/o alla dimostrazione della correttezza delle scelte progettuali e della loro 

corrispondenza alla normativa vigente; produzione di idonea documentazione, come definito 

dall’allegato I del D.M. 07/08/2012 

 N.B. Gli elaborati NON costituiscono il progetto esecutivo delle singole opere antincendio, ma 

devono consentire l’esatta identificazione e collocazione delle stesse 

2. Adempimenti per la S.C.I.A. antincendio: valutazione (tabellare) della resistenza al fuoco di n. 4 

elementi portanti e/o separanti, predisposizione asseverazione e S.C.I.A. per attività di categoria B 

 

Come già detto per le prestazioni oggetto dell’incarico non sono ricomprese nelle tavole del D.M. 17 

giugno 2016 Si applica l’art. 6, comma 2, del D.M. 17/06/2016 che recita: 

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 

1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo 

impiegato, con riferimento ai seguenti valori: 

a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00); 

b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00); 

c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00)   

Il corrispettivo da porre a base di gara deve essere dunque computato a vacazione, previa una stima 

congrua dell’impegno professionale richiesto. La norma non definisce parametri su come stimare il 

numero delle ore. 

In tal senso, seppur non cogenti, possono essere utilizzate le Linee guida per le prestazioni antincendio 

del CNI che, al pari degli ordini, fa capo al ministero della giustizia. 
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L’impegno professionale è così determinabile: 

 

FASE 1 – PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI 

                𝐻𝐹1 = 10 + 𝐺 ∙ 𝐴 ∙ 𝐷 ∙ 𝐼 = 55 ℎ 

 

• 𝐺 = (𝑆𝑒𝑞 ∙ 𝐾 )
0,5

∙ 𝑋 ∙ 𝑌, parametro/valore caratteristico dell’attività (nell’ esempio 𝑆𝑒𝑞 =

503 [kW], 𝑋 = 1, 𝑌 = 1) 

• 𝐴 = 1 (presenza di regola tecnica) 

• 𝐷 = 1 (non c’è una richiesta di deroga) 

• 𝐼 = 1 (approccio progettuale di tipo «prescrittivo») 

 

FASE 2 – ADEMPIMENTI PER LA SCIA ANTINCENDIO 

                𝐻𝐹2 = 10 + 6 ∙ 𝑛 + 0,75 ∙ 𝐺 = 78 ℎ 

 

• 𝐺 = (𝑆𝑒𝑞 ∙ 𝐾 )
0,5

∙ 𝑋 ∙ 𝑌, parametro/valore caratteristico dell’attività (nell’ esempio 𝑆𝑒𝑞 =

503 [kW], 𝑋 = 1, 𝑌 = 1) 

• 𝑛 = 4 (numero certificazioni di tipo tabellare) 

 

Pertanto, il numero totale di ore da computare per le prestazioni richieste è pari a: 

𝟓𝟓 + 𝟕𝟖 = 𝟏𝟑𝟑 𝒉 

 

 

IL METODO DESCRITTO NELL’ESEMPIO 6 (determinazione a vacazione, previa stima del numero di ore di 

impegno professionale) SI APPLICA A TUTTE LE PRESTAZIONI CHE NON SONO RICOMPRESE NELLE TAVOLE 

DEL D.M. 17/06/2016, quali ad esempio: 

 

• Redazione della Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) per gli impianti (ai sensi del D.m. 37/08) 

• Calcolo della probabilità di fulminazione di una struttura 

 

SOFTWARE (GRATUTITO) PER LA DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA PER I 

LAVORI PUBBLICI 

https://www.blumatica.it/blumatica_corrispettiviop.asp 
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