
Calcolo on-line compenso professionale architetti e ingegneri (D.M. 143 del 31

ottobre 2013)

Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed

all'ingegneria, ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143, e del relativo regolamento del 20 dicembre 2013.

Individua i parametri 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.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti

prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Valore dell'opera (V)

152430

Categoria d'opera

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 11.448348%

Destinazione funzionale delle opere

Sanità, istruzione, ricerca

 E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna,

Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo

grado fino a 25 classi

Grado di complessità (G): 0.95

Progettazione definitiva

 QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione

sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R.

207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

 QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)

 QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)

 QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2,

lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

 QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs.

163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )

 QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n),

d.P.R. 207/2010)

Progettazione esecutiva

 QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d),

d.P.R. 207/10)

 QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

 QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza

percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

 QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R.

207/10)

 QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

 QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs.

163/2006)
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 QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

Esecuzione dei lavori

 QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)

 QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE

1698/2005 e s.m.i.)

 QcI.09a (2): Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).

 QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)

 QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

Prestazioni: QbII.01 (3,812.98), QbII.02 (663.13), QbII.03 (165.78), QbII.05 (1,160.47), QbII.17 (828.91), QbII.23

(165.78), QbIII.01 (1,160.47), QbIII.02 (2,155.16), QbIII.03 (663.13), QbIII.04 (331.56), QbIII.05 (331.56), QbIII.06

(497.35), QbIII.07 (1,657.82), QcI.01 (5,305.02), QcI.02 (497.35), QcI.09a (994.69), QcI.11 (663.13), QcI.12 (4,144.55),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) (V x P x G x Qi)

25,198.84

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

6,299.50

Valore dell'opera (V)

9650

Categoria d'opera

Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 20.411011%

Destinazione funzionale delle opere

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

 IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno

di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed

opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o

gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compress

Grado di complessità (G): 0.75

Progettazione definitiva

 QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione

sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R.

207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

 QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)

 QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)

 QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2,

lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

 QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs.

163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )

 QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n),

d.P.R. 207/2010)

Progettazione esecutiva

 QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d),

d.P.R. 207/10)
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 QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

 QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza

percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

 QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R.

207/10)

 QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

 QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs.

163/2006)

 QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

Esecuzione dei lavori

 QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)

 QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE

1698/2005 e s.m.i.)

 QcI.09a (2): Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).

 QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)

 QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

Prestazioni: QbII.01 (236.36), QbII.02 (59.09), QbII.03 (14.77), QbII.05 (103.41), QbII.17 (73.86), QbII.23 (14.77), QbIII.01

(221.59), QbIII.02 (73.86), QbIII.03 (73.86), QbIII.04 (29.54), QbIII.05 (44.32), QbIII.06 (44.32), QbIII.07 (147.72), QcI.01

(472.72), QcI.02 (44.32), QcI.09a (66.48), QcI.11 (59.09), QcI.12 (369.31),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) (V x P x G x Qi)

2,149.39

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

537.25

Valore dell'opera (V)

172690

Categoria d'opera

Strutture (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 11.036984%

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

 S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi,

centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

Grado di complessità (G): 0.95

Progettazione definitiva

 QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione

sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R.

207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

 QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)

 QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)

 QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2,

lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
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 QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)

 QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n),

d.P.R. 207/2010)

Progettazione esecutiva

 QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d),

d.P.R. 207/10)

 QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

 QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza

percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

 QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R.

207/10)

 QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

 QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs.

163/2006)

 QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

Esecuzione dei lavori

 QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)

 QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE

1698/2005 e s.m.i.)

 QcI.09a (2): Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).

 QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)

 QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

Prestazioni: QbII.01 (3,259.22), QbII.02 (724.27), QbII.03 (181.07), QbII.05 (724.27), QbII.12 (543.20), QbII.23 (181.07),

QbIII.01 (2,172.81), QbIII.02 (2,353.88), QbIII.03 (543.20), QbIII.04 (181.07), QbIII.05 (452.67), QbIII.06 (543.20),

QbIII.07 (1,810.68), QcI.01 (6,880.58), QcI.02 (362.14), QcI.09a (1,086.41), QcI.11 (724.27), QcI.12 (4,526.69),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) (V x P x G x Qi)

27,250.70

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

6,812.50

importi parziali: 25,198.84 + 6,299.50 + 2,149.39 + 537.25 + 27,250.70 + 6,812.50

importo totale: 68,248.18

ATTENZIONE

il modulo di calcolo è in fase di sperimentazione. Se trovi errori o hai suggerimenti, scrivi al webmaster.

Metodo di calcolo

Il compenso CP da porre a base di gara è determinato in base a più parametri.

Il parametro V definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla

base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al

regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove,

oggetto della prestazione;

Il parametro G, relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri

di cui alla tavola Z-1 allegata al regolamento.

Il parametro Q, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al regolamento.

Calcolo on-line compenso professionale architetti e ingegneri (D.M. 1... https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/stampa.html

4 di 5 13/02/2017 09:19


