
COMPENSI PER LAVORI PUBBLICI E PRIVATI
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA PARCELLA 

…E NON SOLO

PROGRAMMA

1. Il quadro normativo per i lavori pubblici e per i lavori privati
2. Corrispettivi da porre a base di gara e problematiche connesse
3. La convenzione / contratto di affidamento delle prestazioni professionali
4. La formulazione della parcella per la richiesta di liquidazione
5. La procedura per la liquidazione del compenso da parte dell’Ordine
6. Discussione e illustrazione di casi pratici - Dibattito
Venerdì 24/07/2015 ore 15,30�18,30

Relatore: Ing. Francesco LATERZA 

L’evento da diritto a numero 3 CFP.



C’era una volta …. LA TARIFFA 

4/4/2001

Legge 2 marzo 1949

n.143

D.M. 4/4/2001

Legge 2 marzo 1949 n.143

Legge 2 marzo 1949 n.143 
Valida per lavori con privati e con enti pubblico fino al 4 aprile 2001

D.M. 4 Aprile 2001 D. Min. Giustizia 4 aprile 2001

Poiché la Tariffa/Legge non contemplava tutti i casi e le prestazioni 
possibili veniva data la possibilità agli ordini territoriali di deliberare 
Criteri di liquidazione che ovviamente avevano carattere locale e non 
generale.



Criteri Tariffari Ordine di Taranto
� Circolare n. 23/79 prot. n.12837 del 7 settembre 1979 “Onorario per le prestazioni degli ingegneri nelle consulenze per l’osservanza 

delle prescrizioni contenute nel D.M. 1/12/1975 (ex ANCC) della legge 373/76 ed al DPR 1052/77”. CIRCOLARE C.N.I. 31 agosto 1979
� Circolare n. 22/80 prot. n. 13679 del 22 agosto 1980 “Alcune indicazioni sulla compilazione delle parcelle”
� Circolare n. 25/82 prot. n. 15.713 del 13 settembre 1982 ”lnteressi sul ritardato pagamento delle fatture”
� Circolare n. 18/84 prot. n. 20824 del 5 luglio 1984 Onorario per le prestazioni degli ingegneri nelle consulenze per l’osservanza delle 

prescrizioni contenute nel D.M.1/12/197s (ex ANCC) della legge 373/76 ed al DPR 1052/77”. Aggiornamento della tariffa (criteri).
� Circolare n. 19/84 del 23 luglio 1984 Classificazione impianti di illuminazione
� Circolare n. 22/84 prot. n. 20935 del 8 settembre 1984 “Trattamento economico del direttore di cantiere, pareri e delibera di Consiglio”
� Circolare n. 23/84 del 18 settembre 1984 “Perizie suppletive e di variante” 
� Circolare C.N.I. N. 5/XII sess. prot. N. 31201U185 del 18 luglio 1985 Direttive per la determinazione degli onorari relativi alle prestazioni 

professionali previste dalla legge n. 818/84 per la richiesta del rilascio del nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi (D.M. 16 febbraio 1982).

� Circolare n. 3/85 prot. n. 22265 del 28 gennaio 1985 “Compilazione e presentazione delle parcelle al parere del Consiglio” (redatta dal 
nostro presidente onorario Ing. Vingiano).

� Circolare n. 5/85 prot. n. 22339 del 18 febbraio 1985 “Compensi per le prestazioni professionali relative alle opere eseguite con il 
contributo dello Stato”

� Circolare n. 7/86 prot. n. 24480 del 24 aprile 1986 “Adeguamento della tariffa urbanistica a gennaio 1986”
� Circolare n. 9/86 prot. n. 23525 del 30 maggio 1986 “Cassa del Mezzogiorno - Delibera commissariale sugli onorari ai liberi 

professionisti”
� Circolare n. 15/86 prot. n. 23878 del 21 agosto 1986 “Questioni tariffarie:
� Circolare n. 1/87 prot.24353 del 23 gennaio 1987 “Presentazione parcelle al parere di congruità”
� Circolare n. 10/87 prot. n. 24723 del 22 aprile 1987 “Tariffa per prestazioni geotecniche”
� Circolare n. 14/87 prot. n. 24777 del 12 maggio 1987 “Guida per la compilazione delle parcelle”
� Circolare n. 23/87 prot. n. 24990 del 13 luglio 1987
� ……………………………
� ……………………………



24/03/2012

21/12/2013

Legge 2/3/1949 n.143

abolita dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, 

di conversione del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 “Decreto liberalizzazioni”.

D.M. 4/4/2001 Solo per LL.PP.

Decreto 31 ottobre 2013 n°143

Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n°140, pubblicato 

in G.U. il 22/08/2012 è da considerarsi in vigore dal 

23/08/2012 (art.42), ma solo e soltanto ad uso di un 

organo giurisdizionale in difetto di accordo tra le parti

23/08/2012

La Legge 24 marzo 2012 n. 27, di conversione del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 “Decreto 
liberalizzazioni”, ha abrogato le tariffe professionali e tutte le disposizioni che, per la 
determinazione del compenso, rinviassero alle tariffe

prevedendo, nei casi di liquidazione giudiziaria dei compensi professionali, il ricorso a 
Parametri legalmente predeterminati per il tramite della emanazione di un DM del 
Ministero della Giustizia



RIEPILOGANDO ….
LAVORI PER PRIVATI:
Allo stato attuale non esiste alcuna tariffa in quanto la L.143/49 è stata 
abolita 

Il Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n°140, pubblicato in G.U. il 22/08/2012 
è da considerarsi in vigore dal 23/08/2012 (art.42),

MA SOLO E SOLTANTO AD USO DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE IN 
DIFETTO DI ACCORDO TRA LE PARTI.

Cosa vuol dire?

i compensi professionali devono essere pattuiti fra le parti tenendo conto del 
criterio della adeguatezza all’importanza dell’opera, nonché specificando, 
per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di oneri e 
contributi



RIEPILOGANDO ….

Vacazione oraria (€/h) Fino al 22/08/2012 Periodo intermedio Dal 21/12/2013

Professionista incaricato 56,81 Non definita 50,00 � 75,00

Aiuto iscritto 37,96 Non definita 37,00 � 50,00

Aiuto di concetto 28,41 Non definita 30,00 � 37,00

LAVORI PUBBLICI 

Fa fede il Decreto 31 ottobre 2013 n°143, pubblicato in G.U. il 
20/12/2013 da considerarsi in vigore dal 21/12/2013 (art.9), mentre 
fino al 20/12/2013 è da considerarsi valido il DM 4/04/2001. 

Inoltre, con riferimento alle vacazioni, vale la seguente tabella:



Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n°140
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo 
giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi 
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27.  (GU n. 195 del 22-8-2012)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione 

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

in data 16 luglio 2012;

Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Disposizioni generali 
………………
Capo II Disposizioni concernenti gli avvocati
………………
Capo III Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili
………………
Capo IV Disposizioni concernenti i notai
………………



Capo V Disposizioni concernenti professioni dell'area tecnica
……………… agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, 
chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito 
agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

Art. 34 Parametri generali per la liquidazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti 
parametri: 
a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito 
parametro «P»;
c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;
d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q».

Art. 35 Costo economico dell'opera

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo conto del suo valore determinato, di 
regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel 
caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.
2. Il parametro base «P» è determinato mediante l'espressione: P=0,03+10/V 0,4
applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola 
Z-1 allegata.



Art. 36 Complessità della prestazione

1. La complessità della prestazione, parametro «G», è 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.

Art. 37 Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :
a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
b) progettazione;
c) direzione esecutiva;
d) verifiche e collaudi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:
a) edilizia;
b) strutture;
c) impianti;
d) viabilità;
e) idraulica;
f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
i) territorio e urbanistica.
3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in 
base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.
4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al 
comma 2, è liquidato per analogia



Art. 38 Consulenze, analisi ed accertamento

1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile 
analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e 
dell'importanza della prestazione.

Art. 39 Determinazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra 
il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle 
prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla 
somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue: 

CP=V×G×Q×P

Tabelle del 140/2012



DECRETO 31 ottobre 2013 , n. 143 .
Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, parte II, titolo I, capo IV;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 
27, ed in particolare l’articolo 9, comma 2, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare dall’articolo 5, recante 
determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti 
all’architettura ed all’ingegneria;
ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto 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.
2. Il presente decreto definisce altresì la classificazione delle prestazioni professionali relative ai predetti 
servizi.
3. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.
4. 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.



Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:
a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l’opera;
b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera.

Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro “V” definito quale costo delle singole categorie componenti l’opera, è individuato sulla base 
del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, 
ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente 
regolamento;
per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all’importo complessivo delle 
opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
2. Il parametro “G”, relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e 
destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata;
3. Il parametro “Q”, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d’opera 
nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente regolamento;
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l’opera sulla base dei criteri 
di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall’espressione: P=0,03+10/V 0,4
5. Per importi delle singole categorie componenti l’opera inferiori a € 25.000,00 il parametro “P” non può 
superare il valore del parametro “P” corrispondente a tale importo.



Art. 4. Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente articolo 3, è determinato 
dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro 
«G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla 
specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro 
base «P», secondo l’espressione che segue:   CP= Σ(V×G×Q×P)

Art. 5. Spese e oneri accessori

1. L’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo 
fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di 
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del 
compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per 
interpolazione lineare.

Art. 6. Altre attività

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese 
nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese 
nelle tavole allegate. 
2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del 
comma 1, si tiene conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione, nonché 
del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:
a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);
b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);
c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).



Art. 7. Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:
• Pianificazione e programmazione; • Attività propedeutiche alla progettazione;
• Progettazione; • Direzione dell’esecuzione; • Verifiche e collaudi; • Monitoraggi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:
• Edilizia; • Strutture; • Impianti; • Infrastrutture per la mobilità; • Idraulica;
• Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
• Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste;
• Territorio e Urbanistica.

Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita 
nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d’opera e del grado di complessità, fermo 
restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore 
all’interno della stessa categoria d’opera.
2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del presente decreto, si fa 
riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata.
Art. 9. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabelle del 143/2013
Circolare con Chiarimenti su problemi applicativi del DM 143/2013 su perizie e collaudi
Circolare CNI n. 417 del 4 settembre 2014 perizie e collaudi



La convenzione o la lettera d’incarico che si stila tra committente e professionista è in sostanza 
divenuto obbligo di legge.

Non solo!

Esso costituisce CONTRATTO tra le parti e quindi prevalente su qualsiasi altra indicazione o 
prescrizione.

Già quando la Legge 143 (quella del 1949) era vigente, si soleva allineare la liquidazione della 
parcella all’importo definito in convenzione, proprio perché essa rappresentava l’attuazione di 
una volontà tra le parti, e quindi di rango superiore alla Tariffa.

Oggi con il privato, non esistendo più tariffa, siamo obbligati per legge a definire le attività da 
portare a termine e gli onorari corrispondenti.

Ovviamente il contratto lega le due parti, sia noi professionisti sia il nostro cliente e questo può 
essere un bene o un male a seconda delle situazioni.

CONVENZIONE - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI



L’ASSENZA DI UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DALLE PARTI DI SICURO CI RENDE PIÙ DEBOLI.

Il cliente che non paga, anche a fronte di una prestazione resa completamente, non è 
un’eccezione né un caso raro…
Naturale che ogni situazione va studiata ed esaminata con attenzione cercando di prevedere gli 
sviluppi possibili e quindi l’impegno, la fattibilità e le alternative!

Questo comporta di conseguenza la quantificazione dell’onorario in modo che sia soddisfacente 
per entrambi… 

e lo è se commisurato all’impegno da dedicare!

Lavorare con un onorario concordato insoddisfacente è una cosa bruttissima, ma questo 
comporta il non trascurare le indagini preliminari e lo studio preliminare, ovvero quelle 
operazioni che riducono l’alea o l’incertezza.

A questo ovviamente è legato il “quantum” in monete e tutta una serie di problematiche 
connesse, ivi inclusi i “prezzi pazzi” che sempre più spesso ci lasciano a bocca asciutta e che non 
riusciamo a spiegarci… e di cui parleremo più tardi.

CONVENZIONE - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI



Spett.le ……………………….
TARANTO (TA)

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI ELETTRICI

La prestazione professionale richiesta, a valle del sopralluogo preliminare oltre che della ricerca di 
documentazione effettuata grazie alla presenza del sig. ……….., prevederà le seguenti operazioni:
Rilievo dei luoghi e degli impianti esistenti;
Riporto su CAD di quanto rilevato e verifica delle condutture e dei componenti esistenti per verificarne la 
riutilizzabilità;
Progettazione delle condutture interne al capannone e di quelle esterne sulla base delle richieste esplicitate 
nel corso dell’incontro oltre che di quelle più dettagliate che la Committenza comunicherà dopo 
l’accettazione della presente offerta;
Elaborazione del progetto dell’impianto elettrico da sottoporre alla Committenza per la verifica di 
rispondenza alle necessità;
Elaborazione della relazione tecnica completa della verifica di protezione dalle scariche atmosferiche;
Computo metrico estimativo e per offerta da sottoporre all’impresa per l’esecuzione dei lavori.
Per l’assolvimento dell’incarico l’onorario richiesto è di € ________ oltre IVA e CAP come per legge, con 
anticipo di € ____ e saldo al compimento di tutte le operazioni citate da 1 a 7.
Si rappresenta anche la situazione poco chiara della cabina MT/BT che richiederebbe una analisi più 
dettagliata e approfondita di quanto si è potuto appurare nei due incontri.
Si conferma comunque la disponibilità ad affrontare la questione dei suoi adeguamenti e relativa 
progettazione con separato e aggiuntivo compenso che sarà valutato e proposto qualora lo riteniate 
opportuno.

in fede Ing. …………………………..



Oggetto: Specifica onorario professionale e spese per Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 
da svolgersi per la realizzazione di ………………………
Con riferimento alle caratteristiche di superficie e volumetriche  oltre che per ……………………. considerata la 
assenza di tariffe e la necessità di definire l’onorario tra le parti, la nostra migliore offerta per l’esecuzione 
della prestazione professionale di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione su esposta ammonta a 
€ ……………… oltre IVA, CAP e ritenute previdenziali di legge.
Eventuali prestazioni professionali aggiuntive e/o pratiche amministrative collaterali potranno essere oggetto 
di successivo incarico professionale.
Cordiali saluti Ing. …………………………..

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA.
A seguito di accordi telefonici con ………….. si propone il preventivo per il seguente lavoro:
Capannone n°1: Redazione di 2 attestati di prestazione energetica per la zona deposito/officina e la zona 
abitazione custode
Capannone n°2: Redazione di attestato di prestazione energetica per capannone industriale sito in ……………..
L’onorario richiesto ammonta a € …………. comprensivo di spese.
Gli importi sono da intendersi oltre CAP (4%) ed IVA (22%) .
Cordiali saluti Ing. …………………………..



Oggetto: Specifica onorario professionale e spese per attività professionale da svolgersi presso il Condominio in 
………..
A seguito del sopralluogo effettuato presso il Condominio in oggetto ci si è potuto rendere conto della consistenza 
delle manifestazioni di degrado alle quali sono soggette le pareti e le strutture dell’autorimessa al piano interrato 
del medesimo.
Data la complessità del fenomeno da analizzare, si fa presente che si rende necessario acquisire tutta una serie 
d’informazioni e documentazioni che possono essere reperite tramite un accesso agli atti presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale e gli uffici del Genio Civile.
Tanto comporta:
L’acquisizione del progetto approvato completo di tutte le tavole grafiche, 
Un accurato rilievo del piano interrato;
…………………….
Tenuto conto che quanto indicato al punto 1 è preliminare e fondamentale per tutte le analisi successive, la nostra 
migliore offerta per l’esecuzione della indagine su esposta ammonta a € ……………… oltre 
IVA, CAP e ritenute previdenziali di legge.
Sono da considerarsi a vostro carico le indagini distruttive (scavi, demolizioni e ripristini) che possano rendersi 
necessarie, previo concordamento con le SS.LL., per ridurre il grado di incertezza nella valutazione delle cause.
Eventuali prestazioni professionali aggiuntive e/o pratiche amministrative collaterali potranno essere oggetto di 
successivo incarico professionale.
Cordiali saluti Ing. …………………………..



Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO 
…………. 
L’incarico di cui all’oggetto si innesta a valle di una serie di attività professionali svolte dall’ing. ……………. miranti all’adeguamento alle 
norme di prevenzione incendi del complesso turistico alberghiero di cui all’oggetto.
Il progetto è stato favorevolmente approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto in data ……………. ed i lavori,
seguiti dallo stesso professionista, sono stati praticamente conclusi.
Il parere citato prevedeva già una serie di adempimenti e di certificazioni da produrre.
Tuttavia la modificata legislazione in materia, determinata dal Decreto 37/2008 (che ha soppresso la L.46/90) e dal DPR 151/2011
oltre che dalle norme relative alla classificazione e determinazione della reazione e resistenza al fuoco dei materiali, richiede una 
revisione completa della documentazione già parzialmente predisposta.
Le attività soggette a controllo dei VVF sono le seguenti: 
66-4-C Albergo oltre 100 posti letto (ex att.84)
65-1-B Locali pubblico spettacolo fino a 150 persone (ex att.83)
4-1-B Deposito GPL 2m3 (ex att.4)
49-1-A Gruppo elettrogeno oltre 25kW (200kW) (ex att.64)
74-1-A Impianto termico cucina a GPL 116kW (ex att.91)
Si dovrà pertanto:
Verificare la puntuale realizzazione di tutto quanto rappresentato nelle tavole grafiche e nella relazione 
Verificare la puntuale realizzazione di tutto quanto prescritto nel parere emesso nel 2005
Collaudare l’impianto idrico antincendio
Collaudare l’impianto di rivelazione e segnalazione incendi
Effettuare prova di tenuta sull’impianto gas della cucina
Eventualmente produrre nuovi grafici rappresentativi della situazione aggiornata;
e quindi presentare:
Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio conformemente all’art.4 del DPR 151/2011 (versamento 
oneri € 1’350)
Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio conformemente all’art. 4 del Decreto del Ministro dell’Interno 7.8.2012
Certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco 
Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte
Dichiarazioni di conformità/rispondenza degli impianti
Dichiarazioni di corretta installazione e funzionamento degli impianti
Certificazioni di rispondenza e funzionalità degli impianti



La presenza della prima attività di categoria C richiede che sia effettuato il sopralluogo obbligatorio da 
parte dei Vigili del Fuoco.
Inoltre per il Pubblico Spettacolo nella Sala predisposta, qualora si intenda ottenere il riconoscimento in 
tempi successivi, si dovrà inoltrare:
• Pratica di Valutazione Progetto ai VVF (versamento oneri € 200);
• Esame progetto presso la Commissione Comunale di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo 

(CCVLPS) e partecipazione ai lavori della Commissione CCVLPS
• SCIA presso il Comando Provinciale dei VVF (versamento oneri € 324);
• Non necessita sopralluogo della Commissione CCVLPS
• Non necessita sopralluogo dei VVF
Si sottolinea e si precisa che, qualora si voglia ottenere il riconoscimento del Pubblico Spettacolo integrato 
con il resto delle attività controllate, non sarebbero da versare €.200+324 per oneri in quanto già 
compresi nell’importo di €.1’350 indicato prima.
Per l’assolvimento dell’incarico l’onorario richiesto si concorda in € …………….. per:
• chiusura della pratica con l’inoltro della SCIA
• pratica di Pubblico Spettacolo 
La Perizia fonometrica, qualora necessaria, sarà eseguita a cura di altro professionista iscritto nell’albo 
regionale e non è inclusa nell’importo della prestazione generale.
Gli oneri di presentazione presso i VVF sono a carico del cliente.
Gli importi indicati sono oltre IVA e CAP come per legge con saldo al rilascio del Certificato di Prevenzione 
Incendi.





Quando si deve presentare una richiesta di liquidazione bisogna produrre:
� una cronistoria dello sviluppo delle attività professionali (dall’origine fino alla conclusione),
� la convenzione/lettera di incarico/contratto, 
� tutta la documentazione che ne attesta lo svolgimento ed inquadra anche i tempi nei quali 

sono state sviluppate, 
� tutti gli altri documenti ritenuti utili ad inquadrare difficoltà o problematiche affrontate o 

chiarire aspetti ritenuti importanti.

La documentazione potrà essere fornita sia in forma cartacea (in originale o in copia) che in 
formato elettronico su CD, tenendo presente che in ogni caso la copia cartacea verrà restituita 
integralmente, restando a disposizione dell’Ordine e della Commissione Parcelle il solo CD.

Prima dell’avvio dell’istruttoria il Consigliere delegato,  predispone apposito avviso di avvio del 
procedimento ai sensi dell’art.7 Legge n°241/1990 che viene inviato dalla Segreteria a mezzo 
raccomandata o PEC per cui nella richiesta formale dovrà essere dichiarato l’indirizzo della 
Committenza e/o la PEC perché si possa adempiere all’obbligo di legge.

PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO



Spett.le XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

C.F. YYYYYYYYY P.I. ZZZZZZZZZZ

Via aaaaaaaaaaaaaaa, bbbbb

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 Legge n°241/1990

Si comunica l’avvio del procedimento di richiesta di parere di congruità richiesto a 

quest’Ordine professionale dall’ing. WWWWWW rispetto alle prestazioni professionali 

rese in favore della XXXXXXXXXXXXXXXXX

Amministrazione Competente: Ordine degli Ingegneri di Taranto.

Oggetto del procedimento : COMPETENZE PER ONORARI E SPESE SPETTANTI ALL’ING. 

WWWWWW PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA A FAVORE DELLA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Laterza

Data entro cui il procedimento deve concludersi: quindici giorni dalla data di ricevimento 

della presente comunicazione

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ordine degli Ingegneri di Taranto Via 

Salinella 9/11

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri

Ing. Antonio Curri



Trascorso il periodo indicato..

Il consigliere Responsabile del Procedimento provvede a 
redigere la

RELAZIONE ISTRUTTORIA



COMPETENZE PER ONORARI E SPESE SPETTANTI ALL’ING. WWWWWWWWWWWWWW PER ATTIVITA' 
PROFESSIONALE SVOLTA A FAVORE DELLA XXXXXXXXXXXXXXXX

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Preliminarmente è stata presa visione della richiesta dell’ing. WWWWWW e si è proceduto ad esaminare la 
documentazione prodotta, costituita in gran parte da documenti in formato digitale, constatando l’avvenuto 
espletamento delle prestazioni professionali dichiarate dal professionista.
Il rapporto professionale con la XXXXXXXXXXXX, si attua nel ……….. quando al professionista viene affidato 
l’incarico di occuparsi dell’…………………………..
Le prestazioni espletate a favore XXXXXXXXXXXXXXXXX sono state le seguenti:
---------------------
---------------------
---------------------
Dalla documentazione prodotta dal professionista è stato possibile rilevare la presenza di una convenzione 
attinente e specifica solo in una delle attività professionali indicate, mancando analogo ulteriore documento 
tra le parti relativo alla individuazione e quantificazione dell’onorario corrispondente per le altre prestazioni.
Pertanto si determina la necessità di procedere in autonomia alla definizione dello stesso valutando la 
congruità delle proposte avanzate dal professionista.

RIFERIMENTI TARIFFARI
Trattandosi di lavori per privati, allo stato attuale non esiste alcuna tariffa in quanto la L.143/49 è stata 
abolita ed il Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n°140, pubblicato in G.U. il 22/08/2012 è da considerarsi in 
vigore dal 23/08/2012 (art.42), ma solo e soltanto ad uso di un organo giurisdizionale in difetto di accordo tra 
le parti.
In caso di lavori pubblici farebbe fede in Decreto 31 ottobre 2013 n°143, pubblicato in G.U. il 20/12/2013 da 
considerarsi in vigore dal 21/12/2013 (art.9), mentre fino al 20/12/2013 è da considerarsi valido il DM 
4/04/2001. 



Vacazione oraria (€/h) Fino al 22/08/2012 Periodo intermedio Dal 21/12/2013

Professionista incaricato 56,81 Non definita 50,00 � 75,00

Aiuto iscritto 37,96 Non definita 37,00 � 50,00

Aiuto di concetto 28,41 Non definita 30,00 � 37,00

Inoltre, con riferimento alle vacazioni, vale la seguente tabella:

DATAZIONE DELLE PRESTAZIONI e TARIFFA APPLICABILE
Le attività si sviluppano tutte nel 2013-2014 e, trattandosi di lavori per privati, le prestazioni
professionali sono da considerarsi espletate in periodo di vacanza di Tariffa professionale.
Pertanto le prestazioni professionali avrebbero dovuto essere concordate preventivamente con la
committenza come del resto verificato in una delle prestazioni.
Resta comunque utile la possibilità per l’ordine professionale di fare riferimento al Decreto Ministeriale
20 luglio 2012 n°140 (Tariffa Giudiziale) qualora le attività siano riconducibili a valutazioni in
percentuale.



INQUADRAMENTO ECONOMICO DELL’INTERVENTO
Le attività professionali sono tutte di natura tali da impedire una valutazione degli 
onorari basata sul peso economico delle lavorazioni dal momento che il 
professionista ha operato in attività di consulenza su cantieri e progettazioni di 
dettaglio (per esempio).
Pertanto è utilizzabile solo una valutazione a vacazione in funzione dei tempi dedicati 
alle singole attività.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Dalle informazioni desunte dalla documentazione resa disponibile, oltre che sulla 
base delle dichiarazioni  dell’ing. WWWWWWW, emerge che le attività svolte sono 
state:

Progetto esecutivo ………………
Si considerano validi gli impegni temporali dichiarati:
n°30 vacazioni per elaborazione del ……………
n°20 vacazioni per ……………
n°8 vacazioni per Elaborazione dei computi metrici estimativi …………..
Totale 58 vacazioni x € 50 = € 2’900,00



Consulenza tecnica sul …………………. 
Nel dicembre 2013 viene sottoscritta apposita convenzione per il conferimento di incarichi professionali tra li 
professionista e la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX al fine di predisporre una serie di elaborati finalizzati all’analisi 
………………………., visite di cantiere, ecc …………….). La XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX affidava al professionista una serie 
di attività importanti che avrebbero dovuto riguardare ……………… come meglio descritte e identificate nella 
convenzione sottoscritta, nella quale sono quantificate e concordate le prestazioni in € 333333,00 per ciascuna 
delle …………..
Le attività, di cui alla convenzione descritta innanzi, sono state eseguite limitatamente a ………………., ed espletate 
in maniera parziale come descritte appresso.
Si considerano validi gli impegni temporali dichiarati che comportano un onorario coerente con la convenzione 
sottoscritta:
n°60 vacazioni 15 giorni di lavoro * 4 ore/giorno nel periodo …………………
n°40 vacazioni  8 giorni di lavoro * 2,5 ore/giorno nel periodo ……………….
Totale 100 vacazioni x € 50 = € 5’000,00

Prestazione 2 ………………
…………………………………

Prestazione 3 ………………
…………………………………



Prestazioni professionali Onorario 

Prestazione 1 Onorario 1

Prestazione 2 Onorario 2

Prestazione 3 Onorario 3

Totale

RIEPILOGO ONORARI E SPESE
Nella tabella che segue si riuniscono i dati elaborati al fine di renderli con chiarezza:

PQM 
Vista la regolare comunicazione ai sensi dell’articolo 7 della L.241/90 alla committenza del 
professionista;
Vista la corretta decorrenza dei termini comunicati alla medesima e l’assenza di comunicazioni di alcun 
genere,
Ritenute complete e corrette sia la procedura che le analisi effettuate,

SI PROPONE
la liquidazione della parcella onorari a favore dell’Ing. WWWW nella misura di € 12345678,90.

Il Responsabile del Procedimento



CIRCOLARE CNI N. 179 DEL 18 FEBBRAIO 2013
E’ la prima circolare che affronta il problema e sottolinea come il compenso debba 
determinarsi come accordo tra le parti e in sub ordine, in mancanza di accordo, con 
liquidazione giudiziale.
All’Ordine viene demandata la liquidazione secondo i vecchi criteri, per prestazioni 
avvenute ante 24 gennaio 2012, e secondo DM 140/2012 se avvenute oltre il 24 
gennaio 2012.
Per i lavori pubblici, in attesa del nuovo decreto, rammenta l’applicabilità del DM 
4/4/2001.

CIRCOLARE CNI N. 388 DEL 16 GIUGNO 2014 – LIQUIDAZIONE ONORARI
Si riconferma:
il principio della libera contrattazione delle parti, 
la possibilità per l’Ordine di emettere un parere di congruità basato sul DM 
140/2012, soltanto in mancanza di accordo tra le parti.
l’adeguatezza del compenso rispetto all’importanza dell’opera ed al decoro della 
professione;
Viene vivamente sconsigliato di fare espresso riferimento a "specifiche delibere 
dei Consigli degli Ordini provinciali" in materia tariffaria.



CIRCOLARE CNI N. 408 DEL 7 AGOSTO 2014 – PARERI CONGRUITÀ
Ribadisce che dalla nuova normativa in materia di compensi professionali scaturisce che il 
compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, meglio se per iscritto, al 
momento del conferimento dell'incarico stesso, nella forma di un preventivo di massima, con il 
quale il professionista deve rendere noti al committente: 
il grado di complessità dell'incarico; 
tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell'espletamento dell'incarico; 
gli estremi della polizza assicurativa. 
Il preventivo da presentare al committente dovrà inoltre: 
stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera; 
indicare tutte le voci di costo per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle 
spese, degli oneri e dei contributi dovuti. 
A seguito dell’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate, sono state abrogate 
anche le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso, rinviavano alle tariffe. Da 
ciò deriva che il sistema oggi vigente per la determinazione del compenso del professionista è 
basato sulla libera contrattazione tra le parti e, solo in mancanza di accordo, sulla liquidazione 
per opera del giudice.
L'abrogazione normativa ha colpito, in sostanza, solo le disposizioni che rinviano all'istituto 
tariffario, quale parametro di riferimento per la determinazione dei compensi professionali, ma 
non anche il potere di accertamento della congruità dell'onorario, riservato agli Ordini 
professionali. La riforma non ha, pertanto, eliso la funzione istituzionale dei Consigli degli Ordini 
territoriali, di verifica della corretta determinazione dei compensi professionali, ma ha inciso 
solamente sui criteri da porre a fondamento del provvedimento di accertamento.



Si fa presente a quanti espletano incarichi di CTU che la sentenza n.17406 del 12 ottobre 2012 della 
Corte di Cassazione, Sezioni Unite (vedi la circolare CNI n.139 del 26/10/2012) ritiene che si debba 
applicare la disciplina del DM 140/2012 anche ai casi in cui le attività professionali si siano in parte 
svolte o siano iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario (quindi prima del 24 gennaio 
2012), qualora la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata 
in vigore del DM 140/2012 (ovvero il 23 agosto 2012).

ASSENZA DI PREVENTIVO E CONSEGUENZE 
L'art.1, sesto comma, del DM n.140/2012 dispone che "L'assenza di prova del preventivo di massima 
di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n°1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n°27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte 
dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso".



COMPENSI NEI LAVORI PUBBLICI 
In osservanza delle disposizioni di cui all'art.5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, come 
convertito dalla legge n. 134/2012 (su cui v. la circolare CNI n.179/ 2013), e dell'emanazione del 
decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n.143 ("Regolamento recante determinazione 
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei 
servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria")' dal 21 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del 
decreto) le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare quest'ultimo decreto per la 
determinazione degli importi da porre a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura ed 
ingegneria, come riportato nella circolare CNI n.313 del 14/01/2014.
Quindi, mentre nell'affidamento dei contratti e degli appalti pubblici, dal 12 agosto 2012 (data di 
entrata in vigore dell'art.5 del cd decreto-Sviluppo) al 20 dicembre 2013 risultava vigente il DM 
04/04/2001 e l'art. 14 della legge 143/49, nei limiti della determinazione dei corrispettivi e della 
classificazione dei servizi professionali, dal 21 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del DM 
143/2013) in poi vi è l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi da porre a 
base d'asta applicando il DM n°143/2013.



CIRCOLARE CNI N. 417 DEL 4 SETTEMBRE 2014

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
Per le opere disciplinate dal Dm 143/2013, l'art.8 prevede che “….gradi di complessità 
maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa 
categoria d'opera”. Per questa ragione, nell’ambito della stessa categoria, ad esempio 
edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non 
necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a 
comprovare i requisiti, quando il loro grado di complessità sia almeno pari a quello dei 
servizi da affidare.
………. Per i dettagli si rinvia alla Circolare …………

PRESTAZIONI URBANISTICHE
Per le prestazioni urbanistiche relative sia alla pianificazione generale che a quella 
esecutiva, si precisa che il corrispettivo determinato utilizzando le aliquote Qa.0.01 
(Pianificazione urbanistica generale) e Qa.0.06 ( Pianificazione urbanistica esecutiva) 
della tav. Z2 non comprende i compensi da valutare in ragione di tempo e/o per 
analogia, ai sensi dell’art. 6 del Dm 143/2013, quali:
Valutazioni Via e Vas Aia, I rilievi di qualunque natura, Le pratiche amministrative, I 
convegni informativi con la committenza (etc.), Il tempo impiegato per i viaggi di andata 
e ritorno, Le pratiche per indagini, ricerche, identificazione, confronti e aggiornamenti 
documentali fra stato di fatto e di progetto.



COLLAUDI - INCARICHI COLLEGIALI
In merito ai collaudi, quando l’incarico è conferito ad una commissione di collaudo ai sensi 
dell’art. 238 del D.P.R. 207/2010, il compenso derivante dall’applicazione delle aliquote di cui alla 
Tav. Z2 va corrisposto per intero a ciascun componente della commissione di collaudo.

VARIANTI
Per quanto concerne le varianti, va ribadito quanto precisato nelle note nn.12 e 13 a piè di 
pagina della tav.Z-2 del Dm 143/2013, a proposito delle aliquote QcI.07 (Variante delle quantità 
del progetto in corso d’opera) e QcI.08 (variante del progetto in corso d’opera). 
Nel primo caso l’aliquota QcI.07 si applica sul valore dell’opera dato dalla somma dei valori 
assoluti della quantità in “+” ed in “-“ del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e 
grado di complessità.
Nel secondo caso, invece, al compenso determinato con l’applicazione dell’aliquota QcI.08 sul 
valore lordo delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessità, va 
sommato quello determinato applicando l’aliquota QcI.07 sul valore dell’opera dato dalla somma 
dei valori assoluti della quantità in “+” ed in “-“ del quadro di raffronto e con la relativa 
percentuale e grado di complessità.



DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE
Per la direzione esecutiva, relativamente alle aliquote QcI.05 (ufficio della direzione lavori, 
per ogni addetto con qualifica di direttore operativo) e QcI.06 (ufficio della direzione lavori, 
per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere), le stesse sono da intendersi quali 
aliquote integrative a maggiorazione della prestazione di direzione dei lavori e non 
individuano, quindi, il compenso specifico spettante ai singoli direttori operativi o ispettori di 
cantiere.

PRESTAZIONI NON COMPRESE NELLA TAV. Z2 DEL DM PARAMETRI:
Relativamente alle prestazioni non contemplate nella Tav. Z2 e non riconducibili a criteri di 
analogia di cui all’art.6 comma 1 del Dm 143/2013, come ad esempio la redazione di stati di 
consistenza, rilievi geometrici, materici, strutturali, impiantistici e d’altro genere, 
partecipazioni a commissioni di gara od altro, si procederà alla relativa quantificazione dei 
compensi in ragione del tempo così come previsto dal 2° comma dell’art. 6 del DM 143/2013.



CIRCOLARE CNI N. 503 DEL 11 MARZO 2015- COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO
Si segnalano due sentenze: 

TAR Veneto, I Sezione, 13 febbraio 2014 n.183, prescrive l'obbligo di utilizzare la 
comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge 7/08/1990 n.241 anche alla 
procedura di liquidazione dei compensi professionali, ed ha affermato i seguenti principi:
• Il parere di congruità è un atto oggettivamente amministrativo
• La valutazione che il Consiglio dell'Ordine effettua in sede di esame della prestazione 

professionale corrisponde ad una funzione istituzionale dell'organo professionale, 
volta a tutelare non solo gli interessi degli iscritti e la dignità della professione, ma 
anche gli interessi degli stessi privati destinatari dell'attività professionale

• Essendo atto amministrativo, è impugnabile innanzi al giudice amministrativo (e non al 
giudice ordinario).

• Le norme generali che governano l'azione amministrativa devono valere anche per il  
procedimento di rilascio del parere di congruità e quindi ad esso si applica l'art. 7 della 
Legge n.241/ 1990, che impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del 
procedimento amministrativo

TAR Lombardia, Brescia, I Sezione, 5 settembre 2014 n.989 + TAR Veneto, I Sezione, 3 
dicembre 2014 n.1469, pronunciate all'esito di ricorsi promossi da  committenti privati nei 
confronti di due Ordini degli Ingegneri a causa di altrettanti "pareri di conformità alla 
tariffa professionale" rilasciati a vantaggio di due iscritti



Si tratta di pronunciamenti di grande interesse perché chiariscono e, per certi versi, ribadiscono, la 
disciplina oggi vigente in tema di onorari professionali e modalità del procedimento di liquidazione 
degli stessi da parte dei Consigli degli Ordini territoriali.

Era mancata, infatti, sia la comunicazione di avvio del procedimento alla società committente, sia la 
valutazione del preventivo (redatto, ma non trasmesso all'Ordine nella richiesta del parere di congruità), 
nella determinazione dell'onorario.
In entrambe le occasioni, i Consigli dell'Ordine - accortisi dell'errore commesso – hanno provveduto ad 
annullare in via di autotutela i provvedimenti impugnati, di liquidazione della parcella professionale, 
permettendo così al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in luogo di una 
sentenza sfavorevole (salvo il pagamento delle spese processuali).

Da un lato, si rammenta agli Ordini territoriali che oggi, nel nuovo sistema dei compensi professionali, è 
l'accordo delle parti che assume rilievo centrale.
Dall'altro lato, si richiamano tutti i professionisti al pieno rispetto delle previsioni di legge che 
impongono di rendere noti al cliente, al momento del conferimento dell'incarico: 
a) il grado di complessità dell'incarico;
b) i costi ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico fino alla sua conclusione ; 
c) gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale con i 
relativi massimali. 
In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, 
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 (art.9, comma 4, decreto-legge n.1/2012).



----- Original Message -----
From: Ing. …… ……………
To: Ordine Ingegneri Taranto
Sent……………….
Subject: Chiarimento in materia di certificazione energetica 
Buonasera,
con la presente volevo chiedere se vi sono direttive da parte dell' Ordine in merito ai minimi 
tariffari da adottare per Certificazioni Energetiche o di Sostenibilità Ambientale, in quanto mi é
capitato di trovare su internet certificazioni a prezzi bassissimi, (anche 49 € sul sito di Groupon). 
Ad usare prezzi così ribassati si incorre in qualche violazione del codice deontologico, oppure ci 
dobbiamo adeguare?
In attesa di risposta in merito porgo distinti saluti.
Grazie. 
Ing …………………

………… E NON SOLO !!



Da: ing.laterza@libero.it
Data: 17/04/2014 11.37
A: "ordine ingegneri Taranto + consiglieri>
Ogg: R: Chiarimento in materia di certificazione energetica 
Ritengo che l’abolizione delle tariffe per i privati e l’introduzione del “riferimento” per i bandi 
pubblici possa consentire qualsiasi ribasso.
Anche se appare scandaloso non ci si può fare nulla.
Del resto, casi eclatanti se ne vedono continuamente e non solo in campo energetico… quando ti 
fanno, in gara pubblica a Castellaneta, il 71% di ribasso e vengono da Cagliari … signori… di cosa 
stiamo parlando ? di aria fritta? 
Qua hanno inserito in “libera concorrenza” una categoria che non vende pannolini o carta 
igienica, per cui sarà la “storia” a determinare un assestamento delle tariffe.
E mi spiego!
Presto ci si accorgerà che non ci si sta dentro con le spese e con le difficoltà da superare e magari 
si aggiungerà un incidente nel corso della realizzazione dell’opera o altri problemi… beh … allora il 
punto di equilibrio si sposterà in modo corretto.
Per ora non credo si possa fare diversamente.
Sventolare il vessillo del codice deontologico è come piazzare uno spaventapasseri nel campo… 
non serve a niente… gli uccellini ci vanno uguale a mangiarsi il grano…. E gli ingegneri si faranno 
concorrenza spietata.
Ricordo ancora il primo lavoro che mi è stato scippato nel 1983 … guarda la tariffa … studia… 
cerca.. proponi.. e poi a fronte di una richiesta di lire 2'500'000 (congrui dato che allora la tariffa 
ci stava) se la aggiudicò invece per 750'000 lire un collega “esperto” che ancora oggi esercita.



E allora di cosa vogliamo parlare? La tariffa, a dire il vero, è esistita sempre e soltanto per il 
settore pubblico mentre per il settore privato si è sempre andati a colpi di ribassi ma mai 
così sgangherati come oggi.
Fare il 50% di ribasso, prima, quando la tariffa esisteva, era normale… non 
nascondiamocelo.
Oggi quella tariffa non c’è più! Siamo senza ombrello e quindi destinati a bagnarci…
Personalmente poi ho esaminato la questione Groupon e, se andiamo a dettagliare bene, il 
professionista in questo caso fa una operazione commerciale pura e semplice…
Ma non devo mica spiegarlo alla casalinga… siamo ingegneri qui.
Per chiudere direi che il “mercato” dovrebbe assestarsi da solo e gradualmente si dovrà 
anche capire che anche i pannolini hanno un prezzo al disotto del quale non si può andare 
e non si può rinunciare al guadagno, anche minimo, perché dobbiamo anche mangiare, 
vestirci, pagare il mutuo, eccetera eccetera … e poi dobbiamo soddisfare il nostro socio 
che una volta era occulto e minoritario mentre oggi è apertamente e spudoratamente al 
72% e si chiama STATO! … e quello non gliene frega nulla se i pannolini li hai venduti 
sottocosto… se c’è fattura allora tanto a te e tanto a me!
Se vi ho annoiato mi spiace ma, se avete avuto la pazienza di leggere questo sfogo, vi 
meritate un Grande Augurio di una Serena Pasqua … alla faccia del nostro socio.
Franco Laterza



Da: ing.laterza@libero.it
Data: giovedì 17/04/2014 18:34
A: "ordine ingegneri Taranto + consiglieri>
Ogg: R: Chiarimento in materia di certificazione energetica 

Ultime notizie: gara per l’affidamento dell’incarico di una APE per un edificio del terziario sviluppantesi su due 
piani interrati + piano terra e tre piani superiori.
Parliamo di un isolato intero per intenderci.
Importo della prestazione a base di gara 20'000 euro
Si aggiudica la gara un soggetto che offre il 94,25% (1'150 euro)
Il secondo … beh .. guardatevelo voi Chi è che parlava di deontologia? ……… Ma va . va . 
E l’elenco è lungo due pagine e solo dopo la metà della seconda pagina si sale al di sopra di 10'000 euro.
Gente! 
Si deve far male qualcuno perché si mettano le sbarre ad un passaggio a livello.
Prima le sbarre c’erano ed il grosso delle persone si fermava e solo pochi passavano sotto a proprio rischio.
Oggi le sbarre sono state tolte e bisognerà che si accorgano che hanno sbagliato a toglierle.
E con questo chiudo che se no il sangue si fa acido e la colomba di Pasqua non la apprezzo più.
Buona Pasqua a tutti.



Grazie per la pazienza e la 
partecipazione


