
ALL. 1-1 

Bozza Decreto parametri 

(versione al 21 maggio 2012) 

Art. 1 

(Oggetto e ambito di applicazione) 

1. 	 Il presente decreto stabilisce i parametri per la determinazione del compenso del professionista in caso di 

liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, in conformità alla disposizione di cui all'art. 9, comma 

2, 	del D.L 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 

27. 

2. 	 Il presente decreto si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto paesaggista 

pianificatore 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. 

3. 	 Le norme contenute nel presente decreto non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in 

ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione. 

Art. 2 

(Principi) 

1. 	 I parametri per la determinazione del compenso di cui all'art. 1 sono stabiliti tenendo conto 

dell'importanza dell'opera e delle prestazioni necessarie al corretto espletamento dell'incarico. 

2. 	 L'importanza dell'opera è valutata con riferimento al suo costo o valore e alla complessità dell'attività 

professionale richiesta per la sua esecuzione. 

3. 	 Per stabilire la complessità dell'attività professionale occorre avere riguardo alle singole prestazioni che 

concorrono all'espletamento dell'incarico. 

Art. 3 

(Criteri generali di determinazione del compenso) 

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, ai fini della determinazione del compenso del professionista 

concorrono i seguenti fattori: 
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a) 	 il Valore dell'opera da realizzare o realizzata; 

b) 	 il parametro base variabile calcolato in relazione al valore della singola categoria d'opera all'importo 

dei lavori, moltiplicato per il coefficiente di cui al successivo art. 5, relativo alla categoria dell'opera; 

c) il grado di complessità delle prestazioni, calcolato in base a un parametro di complessità oggettiva 

adattabile alla situazione specifica di contesto delle singole prestazioni; 

d) le prestazioni necessarie per il corretto espletamento dell'incarico e la loro incidenza specifica ai fini 

della realizzazione dell'opera; 

e) 	 l'ammontare degli oneri e delle spese necessarie per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla lettera 

d). 

Art. 4 

(Valore dell'opera) 

1. 	 Il Valore dell'opera (''V'') da realizzare è determinato, alternativamente: 

a) sulla base del suo attendibile preventivo; 


b) sulla base del suo consuntivo lordo, nel caso di opere e lavori già eseguiti; 


c) nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale: sulla base del 


PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato; 

d) nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo: sulla base del 

valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV (Produzione Lorda Vendibile) aziendale 

nel caso della categoria G. 

Art. 5 

(Parametro base relativo al valore dell'opera) 

1. 	 Il parametro base relativo al Valore dell'opera C'P") è individuato mediante l'espressione: 

p=o,03+ 1 ON°A 

applicato all'importo delle singole categorie componenti l'opera di cui alla Tavola n.1. 
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Esemplificazione variabilità del parametro P rispetto al costo della categoria d'opera 

IMPORTO f25 

I 

{"SO 

I 
flOO {"SOO { 1.000 { 5.000 { 10.000 { 25.000 {50.000 I 

OPERE UV" ì 

I 

p 
lO I I 

0,1300 0,0825 0,0698 0,0509 0,0458 0,0410 0,0383 

2. 	 Ai fini dell'applicazione del parametro P di cui al comma 1, il Valore dell'opera è suddiviso nelle parti 

componenti individuate nelle seguenti categorie, specificate nella Tavola n° 1: 

A. 	 Edilizia 

B. 	 Strutture 

C. 	 Impianti 

D. 	 Viabilità 

E. 	 Idraulica 

F. 	 Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) 

G. 	 Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione 

H. 	 Agricoltura e Foreste, Sicurezza Alimentare 

I. 	 Territorio ed urbanistica 


Art, 6 


(Parametri relativi al grado di complessità della prestazione) 

1. 	 " grado di complessità specifico delle prestazioni necessarie per il corretto espletamento dell'incarico, 

definito dal parametro "G", è compreso tra un livello minimo (complessità ridotta) e un livello massimo 

(complessità elevata), preventivamente individuati, come indicato nella tavola n01. 

2. 	 Il grado di complessità delle singole prestazioni può variare in funzione di un ulteriore parametro di 

incremento o decremento del grado di complessità oggettivo, la cui applicazione dipende dal contesto e 

dalle condizioni concrete in cui le prestazioni sono eseguite quali urgenza, intervento su opere esistentI. 

trasformazione o ampliamenti, con un incremento dei compensi sino al 50%. 
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Art. 7 

(Prestazioni relative all'espletamento dell'incarico) 

1. 	 Le prestazioni necessarie per il corretto espletamento dell'incarico sono disciplinate da norme legislative 

o regolamentari relative a contratti di natura pubblica o privata definite anche sulla base di standard 

prestazionali di riferimento ed effettuate nell'ambito delle seguenti fasi di realizzazione dell'opera 

a) 	 Definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità 

a.l) definizione delle premesse e studio di fattibilità; 

a.lI) stime e valutazioni; 


a.lll) rilievi, analisi e classificazioni; 


a.IV) consulenze e curatele; 


a.V) piani economici. 


b) 	 Progettazione 


b.l) progettazione preliminare; 


b.lI) progettazione definitiva per l'acquisizione di autorizzazioni e/o pareri; 

b.lll) progettazione esecutiva; 


b.IV) pianificazione e programmazione. 


c) 	 Direzione esecutiva 


c.l) esecuzione dei lavori; 


c.ll) monitoraggi. 


d) 	 Verifiche, collaudi ed arbitrati 


d.l) verifiche e collaudi. 


2. 	 Ad ogni singola prestazione effettuata dal professionista incaricato, corrisponde un valore specifico del 

parametro "Q", distinto in base alla diversa categoria di opera da realizzare, come indicato nella tavola 
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Art. 8 


(Oneri e spese per la produzione delle prestazioni) 


1. 	 La determinazione degli oneri e delle spese, è calcolata tenendo conto degli oneri e delle spese 

effettivamente sostenute per l'esecuzione della prestazione, analiticamente elencati, oltre la vacazione 

oraria per i tempi di viaggio e per le attività rese fuori studio dal professionista. La vacazione oraria è 

determinata in ragione di parametri di seguito riportati: 

PROFESSIONISTA INCARICATO i €/ora (75,00) 

AIUTO ISCRITTO €/ora (50,00) 

AIUTO DI CONCETTO i €/ora (37,00) 

2. 	 In alternativa, la determinazione degli oneri e delle spese necessarie al compimento delle prestazioni 

demandate al professionista, sarà determinata in funzione del valore base K, variabile tra un massimo del 

30% dei compensi, per importo dei lavori fino a € 1.000.000,00 e un minimo del 15% dei compensi, per 

importo dei lavori superiori a € 5.000.000,00. Per importi intermedi il valore base K è calcolato per 

interpolazione lineare. 

Art. 9 

(Prestazioni diverse) 

1. 	 Il compenso per le prestazioni effettuate dal professionista incaricato non comprese nella tavola n° 2 

(quali, a titolo esemplificativo, rilievi, consulenze. attività di supporto ed assistenza, perizie e analisi e 

accertamenti, studi, ricerche, VAS, VINCA, analisi, certificazioni, etc.) sarà determinato in ragione dei 

parametri 	di seguito riportati: 

! 

I 

I 

PROFESSIONISTA INCARICATO 500,00 €/giornata uomo 

AIUTO ISCRITTO 300,00 €/giornata uomo 

AIUTO DI CONCETTO 200,00 €/gìornata uomo 
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2. 	 Nel caso di prestazione svolte dal professionista, nel rispetto delle competenze della categoria ordinistica 

di riferimento non ricomprese nel presente articolo, il giudice può far riferimento ai parametri di altre 

categorie ove la prestazione è ricompresa. 

Art. 10 

(Formula di calcolo del compenso) 

1. 	 Sulla base dei principi stabiliti all'art. 2, dei criteri generali di determinazione del compenso di cui all'art. 3 

e dei singoli parametri concorrenti ai fini della determinazione del compenso, come precisati negli articoli 

da 4 a 9 del presente decreto e di seguito riportati: 

Compenso CP 

Valore dell'opera a base di calcolo (suddiviso nelle singole categorie) V 

Parametro base della categoria P=0,03+10/v°,4 P 

Parametri di adeguamento al grado di complessità, G 

Parametro di incidenza somma delle singole prestazioni Q 

Spese e oneri S 

Il calcolo del compenso per ogni categoria componente l'opera è stabilito come segue: 

CP j = V*P*G*Q+S 
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TAVOLA W1 "CATEGORIE DELLE OPERE E PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA'" 

grado di complessità 

GCATEGORIA 
DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE

D'OPERA elevatoridotto 

da a 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO-DEPOSITI 1,00,7 

1,3INDUSTRIA ALBERGHIERA, TURISMO E COMMERCIO E SERVIZI PER LA MOBILITA' 1,0 

1,3RESIDENZA 0,7 

SANITA', ISTRUZIONE, RICERCA 1,0 1,3 
EDILIZIA 

CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO 1,0 1,3 

SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, DELLE FORZE DELL'ORDINE 1,30,7 

ARREDI, FORNITURE, AREE ESTERNE PERTINENZIALI ALLESTITE 1,0 1,3 

INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO-ARTISTICO E MONUMENTALE 1,3 1,6 

STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE NON SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE 0,8 1,0 

STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE 1,0 1,2STRUTTURE 

1,2 1,3STRUTTURE SPECIALI 

1,1IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI 0,8 

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI- SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E 
1,1 1,3

IMPIANTI PILOTA 


IMPIANTI INDUSTRIALI - IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE
0,6 0,8

DISCARICHE INERTI 
IMPIANTI 

IMPIANTI INDUSTRIALI-IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMPLESSI-DISCARICHE CON TRATTAMENTI E 
0,8 1,2

TERMOVALORIZZATORI 


OPERE ELETTRICHE PER RETI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E SEGNALI- LABORATORI CON RIDOTTE 

0,6 0,9

PROBLEMATICHE TECNICHE 

1,1IMPANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA - LABORATORI COMPLESSI 0,9 

0,4 O,SMANUTENZIONE 

VIABILITA' ORDINARIA O,S 0,7 
VIABILITA' 

NAVIGAZIONE INTERNA 0,90,7 

VIABILITA' SPECIALE 1,00,9 

OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 0,4 0,6 
IDRAULICA 

ACQUEDOTTI E FOGNATURE 0,6 0,8 

1,1SISTEMI INFORMATIVI 0,9 

SISTEMI ERETI DI TELECOMUNICAZIONETIC 0,7 0,9 

1,1 1,3SISTEMI ELETTRONICI ED AUTOMAZIONE 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NATURALISTICA O PAESAGGISTICA 0.8 1.2 
PAESAGGIO, 

INTERVENTI DEL VERDE E OPERE PER ATTIVITÀ RICREATIVA O SPORTIVA 0.7 1.1AMBIENTE, 

NATURA INTERVENTI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 0.9 1.3 

LlZZAZIONE 
INTERVENTI DI SFRUTTAMENTO DI CAVE ETORBIERE 0.8 1.3 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA FILIERA FORESTALE 0.7 1.2 

AGRICOLTURA E 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO AGRARIO ERURALE; INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE ALIMENTARE' 0.9 1.3 

FORESTE, 

SICUREZZA 
 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE; INTERVENTI DI 

0.8 1.2
CONTROLLO - VIGILANZA ALIMENTARE' ALIMENTARE 

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA NATURALISTI CA E FAUNISTICA 0.7 1.6 

TERRITORIO E 
INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE' 0.8 1.S

URBANISTICA 

1 Nel caso di prestazioni relative agli interventi di pianificazione alimentare e controllo-vigilanza alimentare il Valore dell'opera è determinato sulla 
base del Produzione Lorda Vendibile o della Produzione Lorda dell'lmpianto_ 

Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL 
complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il 
Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV aziendale o del valore della produzione 
relativa al progetto o piano nel caso della categoria G. 
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TAVOLA n02 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (a) DI INCIDENZA" 
-------

CATEGORIE ..._---_......~._---_. 
AGRICOLTURA, 

FORESTE, 

FASI PRESTAZIONALI DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI PAESAGGIO, TERRITORIO E 
EDILIZIA STRUTTURE IMPIANTI VIABILITÀ IDRAULICA TIC AMBIENTE, 

URBANISTICANATURALIZZAZI ONE, 
SICUREZZA 

ALIMENTARE 
-------

~ Relazione illustrativa lart 14, comma 1, dPR. 207/2010) 0,045 0,045a.l) 0,045 0,040 0.035 0,050 0,040 

DEFINIZIONE Oal02 
Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici 0,090 0,090 0,09 0,080 0,070 0,100 0,080 ~(art 14, comma 2, dP.R 207/2010)',<t DELLE 

X..... 
::::i PREMESSE E Oal03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0.Q20 

iIi FAITIBILITA' 
i= a.ll) OaììOl Sintetiche 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0.04 0.005 ..... 

~-~areggiate 0,0.80 0.080 0,080 0,080 0,080 0,080 0.09 0.009<t STIME E --
U. Oall.03 Analitiche 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 016 0.016VALUTAZIONI
Cl f----... 

-Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle ;><: ~ >< ~~ :><::O OalilOl 
biomasse e delle attività produttive 

0.02 0.0003 

Ci 
..__.. 

Rìlievobotanieo e analisi vegetazionali dei popola menti erbacei X ><X X X X 
---- -------

::J Oalll.02 ed arborei ed animali 0,015 ,00025 ..... a.lII)ti) 
Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software 

[XX X XIX[XW RILIEVI STUDI dedicati. (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed 

~ ED ANALISI Oalll03 idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e 0,025 0,030 

Z di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, 

W filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche) _ 
..J Oalll04 Controlli ed AnaliSi chimiche fisiche, biologiChe, ogm e sensoriali ::::>-<: ::::>-<::: :::::::-< ~ >< 0.01 0.0001 
::J Oalll.05 Valutazioni della qualità di processo e di prodotto ::::>-<: ::::::-< ::::::-< ------ >< 0,05 0,001
ti) 1,,- ------.. 

OalV1 Consulenze e curatele aziendali ::::>-<: ::::::-< :::::><::: >< 0.005 0.0001Z ~ 

O Consulenze e pareri e studi nel settore dell'ecologia, della difesa 

[XIXX X X [X 
• 

() ambientale e della natura. della difesa delle piante e dei loro 
OalV2 prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento faunistica atto 0,006 0,0012 

W fitoiatrico 
ti) I 
ti) 

OaIV.3 Relazioni tecniche e specialistiche >< ::::::-< :::::::-< :::::>-<:: >< 0.03 O()O~W 
:!: OalVA 

Predisposizioni di fascicoli aziendali e di progetto finalizzati ::>< ><:: ::>< ::>< ><::: >< 0,15 ~IW all'accesso ai contributi comunitari 
c::: a.lV) Predisposizlone e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS - VIA X ><X X ><><c.. CONSULENZE OalV5 -AIA 0,06 0,07 
W 

E CURATELE..J --
Predisposizione e curatela del fascicolo per ìI rilascio di 

X ><IX IX ><X :><:..J 
W OaIV.6 autorizzazioni 0,04 
Cl 
W ------ I-c--,--

Z OaIV.7 
Assistenza tecnica, economica, contrattuale e fiscale X ><><><>::X 0,035 ><O 

~ Consulenza aziendale, tecnica, fiscale, amministrativa e del 

X ><X X><~ :><:z OalV8 lavoro. 0.040 
U. 
W a.V) 

---

oaV1 Piani economici, aziendali, business pian e di investimento ::>-<:::: :::::><::: :::::><::: :::::::>-<: >< 0.14 0.0015
Cl 

PIANI OaV2 BilanciJ3Zlendali, inventari e studi di fattJbilltà tecnico economica ::::>-<: ~ :::::::-< :::::::-< ~ ::::>-<: 0,2..2<1 

ECONOMICI OaV3 Amministrazione e gestione di aziende agncole, forestali, agro- X ~~ ><>< X 0,1 ~industriali. zootecniche ed ambientali. ------

3 
PrestaZione richiesta in caso di progetto posto a base di gara (art. 14, comma 2, d.P.R 207/2010) 
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,-

iCATEGORIE 
--------

AGRICOLTURA, 
FORESTE, 

FASI PRESTAZIONALI DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI PAESAGGIO, TERRITORIO E 
EDILIZIA STRUTTURE IMPIANTI VIABILITÀ IDRAULICA TIC AMBIENTE, URBANISTICA

NATURALIZZAZIONE, 
SICUREZZA 

ALIMENTARE 
----------------

ObLOl Relazioni, ,."~..,, ..~"'~, elaborati grafici (art17, comma1, lettere al, b), 
0,090 0,090 0,090 0,080 0,070 0,100 0,080 ><~-----

e), d,P,R 207/10) 

Obl02 
Calcolo sommario quadro economico di progetto (art 17, 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 ><comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) 

ObL03 Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, dPR 
0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,Q30 0,030 ><207/10 art.164 D. 19S. 163/06 - art.l, comma 3, aII.XXI) 4 

~ 
Capiioliito speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 

----------

><ObL04 (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R 207/10 art.164, d.lgs. 163/06 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 
. art.7, Allegato XXI)" 

---------------

W ObL05 Relazione di indagine geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R 207/10) 0,030 0,Q30 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 ><o::: 1---

><::<: Obl.06 Relazione di indagine idrologica (art.19, comma 1, d.P R 207/10) 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Z ~ ----------

Q) ~ Obl07 RelaZione di mdagine idraulica (art.19, comma 1, d.PR 207/10) 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 ><s::: ~ ------------------1-

O W Obl.08 RelaZione di indagine sismica (art.19, comma 1, dP.R. 207/10) 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 ><- o:::N a.. 
--------------

~ 
('O ::::;-W Obl.09 Relazione di indagine archeologica (art.19, comma 1, dPR 207/10) 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 ......, --------------......, .DZ 
Q) O Obll0 Relazione di indagine geologica (art.19, comma 1, d.P.R 207/10) 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

O) N c----
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni ><O <: Oblll specialistiche (art 90, comma 7, d.lgs. 163/06) - Relazione tecno 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

S I::: ~ alimentare 
----------a. W 

Obl12 
Studio di inserimento urbanistico (art. 164, d.lgs 163/06· art. 1 ,comma 

0,Q30 0,010 0,030 0,010 X 0,030 ><(!) 2, lettera I), allXXI6 0,030 

O ----------

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da :>< :>< X ><o::: Obl.13 
ristrutturare (art.l.?2 __comma 3,lettera a), d.P.R 207/10) M 

0,030 0,Q30 0,030 ~ a.. 
Obl.14 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,005 0,005 0,005 ~~X ~ >< 
Obl15 Prime indicaziOni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,010 0,D10 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 ><-------------

Obl16 Studi di prefattibilltà ambientale/Sicurezza alimentare 0.060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 ><----- -

Supporto al RUP: ~uper\i,,,,v,,~ e ~vv,u",a",~'"v della progettazione ><Obl17 
preliminare 

0,010 0,010 0,010 0,D10 0,010 0,010 0,010 

Obl.18 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare 0.060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 ~----------

4 prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubbliCI (art.17, comma 4, d P R 207/10 - art.164, d.lgs 163106· art. 1 , comma 3, ali XXI) 
5 

prestazione richiesta In caso di progetto posto a base di gara o di una concessione di lavori pubblici (art 17, comma 3, lettere (b), (c) dPR 207/10 art 164, d Ig5 163/06 - art 1, comma 2, lettera ('L comma 4, Allegato XXI, art 53, comma 2, 
~ettera b), d.lgs 163/06) 

prestazione richiesta al senSI art 164, d.lgs. 163106; art 1, comma 2, lettera (I), all.XXI 
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CATEGORIE 
------  ---------- 

AGRICOLTURA, 
FORESTE, 

FASI PRESTAZIONALI DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI PAESAGGIO, 
TERRITORIO EEDILIZIA STRUTTURE IMPIANTI VIABILITÀ IDRAULICA TIC AMBIENTE, 
URBANISTICANATURALIZZAZI ONE, 

SICUREZZA 
ALIMENTARE 

'-- 
Relazioni generale e lecniche, Elaborati grafici art.24, comma 2, ><Qbll01 0,230 0,180 0,200 0,220 0,200 0,250 0,220 

~----
l,ettere a),bl~),f), dPR 207/10) 

----------- 

Qbll02 Disciplinare descrillìvo e prestazionale (art.24, comma 2. lettera g), 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 ><dPR. 207/10) 

Qbll.03 Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 
0,070 0,040 0,070 0,060 0,050 0,050 0,060 ~(art.24, comma 2,lettere I), m), o), d.P.R 207/10) 

Qbll04 Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), dP R 
0,030 0,030 0,010 0,030 0,010 0,010 0,030 ><20712010)- ----------  ---------- 

Qbll05 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto h 0,070 0,070 0,080 0,Q70 0,070 0,070 0.070 >< 
Qbll06 Relazione di indagine geotecnica (art.26. comma 1, dP.R 207/2010) 0.090 0.090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 ~ ._--- ------- 

Qbll.07 Relazione di indagine idrologica (art.26, comma 1, dPR 207/2010) 0,Q30 0,030 0,030 0,030 0,030 0,Q30 0,030 >-<;:
-------- -------- 

<C Qbll08 Relazione di indagine idraulica (art.26, comma 1, dPR 207/2010) 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 ~ > -------  -----  ------- 

(I) E Qbll 09 Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, dPR 207/10) 0,030 0,030 0,030 0,Q30 0,030 0,030 0,030 ><c: z -

><Li: Qbl110 RelaZione di indagine geologica (art.26, comma 1, dP R 207/2010) 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150
O W ----  ------ --------------- 

0,150 
. O Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26, d P R >< >< >< >< X ~ ><N Qblill 0,090 

ca _W 207/10 - cap.8.5, d.m. 14/01/2008) ... =Z Qbll.12 
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici 

~ 
0,120 >< ><>< X - --- ><... .ciO esistenti (art.26, dP.R 207) - ---(I) N Qbll13 Verifica sismica delle strutture esistenti e tndividuazione delle carenza 0,180 >< >< >< X -~ ><C) <C strutturali (art.26, d.P.R_ - cap.8.5, d.m. 14/01/2008) 

O I -
'V!:l:='."'~"-"''' integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni ><I  Qbll.14 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050l- W . (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) a. C> 

Qbll.15 Elaborati di progettazione antincendio (d.m 16/02/1982) ~~ :?< ><O 0,060 0,060 0,060 -- ------a:: -_... 

><a. Qbll16 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 
_... ---------- 

Qbll17 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447195-dpcm 
0,020 0,020 0,020 0,020 >< X ~ ><12/97) 

Qbll18 Relazione di qualificazione energetica (art.8, d.lgs. 31112006) 0,Q30 0,030 0,030 >< ><X --- - ><-------  '----::;:-:----.....---------c---- -------  ------- 

>< >< X - ~ 
Qbll.19 

Diagnosi e qualificaZione energetica degli edifiCI esistenti (dP.R. 59), 0,020 0,020 0,020
esclusi irilievi Eèle indagini - -Qbl1.20 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
del PSC - ------- 

><::Qbl121 
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambIentale (VIA-VAS- AIA) 

0,150 0,120 0,190 0,190 0.220 0,190 0,23-,llirnentari ed analisi predittive di sicurezza alimentare 

Qbl122 al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione 
0,010 0.010 0,010 0,010 0.010 0,010 0.010 ><definitiva -

Qbll23 Supporto al RUP. verifica della progettazione definitiva 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 ><------- ------- 

10 




-------
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0,300 

CATEGORIE 

AGRICOLTURA, 
FORESTE, 

FASI PRESTAZIONALI DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI PAESAGGIO, 
EDILIZIA STRUTTURE IMPIANTI VIABILITÀ IDRAULICA TIC AMBIENTE, 1~~~~~~1~! 

NATURALIZZAZIONE, 

SICUREZZA 


ALIMENTARE 

~~~... -~~~-~-f--~" ----

Qblll01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi O 100 O 120 O 150 0040 0090 O 050 0040 _________ 
, (art,33, comma 1, lettere al, bl, c). d), dPR 207110) """ , _________ _______ 

~.. -~~-~~- --~~-~~- --~~~~~~_.. 

Qblll02 Particolari costruttivi e decorativi (art 36, comma 1, lettera c), d,P,R O 130 O 130 O 050 O 080 O 050 O 100 0080 -------- 
, 207/10) , , , , " , _____________ 

<C f--.. Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e :><
2= Qblll03 eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 0,040 0,030 0,050 0,030 0,040 0,030 0,030 
I- manodopera (art 33, comma 1, lettere I), g), il, dPR 207110):::>
O Qblll04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma O 020 O 010 O 020 O 020 O 020 O 020 0020 -------- 
W (art,33, comma 1, lettere I). h), d,P,R, 207110) """' _______________cn ..~~-~~- -~~.. ~~-~~- i--~~"-
W Qblll05 Piano di manutenzione dell'opera (art33, comma 1, lettera e) dPR, O 020 O 025 O 030 O 030 O 020 O 020 0030 -------------- , 207110) , , , , " , _______________ 

Q) :::::: W ..~~-~~ i-------~.. -~~-~~- , ..~~- - -~.. ..~~-~~-

c: =: Z Qblll06 Progettazione integrale e coordinata Integrazione delle prestazioni O 050 O 050 O 050 O 050 O 050 O 050 0050 -------------- 
O .Cl ~ speClah=-bc;he (art,gO, comma 7, dlgs 16312006) '" '~~' , _______________ 

'N <C Qblll07 Piano di SicurezzaeCoordinamento-Pianodl sicurezza alimenta re 0,100 0,100 0,100 0,100 I 0,100 0,100 0,100 >< 
ca ~, '-1-----
+J W Qblll08 Supportoal RUP: per la supervislone e coordinamento della O 010 O 010 O 010 O 010 O 010 O 010 0010 -------------- 
+J (!) progettazione esecutiva ' , , , " , ~ 
Q) O ..~~- -~-"-~~-C" -~---~~-~, ..-.. ..~~------~~,K:------~ 

C) o:: Qblll09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 ~ 
O Il.. 1--i-------- cl: ><Qbll110 Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

Qbllt.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 >< 
I--~~" 

~ ~ ~b1V01 Pianificazione_ ><><><><><X OO~__ 00_~0,_6~~_><>< >::>< >< Xi" <3 W ~. Qb1V,02 Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale 0,005 0,005 

!;!;; ~ ffi Q~~~~3 P;;~iazi~~~d~~li agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e ~ >< ~><><X -~03 --::".~-~~-. 
Z O fitolatnci ~~ ~ , ~~~~~ 

~ g: QblV04 prog-;~:~mazione economica, terntoriale, locale e rurale >< >< >< >< >< X -~~---0-,0-0-3~~~--+=---0-,-0--0--3---
'--__.. """'_""-___ ~""""'_____"""""~___""_k"'--______""""'-_____ ,,___~__.. 

Nel caso di prestazioni relative alla plamflcazione e programmazione di tipO generale Il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL complessIvo relatiVO al contesto territoriale Interessato: nel caso di prestazioni relative alla piamflcazlone e 

programmazione di tipO esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetfle esistenti e di progetto o per la PLV aZiendale nel caso della categona G 

11 

7 

http:Qbllt.11


--
--- ---- ------- ------- -------------

12 

Rj Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientall di risorse e rischi, 

Ob1V.05 studi di geOlOgia. applicata alla pianificazione urbanistìco territoriale 
 0,004 0,005 

ambientale e alla difesa del suolo 
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13 

------

CATEGORIE 
--- ~~~~- ~--~~ 

AGRICOLTURA, 
FORESTE, 

FASI PRESTAZIONALI DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI PAESAGGIO, 
EDILIZIA STRUTTURE IMPIANTI VIABILITÀ IDRAULICA TIC AMBIENTE, 

NA TURALIZZAZIONE, 
SICUREZZA 

ALIMENTARE 
----

Direzione _lavori, a~~'~"O"La al colla~do,QclOl 
proved'officma (ar1~ 148, dP~R 207110)' 0,320 0,380 0,320 0,420 0,420 0,350 0,420 

liqUidazione (art~ 194, comma 1, dP~R ~ ~-- ------ -------

Qcl02 
207110) 0,030 0,020 0,030 0,030 0,040 0,030 0,030 

~-----~ ~-~ 

~ConlrOilo-aggiornamento elaborati di 
~~---~~ ~~--- ~--~~ ~~--- ---- ~--- ----

Qcl.03 
progetto, aggiornamento dei manuali d'uso 

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020e manutenzione (art~ 148, comma 4, dP.R 

I--~~~~ 
20712010) 

---- ~~- -~~ ---- --- -~~ ---- ~----

'" 
ii: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di 

O Qcl~04 direzione lavori (art 148, comma 2, d.lgs. 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

> > I.. ~~-----~ 
163106) _ .. ----- ~.... ---- ~--- ~....-...... « Ufficio della direzione lavori, per ogni 

::l ..J Qcl05 addetto con qualifica di direttore operativo 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

O ili @rtl~,dlgs, 163106) 
~~-----~~-- ~~-----~~~- ----

Q) _0 Ufficio della direzione lavori, per ogni 

cn -:W Qcl06 addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0.060 

W Oz f---.... (art. ISO, d~lgs 163106) 
~--~~ ~~ 

_.... ---- ~--- ---- ~.. ~~-~ _.. ~~---~~ ~~---

O Qcl. 07 Variante delle quantità del progetto In 0,140 0,090 0,150 0,120 0,120 0,110 0.120 
Q) N f-.---- _t:~~()._(ropera (art.161, dP.R 2071201 O) 9 

----- ~.. ~~-~~ _.. ~~-~~ C----" ~~-~~ 

c: ::::> Q I 08 Variante del progetto in corso d'opera 0,410 0,430 0,320 0,420 0,340 0,400 0,420 

O 
O c. (art.161, dPR 20712010) 10 

W '~Contabilità dei lavon a misura (art.185, . CI) Qcl09 0,180 0,180 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130N W dPR207110) 
Q) 

--~~~---

Contabilità dei lavori a corpo (art 185, 
------- ~-- ------- ~-- ----- ~-- -------

s... Qdl0 
dPR 207/10 0,100 0,100 0,080 0,080 0,080 0.080 0,080 .- ~~-----~~-~.... -------

C Qclll Certificato di regolare esecuzione (art.237, 
0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040dPR 207/2010)c----... ~~---~~ ~~-_.. ~... ~--~~ ~~-- ---- ---r-----" ---- 1--" ---- r---" -----

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in 
0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250

esecuzionel'' ~--~~ --=---.. ~~-~~ ~~- ------- ------- !---.... ~ ~ -----~ ~~- I .. · ------ ~+.... -------

Qcl.13 Supporto al RUP per la supervisione e 
0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040coordinamento della D.L. e della C.S.E. 

~----~~-

Monitoraggi ambientali, naturalistici, :><: >< >< >< >< ><:=-Ol-«~ QclLl 
fitoiatricl, faunistIci, agronomici, zootecnici 0~002 

~--~~ ~~--

.i2Zgj~ >< >< ~~ >< ><Qcll.2 RIcerche, statistiche ed analisi swot 0,018 
~.. 

----

TERRITORIO E 
URBANISTICA 

~ 
>< 
[6 
><>< 
~ 
>< 
><
><
><
>< 
~ 

0~0015 
~.... ----

0,0015 

8 

9 

lO 

resta escluso il compenso relallvo all'ufficIo di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito 

da applicarsi sulla somma del valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto 

da applicarSI sugli Importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente 
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14 

_ nelle 
'innovazione e sviluppo dei 

settori di competenza, la statistica, le 
ricerche di mercato, le attività relative agli 

Ocl1.3 I assetti socìetari, alla cooperazione ed 
all'aggregazione di reti di impresa nel 
settore agricolo, agroalimentare, 
ambientale, energetico e forestale; 

0,022 
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------ -------
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CATEGORIE 
,-------~~~ 

AGRICOLTURA, 
FORESTE, 

FASI PRESTAZIONALI I DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI PAESAGGIO, 
IMPIANTI VIABILITÀ IDRAULICA TIC 

1 

m 

::: 

I _'JUGJWUV L~III'-'V 01111111111';)1.101\1"1.,.1 (Parte Il. 
0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080Titolo X, dPR 207/10) 11 

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

>< >< >< >< >< >< 0,13 

..><.. ><:.. 0,180 

0,050 0,050 0,050 ~ ~ "X 0,050 

O> 

O> "'C 

J: ::s 
O ra 
ti: 
l- O 
0>0 
> 

EDILIZIA STRUTTURE 

odl,Ol 

I Revisione tecnico contabile (Parte Il, Tìtolo 
lodl02 X, dPR 207/10)


W 

wO 
::C::l I odl03 I Lìquidazione, patrocini ed arbitrati 

=-U<t
'-...J 

"C!:!:...J ICollaudo statico (Capitolo 9, d.mIodl040:::0 14/01/2008)
WU 
> ICollaudo tecnico funzionale degli impianti lodl.05 (dm, 22101/2008 n037) 

Odi 06 I d los 31112006)- Attestato di Collaudo e 

di qualità 


TERRITORIO E AMBIENTE, 
URBANISTICANATURALIZZAZIONE, 


SICUREZZA 

ALIMENTARE 


In caso di collaudo in corso d'opera Il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, dP R 207/2010) 
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