
Determinazione degli importi a
base d’asta nell’affidamento dei
servizi tecnici: il D.M. 143/2013
Questo articolo chiarisce i cardini essenziali del Decreto Ministeriale
31/10/2013, n. 143, che reca i parametri per la determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria e la
classificazione delle prestazioni professionali relative ai suddetti servizi.
Entrata in vigore, precedente fase transitoria e normativa applicabile,
ambito di applicazione, cogenza, modalità per il calcolo dei compensi
e delle spese, limiti massimi. 

A cura di Alfonso Mancini

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20/12/2013 è stato pubblicato il D. Min. Giustizia 31/10/2013,
n. 143, che reca i parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle pro-

cedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria e la
classificazione delle prestazioni professionali relative ai suddetti servizi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Quadro normativo di riferimento e obbligatorietà 
Il provvedimento attua il disposto dell’art. 9, comma 2, del D.L. 1/2012 (convertito in legge dalla 
L. 27/2012), come successivamente modificato dall’art. 5 del D.L. 83/2012 (convertito in legge dalla 
L. 134/2012), il quale ha previsto l’emanazione di un decreto ministeriale per:

— l’individuazione dei parametri da utilizzare per la determinazione dei corrispettivi da porre
a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architet-
tura e all’ingegneria;

— la definizione delle classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi,
indispensabili per la corretta richiesta dei requisiti di partecipazione alla gara da dimostrare da
parte dei professionisti.

Va segnalato inoltre che il dispositivo dell’art. 5, comma 1, del D.L. 83/2012 rende di fatto superato
quanto previsto dall’art. 92, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2013, il
quale stabiliva la non cogenza dei parametri contenuti nel D.M. 04/04/2001, che costituivano esclusi-
vamente «criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base
dell’affidamento» (ultimo periodo del comma 2 dell’art. 92 del D. Leg.vo 163/2006, introdotto dal
cosiddetto «terzo decreto correttivo», D. Leg.vo 152/2008).
Viceversa, l’art. 5, comma 1, del D.L, 83/2012, andando di fatto a colmare un importante vuoto nor-
mativo foriero, negli ultimi anni, di notevoli incertezze nel mercato degli appalti pubblici per servizi
relativi all’architettura ed all’ingegneria, ha ripristinato la cogenza dei parametri.
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Entrata in vigore e normativa applicabile precedentemente
L’art. 5, comma 2, del citato D.L. 83/2012, dopo che come detto il comma 1 del medesimo articolo
aveva ripristinato la cogenza dei parametri, ha disciplinato una fase transitoria, ora quindi terminata
con l’emanazione del nuovo decreto, stabilendo che, fino alla data di entrata in vigore dello stesso:

— ai fini della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l‘affidamento di
servizi di architettura e ingegneria continuano a trovare applicazione le tariffe professionali per
i servizi di ingegneria e di architettura vigenti in precedenza, contenute nel D. Min. Giustizia
04/04/2001;

— ai fini della individuazione delle classificazioni delle prestazioni professionali relative ai pre-
detti servizi continua a trovare applicazione quanto disposto dalle norme previgenti.

Il nuovo D.M. 31/10/2013, n. 143 è entrato in vigore dal 21/12/2013, e dunque si applica per i bandi
di gara pubblicati e per le lettere di invito spedite a partire dalla suddetta data. Dalla medesima
data è superato e perde conseguentemente vigenza il D.M. 04/04/2001 unitamente alle disposi-
zioni contenenti la classificazione dei servizi professionali ai fini della partecipazione a procedure per
l’affidamento dei servizi tecnici, che come detto sono rimaste applicabili in via transitoria fino al
20/12/2012 (e quindi per i bandi di gara pubblicati e le lettere di invito spedite fino a tale giorno com-
preso) stante il disposto dell’art. 5, comma 2, del D.L. 83/2012.
La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi disciplinati dal D.M. 143/2013 in
commento è stabilita dalla Tavola Z-1 allegata allo stesso, la quale riporta, ove applicabile, anche la
corrispondenza tra le categorie ivi individuate e quelle, come già detto precedentemente, in vigore fino
al 20/12/2013, individuate da:

— L. 143/1949;
— D.M. 18/11/1971;
— D.M. 14/05/1991, n. 232.

Si tenga peraltro conto che tale riferimento ha un valore meramente indicativo, in quanto la classifica-
zione precedente non va più considerata. 
L’unificazione della classificazione delle prestazioni per tutte le categorie professionali porterà certa-
mente semplificazione e vantaggi, non a caso l’emanazione del D.M. 143/2013 è stata accolta con
grande favore dalle rappresentanze di tutte le professioni tecniche interessate.
Una omogeneità nei criteri adottati per la definizione dell’importo a base d’asta dei servizi tecnici
dovrebbe risolvere le incertezze in precedenza determinate dalla sovrapposizione di norme tariffarie
differenti e di difficile applicazione congiunta. Ugualmente positivo è certamente l’inserimento, coe-
rentemente allo sviluppo tecnico e tecnologico degli ultimi anni ed alla sempre maggiore
specializzazione richiesta al professionista, di nuove categorie prestazionali.

Quali sono gli incarichi per i quali si applica il nuovo decreto
I parametri contenuti nel D.M. 143/2013 e la classificazione delle prestazioni professionali ivi contenute
si applicano agli appalti pubblici per i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria. Si tratta degli
affidamenti disciplinati dalla Parte II, Titolo I, Capo IV, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo
163/2006, ed in particolare degli incarichi per:

— progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) di lavori;
— direzione dei lavori;
— coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
— coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
— collaudo;
— altre attività tecnico-amministrative di supporto all’attività del responsabile unico del procedi-

mento.
Il D.M. 143/2013 si applica per tutte le procedure.
A conclusione di questa prima parte dell’articolo, nella quale abbiamo illustrato il quadro normativo
entro cui si inserisce il nuovo D.M. 143/2013 ed il relativo ambito di intervento, si fornisce di seguito
uno specchietto riepilogativo dei cardini principali.
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MODALITÀ PER IL CALCOLO DEI COMPENSI

Quanto alle modalità per il calcolo dei compensi, il nuovo D.M. 143/2013 ricalca quanto già disposto
dal D.M. 140/2012, che come noto reca le modalità per la determinazione dei compensi per le profes-
sioni regolarmente in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, in quanto si rifà ai
medesimi parametri.
Il corrispettivo da porre a base d’asta è dato dalla somma tra il compenso e le spese ed oneri
accessori.
Sono di seguito illustrate le modalità che il decreto prevede per il calcolo degli elementi di cui sopra.

Determinazione del compenso
Il compenso complessivo (CP) è ottenuto tramite la formula:

CP = ∑ (V × G × Q × P)

dove:
— V: definisce il costo delle singole categorie che compongono l’opera, tra quelle individuate

dalla tavola Z-1 allegata al decreto, individuato sulla base del preventivo di progetto o del con-
suntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo nonché, ove applicabili, sulla base dei
criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata al provvedimento. Per le opere esistenti tale costo
corrisponde all’importo complessivo delle opere, sia esistenti che nuove, oggetto della presta-
zione;

— G: definisce la complessità della prestazione, per ciascuna categoria e destinazione funzio-
nale, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al provvedimento;

— Q: definisce l’incidenza della specifica prestazione effettuata per ciascuna categoria di
opera, individuata con riferimento alla tavola Z-2 allegata al provvedimento;

— P: è il coefficiente base che si applica al costo delle singole categorie componenti l’opera, che
a sua volta viene calcolato tramite la formula:

P = 0,03 + 10/V0,4

L’art. 3, comma 5, del provvedimento dispone che per importi delle singole categorie compo-
nenti l’opera inferiori a 25.000 Euro, il parametro P non può superare il valore del medesimo
parametro P corrispondente a tale importo.

Quindi, poiché il provvedimento fonda il calcolo dell’importo della prestazione sulla suddivisione della
stessa in categorie specialistiche, i compensi emergono dall’applicazione all’importo di ciascuna cate-
goria specialistica della prestazione, ed in base al relativo grado di complessità indicato nella tavola Z-1,
della percentuale P e delle aliquote per le prestazioni specialistiche effettivamente richieste dal RUP di
cui alla tavola Z-2, e dalla successiva sommatoria di tali importi riferiti a tutte le categorie.
Nel caso invece di opera appartenente ad una unica categoria, il compenso viene valutato applicando
all’importo complessivo dell’opera la percentuale P, in base al relativo grado di complessità indicato
nella tavola Z-1, e le aliquote corrispondenti alle prestazioni richieste e svolte di cui alla tavola Z-2.

COSA CONTIENE

— I parametri per determinare i corrispettivi da porre a base di gara nell’affida-
mento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria disciplinati dalla Parte
II, Titolo I, Capo IV, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006.

— La classificazione delle prestazioni professionali attinenti i suddetti servizi, da
utilizzare per la richiesta dei requisiti di partecipazione alla gara da dimostrare da
parte dei professionisti.

DA QUANDO SI APPLICA
Ai bandi di gara pubblicati ed alle lettere di invito spedite a far data dal 21/12/2013
compreso.

PROCEDURE INTERESSATE
Tutte le procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo
163/2006.

COGENZA L’applicazione del D.M. 143/2013 è obbligatoria.
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In caso di prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al decreto, si farà ricorso al
criterio di analogia, oppure, qualora risulti impossibile applicare detto criterio, il corrispettivo verrà
determinato in ragione di ora, sulla base del presumibile impegno richiesto, come segue:

— professionista incaricato da 50 a 75 Euro/ora;
— aiutante iscritto da 37 a 50 Euro/ora;
— aiutante di concetto da 30 a 37 Euro/ora.

La definizione del concreto importo all’interno della forbice stabilita dal decreto è rimessa ad una valu-
tazione basata sull’importanza della prestazione.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri hanno congiuntamente
proposto alcune esemplificazioni di calcolo relative alle seguenti prestazioni

— Edilizia
– Edificio residenziale pubblico di nuova edificazione (opere composte da più categorie);
– Restauro edifico tutelato ai sensi del D. Leg.vo 42/2004 (opere composte da più categorie);
– Ristrutturazione interna con opere edili (categoria unica).

— Viabilità
– Infrastrutture; viabilità con sovrapassi (opere composte da più categorie);
– Viabilità - Realizzazione di strada urbana di tipo ordinario (categoria unica).

— Interventi su opere esistenti
– Adeguamento sismico edificio scolastico esistente (opere composte da più categorie);
– Manutenzione straordinaria efficientamento energetico di edificio scolastico (categoria unica).

— Varianti in corso d’opera
– Variante delle quantità del progetto (QcI.07);
– Variante del progetto (QcI.08).

Gli esempi di calcolo sono disponibili per il download sul sito Internet, unitamente al presente articolo.

Limite massimo e minimo dei compensi
Il decreto ribadisce, in ossequio al disposto di cui all’art. 9, comma , ultimo periodo, del D.L. 1/2012,
che il corrispettivo non può determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante
dall’applicazione delle tariffe vigenti prima dell’entrata in vigore del medesimo D.L..
A tale proposito si può fare riferimento a quanto affermato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
nel proprio parere espresso durante l’iter approvativo del decreto in commento. In tale occasione il Con-
siglio Superiore ebbe a chiarire come compete alla stazione appaltante, in fase di predisposizione
degli atti di gara, l’obbligo della verifica del rispetto del vincolo imposto dalla norma di legge sopra
citata, in sede di determinazione del corrispettivo, obbligo cui la stazione appaltante provvede ad adem-
piere secondo la propria specifica organizzazione (nella pratica, spetta al RUP tale incombenza). Tale
precisazione può certamente ritenersi valida anche se il testo definitivo del decreto non la riporta espli-
citamente, come invece era stato proposto dallo stesso Consiglio Superiore.
Considerando altresì che non vi è possibilità di deroga (dal testo definitivo del decreto è stato stralciata
la norma presente in una delle precedenti versioni, che prevedeva la possibilità di applicare discrezio-
nalmente una riduzione forfettaria dell’importo dei corrispettivi), e che quindi la stazione appaltante
non potrà più predisporre bandi di gara definendo importi al di sotto di quelli previsti dal decreto, questi
rappresentano, anche per quanto già detto, limiti minimi e massimi.

Determinazione delle spese ed oneri accessori
Il decreto prevede che spese ed oneri accessori siano sempre determinati in via forfettaria, ed in parti-
colare:

— per opere di importo fino ad 1.000.000 di Euro in misura non superiore al 25% del com-
penso;

— per opere di importo superiore a 25.000.000 di Euro in misura non superiore al 10% del
compenso;

— per opere di importo compreso tra 1.000.000 e 25.000.000 di Euro in misura non superiore
alla percentuale determinata per interpolazione lineare tra i primi due valori.
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