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Prot. N°  20180000250       Matera lì, 27 marzo 2018 

 

Nota prodotta nell’ambito delle attività svolte in nome e per conto del: 
 

Commissario Straordinario Delegato 

per la Realizzazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico per le Regione Basilicata 

Via A.M. di Francia, 40 

75100 Matera 

e.mail: commissariostraordinario@regione.basilicata.it  

 

 

 

Oggetto: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Atto Integrativo all’Accordo 
di Programma “Difesa del suolo”. III Atto Integrativo del 5 dicembre 2016. 

 Intervento denominato: “Comune di Bernalda (MT) Località Metaponto Lido - 
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI EROSIONE COSTIERA DEL 
METAPONTINO - III° Stralcio Funzionale” -  Codice Rendis “17IR081_G1” 

 Nomina RUP prot. 20170000441 del 30/11/2017 
 
 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E MODALITA DI CALCOLO DEGLI IMPORTI 

PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI. (Allegato 1) 
 
  

Il sottoscritto Arch. Gaspare Buonsanti in qualità di Capo Staff della Struttura 
Commissariale, in distacco dal Consorzio di Bonifica di Basilicata, nominato RUP dell’intervento in 
oggetto con nota commissariale prot. 20170000441 del 30/11/2017, con la presente allega alla 
richiesta di Determinazione a contrarre per l’affidamento dei servizi: 

 
1) ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO AL D.LG.S 50/2016 FINALIZZATO 

ALL’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI ED ALLA FASE DI 
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI; 

 
2) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E 

CONTABILITA’ NONCHE’ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL’INTERVENTO 
COMPLEMENTARE PER ESECUZIONE DI MICROPENNELLI; 

 
3) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLE FASI DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA NONCHE’ DI PROGETTAZIONE DELL’APPALTO; 
 
il calcolo dei corrispettivi professionali (compensi e spese ed oneri accessori) eseguito sulla 
base delle tabelle allegate al DM 17 giugno 2016, in applicazione dell’art. 24, comma 85 e dell’art. 
216, comma 6 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016. 
 Il corrispettivo è stato calcolato secondo i criteri stabiliti dall’art. 1 del DM 17 giugno 2016 e 
saranno quelli di riferimento ai fini dell’individuazine dell’importo degli affidamenti. 
 Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, utilizzando il 
parametro “V” dato dal costo delle singole categorie componenti l’opera, il parametro “G” relativo alla 

mailto:commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/
mailto:commissariostraordinario@regione.basilicata.it
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complessità delle prestazioni, il parametro “Q” relativo alle specifiche prestazioni da svolgere ed al 
parametro “P” applicato al costo economico delle singole categorie componenti l’opera. 
 Nello specifico si dichiara che per quanto attiene al parametro “V” – valore dell’opera, per 
l’affiadamento dei servizi di cui al punto 1) e 3) precedente si è applicato il valore V = €. 1.300.000,00 
mentre per il servizio di cui al punto 2) il valore “V“ = €. 70.000,00. 
 
 La Categoria dell’Opera, derivante dalla Tabella Z-1, allegata al DM 17 giugno 2016, è la 
seguente “IDRAULICA” con destinazione funzionale “NAVIGAZIONE” ed Identificativo Opera “D.01” il 
cui grado di complessità “G” è pari a 0,65. 
 Il calcolo del corrispettivo è stato eseguito con l’ausilio del software Blumatica Corrispettivi 
OP. 
 Si allegano alla presente il calcolo dei corrispettivi per le prestazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) 
precedenti. 

 Matera, lì 27 marzo 2018 

Il RUP 
Arch. Gaspare Buonsanti 
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Calcolo on-line compenso professionale Architetti e
Ingegneri
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Valore dell'opera (V) 
1300000
Categoria d'opera 
Idraulica

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 6.584451%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere 
Navigazione
D.01 - Opere di navigazione interna e portuali

Grado di complessità (G): 0.65

Prestazioni affidate
Esecuzione dei lavori
QcI.07: Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)
(V:1300000.00 x P:6.584% x G:0.65 x Q:0.120) = 6676.63

Prestazioni: QcI.07 (6,676.63),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Q )  
6,676.63
Spese e oneri accessori non superiori a (24.81% del CP) 
1,656.48

importi parziali: 6,676.63 + 1,656.48

Importo totale:
8,333.11

0.4

i

Metodo di calcolo
Il compenso CP da porre a base di gara è determinato in base a più parametri.
Il parametro V definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del
consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf)
allegata al regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e
nuove, oggetto della prestazione;

Il parametro G, relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di
cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento.
Il parametro Q, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al regolamento.
Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1
(DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata, è dato dall'espressione: P=0,03+10/V
Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000 il parametro P non può superare il valore del parametro P corrispondente a
tale importo.
Il compenso CP 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= ∑(V×G×Q×P)
L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000 è determinato in misura non
superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000 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 (/tools/interpolazione/).

0,4

Note per voci multiple
(1) Le tariffe delle prestazioni urbanistiche Qa.0.01 e Qa.0.02 non tengono conto, al momento, del numero di abitanti e pertanto sono disattivate.
Nelle prossime release del programma proporremo una soluzione al problema.

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/DM143.2013.tabellaZ1.pdf
https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/DM143.2013.tabellaZ1.pdf
https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/DM143.2013.tabellaZ1.pdf
https://www.professionearchitetto.it/tools/interpolazione/


(2) Per alcune prestazioni, evidenziate con uno sfondo grigio il parametro Q viene determinato per interpolazione. Il parametro P viene ricalcolato per
ciascuno scaglione, in funzione delle eccedenze di V. La nostra tesi è che questo sia il modo più corretto di valutare la formula CP= ∑(V×G×Q×P)
che prevede la somma dei singoli compensi per ciascuno scaglione. Altri sistemi di calcolo propongono invece schemi che fanno evidentemente
riferimento al DM 140/2012, dove non sono presenti voci multiple. 
(3) Il CNI e CNAPPC distribuiscono un software di calcolo dei parametri che, al momento in cui scriviamo, contiene alcuni errori (ad es. nella voce
QbI11), oltre a riportare un'interpretazione del calcolo del compenso CP per le voci relative ai geologi, difforme da quanto previsto dal Cons. Naz.
Geologi (http://cngeologi.it/2014/02/27/avviso-urgente/). Come avevamo ipotizzato fin dall'inizio, nel caso di compensi da interpolare, il modo corretto
di interpretare la formula è quello di ricalcolare il parametro P per ciascuno scaglione.

Avvertenze sull'uso del foglio di calcolo
Questo foglio di calcolo e le informazioni contenute in questa pagina stato state elaborate dalla redazione di professioneArchitetto.it a dicembre 2013
e successivamente aggiornato tenendo conto della normativa vigente. Se hai riscontrato errori o hai suggerimenti da proporre, scrivi al webmaster
(mailto:webmaster@professionearchitetto.it)
L'uso di questo foglio di calcolo è libero e gratuito per i visitatori del sito. leggi le avvertenze

Si ringraziano i molti colleghi (fra i tanti la dott.ssa geol. Guida, il dott. geol. Troncarelli, l'arch. Olivo e l'ing. Locci), per aver dato lo spunto iniziale alla
costruzione di questo foglio di calcolo, e per il contributo fattivo alla risoluzione di alcuni problemi realivi all'interpretazione della norma.

http://cngeologi.it/2014/02/27/avviso-urgente/
mailto:webmaster@professionearchitetto.it


Calcolo on-line compenso professionale Architetti e
Ingegneri
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Valore dell'opera (V) 
70000
Categoria d'opera 
Idraulica

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 14.533491%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere 
Navigazione
D.01 - Opere di navigazione interna e portuali

Grado di complessità (G): 0.65

Prestazioni affidate
Progettazione definitiva
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26,
comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.180) = 1190.29

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.010) = 66.13

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l),
m), o), d.P.R. 207/10)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.050) = 330.64

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.060) = 396.76

QbII.10: Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.030) = 198.38

QbII.11: Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.030) = 198.38

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.020) = 132.25

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R.
207/2010)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.010) = 66.13

QbII.25 : Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Qi:0.020) = 132.25

Progettazione esecutiva
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.
207/10)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.110) = 727.40

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.050) = 330.64

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale
della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.040) = 264.51

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.020) = 132.25

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.020) = 132.25

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.100) = 661.27

Esecuzione dei lavori
QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.420) = 2777.35

0.4

(2)



QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e
s.m.i.)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.040) = 264.51

QcI.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4,
d.P.R. 207/2010)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.020) = 132.25

QcI.09a : Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Qi:0.045) = 297.57

QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.040) = 264.51

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.250) = 1653.18

Verifiche e collaudi
QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14
(V:70000.00 x P:14.533% x G:0.65 x Q:0.080) = 529.02

Prestazioni: QbII.01 (1,190.29), QbII.03 (66.13), QbII.05 (330.64), QbII.09 (396.76), QbII.10 (198.38), QbII.11 (198.38), QbII.19
(132.25), QbII.23 (66.13), QbII.25 (132.25), QbIII.01 (727.40), QbIII.02 (330.64), QbIII.03 (264.51), QbIII.04 (132.25), QbIII.05
(132.25), QbIII.07 (661.27), QcI.01 (2,777.35), QcI.02 (264.51), QcI.03 (132.25), QcI.09a (297.57), QcI.11 (264.51), QcI.12
(1,653.18), QdI.01 (529.02),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Q )  
10,877.95
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) 
2,719.25

importi parziali: 10,877.95 + 2,719.25

Importo totale:
13,597.20

(2)

i

Metodo di calcolo
Il compenso CP da porre a base di gara è determinato in base a più parametri.
Il parametro V definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del
consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf)
allegata al regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e
nuove, oggetto della prestazione;

Il parametro G, relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di
cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento.
Il parametro Q, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al regolamento.
Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1
(DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata, è dato dall'espressione: P=0,03+10/V
Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000 il parametro P non può superare il valore del parametro P corrispondente a
tale importo.
Il compenso CP 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= ∑(V×G×Q×P)
L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000 è determinato in misura non
superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000 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 (/tools/interpolazione/).

0,4

Note per voci multiple
(1) Le tariffe delle prestazioni urbanistiche Qa.0.01 e Qa.0.02 non tengono conto, al momento, del numero di abitanti e pertanto sono disattivate.
Nelle prossime release del programma proporremo una soluzione al problema.
(2) Per alcune prestazioni, evidenziate con uno sfondo grigio il parametro Q viene determinato per interpolazione. Il parametro P viene ricalcolato per
ciascuno scaglione, in funzione delle eccedenze di V. La nostra tesi è che questo sia il modo più corretto di valutare la formula CP= ∑(V×G×Q×P)
che prevede la somma dei singoli compensi per ciascuno scaglione. Altri sistemi di calcolo propongono invece schemi che fanno evidentemente
riferimento al DM 140/2012, dove non sono presenti voci multiple. 
(3) Il CNI e CNAPPC distribuiscono un software di calcolo dei parametri che, al momento in cui scriviamo, contiene alcuni errori (ad es. nella voce
QbI11), oltre a riportare un'interpretazione del calcolo del compenso CP per le voci relative ai geologi, difforme da quanto previsto dal Cons. Naz.
Geologi (http://cngeologi.it/2014/02/27/avviso-urgente/). Come avevamo ipotizzato fin dall'inizio, nel caso di compensi da interpolare, il modo corretto
di interpretare la formula è quello di ricalcolare il parametro P per ciascuno scaglione.

Avvertenze sull'uso del foglio di calcolo

https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/DM143.2013.tabellaZ1.pdf
https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/DM143.2013.tabellaZ1.pdf
https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/DM143.2013.tabellaZ1.pdf
https://www.professionearchitetto.it/tools/interpolazione/
http://cngeologi.it/2014/02/27/avviso-urgente/


Questo foglio di calcolo e le informazioni contenute in questa pagina stato state elaborate dalla redazione di professioneArchitetto.it a dicembre 2013
e successivamente aggiornato tenendo conto della normativa vigente. Se hai riscontrato errori o hai suggerimenti da proporre, scrivi al webmaster
(mailto:webmaster@professionearchitetto.it)
L'uso di questo foglio di calcolo è libero e gratuito per i visitatori del sito. leggi le avvertenze

Si ringraziano i molti colleghi (fra i tanti la dott.ssa geol. Guida, il dott. geol. Troncarelli, l'arch. Olivo e l'ing. Locci), per aver dato lo spunto iniziale alla
costruzione di questo foglio di calcolo, e per il contributo fattivo alla risoluzione di alcuni problemi realivi all'interpretazione della norma.

mailto:webmaster@professionearchitetto.it


Calcolo on-line compenso professionale Architetti e
Ingegneri
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Valore dell'opera (V) 
1300000
Categoria d'opera 
Idraulica

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 6.584451%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere 
Navigazione
D.01 - Opere di navigazione interna e portuali

Grado di complessità (G): 0.65

Prestazioni affidate
Progettazione definitiva
QbII.26: Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.(art.10, comma 1, lettere f), o), p), q), d.P.R. 207/2010)
(V:1300000.00 x P:6.584% x G:0.65 x Q:0.010) = 556.39

Progettazione esecutiva
QbIII.08: Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva (art.10, comma 1, lettere f), o), p),
d.P.R. 207/2010)
(V:1300000.00 x P:6.584% x G:0.65 x Q:0.010) = 556.39

QbIII.10: Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art.10, comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R.
207/2010)
(V:1300000.00 x P:6.584% x G:0.65 x Q:0.040) = 2225.54

Prestazioni: QbII.26 (556.39), QbIII.08 (556.39), QbIII.10 (2,225.54),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Q )  
3,338.32
Spese e oneri accessori non superiori a (24.81% del CP) 
828.24

importi parziali: 3,338.32 + 828.24

Importo totale:
4,166.56

0.4
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Metodo di calcolo
Il compenso CP da porre a base di gara è determinato in base a più parametri.
Il parametro V definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del
consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf)
allegata al regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e
nuove, oggetto della prestazione;

Il parametro G, relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di
cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento.
Il parametro Q, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al regolamento.
Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1
(DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata, è dato dall'espressione: P=0,03+10/V
Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000 il parametro P non può superare il valore del parametro P corrispondente a
tale importo.
Il compenso CP 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= ∑(V×G×Q×P)
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L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000 è determinato in misura non
superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000 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 (/tools/interpolazione/).

Note per voci multiple
(1) Le tariffe delle prestazioni urbanistiche Qa.0.01 e Qa.0.02 non tengono conto, al momento, del numero di abitanti e pertanto sono disattivate.
Nelle prossime release del programma proporremo una soluzione al problema.

(2) Per alcune prestazioni, evidenziate con uno sfondo grigio il parametro Q viene determinato per interpolazione. Il parametro P viene ricalcolato per
ciascuno scaglione, in funzione delle eccedenze di V. La nostra tesi è che questo sia il modo più corretto di valutare la formula CP= ∑(V×G×Q×P)
che prevede la somma dei singoli compensi per ciascuno scaglione. Altri sistemi di calcolo propongono invece schemi che fanno evidentemente
riferimento al DM 140/2012, dove non sono presenti voci multiple. 
(3) Il CNI e CNAPPC distribuiscono un software di calcolo dei parametri che, al momento in cui scriviamo, contiene alcuni errori (ad es. nella voce
QbI11), oltre a riportare un'interpretazione del calcolo del compenso CP per le voci relative ai geologi, difforme da quanto previsto dal Cons. Naz.
Geologi (http://cngeologi.it/2014/02/27/avviso-urgente/). Come avevamo ipotizzato fin dall'inizio, nel caso di compensi da interpolare, il modo corretto
di interpretare la formula è quello di ricalcolare il parametro P per ciascuno scaglione.

Avvertenze sull'uso del foglio di calcolo
Questo foglio di calcolo e le informazioni contenute in questa pagina stato state elaborate dalla redazione di professioneArchitetto.it a dicembre 2013
e successivamente aggiornato tenendo conto della normativa vigente. Se hai riscontrato errori o hai suggerimenti da proporre, scrivi al webmaster
(mailto:webmaster@professionearchitetto.it)
L'uso di questo foglio di calcolo è libero e gratuito per i visitatori del sito. leggi le avvertenze
Si ringraziano i molti colleghi (fra i tanti la dott.ssa geol. Guida, il dott. geol. Troncarelli, l'arch. Olivo e l'ing. Locci), per aver dato lo spunto iniziale alla
costruzione di questo foglio di calcolo, e per il contributo fattivo alla risoluzione di alcuni problemi realivi all'interpretazione della norma.
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