
 
 

Appalti/2.I progettisti incassano i parametri obbligatori 
e guardano all'«equo compenso» 
 
9 maggio 2017 - G.La. 

 

La novità più attesa riguarda l'applicazione deli parametri per la determinazione dei 
cmpensi profesisonali 

 
Gli importi a base delle gare di progettazione saranno sempre determinati 

attraverso le tabelle del ministero delle Giustizia. Il decreto correttivo del 

codice appalti lancia una vera e propria bomba nel mercato di architetti, 

ingegneri e società di ingegneria. Stop a tutte le pratiche diventate 
tristemente abituali in questi ultimi anni, quando in moltissimi casi le Pa 
prendevano a riferimento le norme più diverse o, nei casi peggiori, non 
si preoccupavano nemmeno di indicare le modalità di calcolo dei 
compensi, rendendo impossibile ogni verifica. 
Ora sarà obbligatorio passare dal decreto del ministero della Giustizia 
del 17 giugno 2016. Chi non lo fa presta il fianco al rischio di 
impugnativa. Un salto in avanti che non riguarda solo il settore pubblico 
ma ha un altro effetto molto rilevante: tutte le componenti del mercato 
guardano, infatti, già alla possibile definizione di un equo compenso 
anche nei lavori privati. Con un ritorno a una versione molto 
ammorbidita delle vecchie tariffe. 
L'obiettivo è ambizioso: chiedere all'esecutivo di tornare a regolare la 
materia, riprendendo il tema dei minimi tariffari. Dopo il correttivo, 

però, non sembra più un risultato fuori portata. L'intervento del codice appalti riguarda l'articolo 24 comma 8. Qui si 
parla delle tabelle, regolate da un decreto del ministero della Giustizia, che definiscono i corrispettivi attraverso i quali 
ogni prestazioni o attività legata alla progettazione va retribuita nell'ambito del mercato pubblico. Materialmente, 
queste tabelle sono contenute nel Dm 17 giugno 2016. Finora, però, utilizzarle non era obbligatorio: «I predetti 
corrispettivi - spiegava l'articolo 24 - possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti 
adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento». 
Molti, Anac in testa, interpretavano questa formulazione come un obbligo, ma la realtà del mercato finora aveva detto 
qualcosa di diverso: le Pa potevano tranquillamente fare di testa propria. Adesso cambia tutto, grazie a una modifica 
chirurgica. 
I corrispettivi, da oggi in poi, «sono utilizzati» dalle stazioni appaltanti, con o senza adeguata motivazione. Non è, 
però, l'unica modifica rilevante per il mercato della progettazione. Anche un'altra correzione interviene per blindare i 
professionisti sul fronte dei compensi. 
«Le stazioni appaltanti - dice sempre il correttivo - non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi 
allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del 
finanziamento dell'opera progettata». In questo modo si cerca di depotenziare un'altra pratica frequente: far 
sopportare al progettista il rischio del finanziamento dell'opera. 
Semplificazione importante anche sui concorsi. L'articolo 152 del codice, nella prima versione, prevedeva che tutti i 
partecipanti ad un concorso avrebbero dovuto presentare il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica: vista la 
complessità di questo livello di progettazione, il concorso sarebbe diventata di fatto impraticabile perché troppo 
oneroso. Ora si cambia: sarà sufficiente il semplice documento di fattibilità delle alternative progettuali per 
partecipare. Sarà poi il solo vincitore ad avere l'onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed 
economica. 
Da citare, infine, le correzioni sull'appalto integrato. Sono il punto di caduta di un lungo braccio di ferro e, alla fine, 
secondo il giudizio dei diversi consigli nazionali delle professioni tecniche, non vanno a rivedere il principio di fondo 
della centralità del progetto. Si potrà, quindi, mandare in gara il progetto definitivo negli appalti ad alto contenuto 
tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Anche se resta la norma che fa salvi tutti i progetti definitivi 
approvati entro il 19 aprile scorso. Ci saranno dodici mesi entro i quali le Pa potranno fare le gare con la formula 
dell'appalto integrato. In questo caso, sarà importante vigilare per evitare ogni abuso. 

 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 


