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Riferimento legislativo: D.M. n. 143 del 31.10.2013

Il decreto individua i parametri per determinare il corrispettivo da porre 

a base di gara nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici.

CORRISPETTIVO = COMPENSO + SPESE e ONERI ACCESSORI



1. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso “CP” è calcolato secondo la seguente formula, ossia la 

sommatoria dei prodotti dei parametri V, G, Q, P:

CP = ∑ (V x G x Q x P)

dove

V è dato dal costo delle singole categorie componenti l’opera,

G è relativo alla complessità della prestazione,

Q indica la specificità della prestazione,

P si applica al costo economico delle singole categorie componenti 

l’opera.



Il parametro V definisce il costo economico dell’opera, da scomporre 

nelle singole categorie (edilizia, strutture, impianti, ecc.) e viene 

determinato con riferimento al mercato sulla base di:

- preventivo di progetto,

- consuntivo lordo in caso di opere già eseguite.

Le categorie considerate sono indicate nella Tavola Z-1.

Il parametro G definisce la complessità della prestazione ed è indicato 

nella Tavola Z-1.

Contrariamente a quanto accade per il D.M. 140/2012, in questo caso il 

parametro non prevede un grado di complessità massimo o minimo ma 

è fisso.



Il parametro Q corrisponde all’incidenza della singola prestazione 

effettuata nell’ambito delle varie categorie componenti l’opera (studio di 

fattibilità, progettazione, direzione esecutiva, ecc.), ed e definito dalla 

Tavola Z-2.

Le tipologie di prestazione possono a loro volta essere ulteriormente 

suddivise in fasi prestazionali.

Il parametro P è un coefficiente riduttivo da applicare al costo delle 

singole categorie componenti l’opera, a sua volta calcolato

tramite la formula:

P=0.03+10/V0.4

Il coefficiente P determina quindi percentuali di abbattimento fisse e 

inversamente proporzionali alla crescita di valore del bene.



2. DETERMINAZIONE DI SPESE E ONERI ACCESSORI

L’importo delle spese e degli oneri è stabilito in maniera forfetaria

Importi < 1.000.000,00 € → Spese < 25%

Importi ≥ 25.000.000,00 € → Spese < 10%

Per opere di importo intermedio  le spese devono essere inferiori alla 

percentuale determinata per interpolazione lineare. 

* Altri corrispettivi (non determinabili come compensi e spese) sono 

stabiliti su base oraria, secondo i seguenti valori:

- Professionista incaricato: da 50,00 a 75,00 €/ora

- aiuto iscritto: da 37,00 a 50,00 €/ora

- aiuto di concetto: da 30,00 a 37,00 €/ora



STRALCIO TAVOLA Z-1 



STRALCIO TAVOLA Z-2 



Riferimento legislativo: D.M. “Parametri” del 17 giugno 2016

Il nuovo decreto non apporta alcun cambiamento rispetto al precedente 

D. M. 143/2013, per quanto concerne le tabelle, i parametri in essa 

contenuti e i relativi valori. 

L’unica novità consiste nel fatto che non è obbligatorio da parte delle 

stazioni appaltanti fare riferimento ai parametri contenuti nel Codice.

I corrispettivi possono essere utilizzati come criterio o base di riferimento 

ai fini dell’individuazione dell’importo di affidamento, se motivatamente 

ritenuti adeguati.



https://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/

50.000

Parametro sul valore dell’opera 

(P) 0.03 + 10/ V0.4 = 16.195079 %
>>>





(V: 50000.00 x P: 16.195% x G: 0.45 x Q: 0.04) = 145.76>>>

>>> (V: 50000.00 x P: 16.195% x G: 0.45 x Q: 0.04) = 145.76



(V: 50000.00 x P: 16.195% x G: 0.45 x Q: 0.08) = 291.51>>>

(V: 50000.00 x P: 16.195% x G: 0.45 x Q: 0.01) = 36.44>>>









(V: 50000.00 x P: 16.195% x G: 0.45 x Q: 0.04) = 145.76>>>

(V: 50000.00 x P: 16.195% x G: 0.45 x Q: 0.03) = 109.32>>>

(V: 50000.00 x P: 16.195% x G: 0.45 x Q: 0.02) = 72.88>>>

(V: 50000.00 x P: 16.195% x G: 0.45 x Q: 0.03) = 109.32>>>

(V: 50000.00 x P: 16.195% x G: 0.45 x Q: 0.03) = 109.32>>>

(V: 50000.00 x P: 16.195% x G: 0.45 x Q: 0.10) = 364.39>>>



(V: 50000.00 x P: 16.195% x G: 0.45 x Q: 0.42) = 1530.43>>>

(V: 50000.00 x P: 16.195% x G: 0.45 x Q: 0.03) = 109.32>>>



(V: 50000.00 x P: 16.195% x G: 0.45 x Q: 0.035) = 127.54>>>

(V: 50000.00 x P: 16.195% x G: 0.45 x Q: 0.030) = 145.76>>>

(V: 50000.00 x P: 16.195% x G: 0.45 x Q: 0.250) = 910.97>>>



4.354,45

1.088,50

5.442,95

Importi parziali: 4.354,45+1.088,50



TAVOLA Z-1 











TAVOLA Z-2 


















