
                                                                                  

                                                                                                         
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti  

e Conservatori della Provincia di Brescia 

Con il patrocinio del                  

Organizzano un seminario dal tema: 

IL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA 

 
ai sensi dell’art. 9 D.L. n.1 2012 e dopo l’entrata in vigore dei D.M. n. 140/2012 e D.M. 143/2013 

 

30 aprile 2014 - Ore 9.00  

Sala Conferenze Camera di Commercio – Via Vittorio Emanuele – Brescia  
 

Ore 9.00  Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30  Saluti   Ing. Marco Belardi    

(Presidente Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia) 
Arch. Umberto Baratto   
(Presidente Ordine degli architetti della provincia di Brescia) 
 

Ore 9.40  Introduzione Ing. Paolo Pezzagno    
(Vice Presidente Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia) 
Arch. Roberta Orio 
(Consigliere Ordine degli architetti di Brescia - Presidente commissione 
opinamento parcelle) 

 
Ore 10.00    Ing. Michele Lapenna  

(Consigliere Tesoriere CNI - Referente Servizi di Ingegneria e Architettura) 
 
1) Inquadramento Normativo 
L’abrogazione delle tariffe 
Il Decreto n. 140/2012 “parametri Giudiziali” 
Il Decreto n. 143/2013 “parametri bis” 
 
2) Ambiti di applicazione e principi generali.  
Ricadute pratiche del provvedimento ai fini della redazione dei bandi, dei disciplinari, 
dei preventivi e della liquidazione e taratura dei compensi 

 
3) Decreto 143/2013 
Presentazione delle novità introdotte dal Decreto parametri bis, confronti con i precedenti 
strumenti abrogati e con il D.M. 140.  
Presentazione e illustrazione del software accreditato CNI CNA. 

 
4) Esempi ed applicazioni.  
Opere in categorie unica.- Opere complesse/o integrate  
Interventi su opere esistenti. Varianti 

 
Ore 13.00    Dibattito (tavola rotonda) 
 
Ore 13.30    Chiusura lavori 
 



                                                                                  

                                                                                                         
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti  

e Conservatori della Provincia di Brescia 

 

 
Il Decreto Legge n. 01/2012, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetto decreto liberalizzazioni), con l’ art. 9, ha abrogato le tariffe 
delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Detto provvedimento, abrogando la Legge 143/49 (Tariffa Professionale Ingegneri e 
Architetti) ha di fatto ingenerato il venir meno della classificazione per classi e categorie delle opere e, di conseguenza, la possibilità di poter 
definire le relative prestazioni professionali, creando nel comparto delle professioni tecniche uno status di grande indeterminatezza, sia per le 
prestazioni rese a privati che in quelle riguardanti la Pubblica Amministrazione.  
Con l'entrata in vigore del D. M. n. 143 del 31 ottobre 2013 “Regolamento recante la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle 
procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria” i nuovi parametri sostituiscono le vecchie tariffe 
tornando a fornire alla pubbliche amministrazioni un riferimento certo per la determinazione dei corrispettivi e per la classificazione dei servizi 
professionali da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di Architettura ed Ingegneria.  
Il decreto fortemente voluto dalle categorie professionali ed in particolare dagli ingegneri e dagli architetti ha colmato il vuoto normativo 
determinatosi per effetto dell’abrogazione delle tariffe nel settore degli affidamenti professionali di incarichi di progettazione o di natura tecnica e 
toglie discrezionalità alle stazioni appaltanti nella determinazione dell’importo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei servizi 
tecnici. 
Il seminario vuole essere utile occasione di incontro per illustrare la nuova procedura di calcolo dei corrispettivi, cogente nel caso di opere 
pubbliche, ed avviare  un confronto fra i professionisti che svolgono nelle pubbliche amministrazioni il ruolo di responsabili del procedimento. 
Sarà inoltre l’occasione per presentare la guida contenente spiegazioni, metodo di calcolo, esempi e software applicativo sulla determinazione dei 
corrispettivi da porre a base di gara predisposta dai Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti, che è stata inviata gratuitamente a tutte le 
Stazioni Appaltanti d’Italia e a tutti gli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti oltre ad essere scaricabile dai siti dei due Consigli Nazionali. 
 

 

 

La partecipazione al convegno è gratuita previa registrazione. 

Registrazione per gli Ingegneri: tramite il "PORTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA" reperibile 
nel sito www.ordineingegneri.bs.it / area “FORMAZIONE” La partecipazione comporta il riconoscimento di 
3 CFP. 
 
Registrazione per gli Architetti: istruzione tramite compilazione del modulo di adesione disponibile sul sito 
http://www.architettibrescia.net/ al percorso Home Page          Formazione, da inviare all’indirizzo 
infobrescia@archiworld.it oppure al numero di fax 0303751874. CFP in fase di riconoscimento 
 
Registrazione per altre categorie: tramite il "PORTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA" 
reperibile nel sito www.ordineingegneri.bs.it / area “FORMAZIONE” 
 
 
Al fine del riconoscimento crediti è richiesta la partecipazione per intero all’evento. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/
http://www.architettibrescia.net/
http://www.ordineingegneri.bs.it/

