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Approccio metodologico e Linee guida per la definizione 

dei parametri e corrispettivi professionali (DM 17 giugno 2016)

nella progettazione delle opere previste nel SUPERBONUS 110



Con Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020 all’art. 1 sono stati definiti in
particolare i requisiti tecnici minimi che devono soddisfare gli interventi che
danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per gli interventi di
efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente.

L’art. 5, lett. f) del Decreto annovera tra le spese per le quali spetta la
detrazione, le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli
interventi elencati dalla lettera a) alla lettera e) del medesimo articolo.

Con l’ALLEGATO A del Decreto, al punto 13. “Limiti delle agevolazioni”,
c.13.1, lett. c), viene precisato che gli oneri per le prestazioni professionali
vanno valutati secondo i valori massimi del Decreto del Ministro della
Giustizia 17 giugno 2016 “ Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato
ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 “ .



Come prevede l’art. 9, c.4 del DL 24 gennaio 2012 cd. “Decreto Liberalizzazioni”
convertito nella Legge 24 marzo 2012 n.27 , il corrispettivo professionale è
pattuito al momento del conferimento dell’incarico :
“Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità
dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì
indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio
dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è
preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere
adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole
prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. “

Obbligo ripreso integralmente dal Codice Deontologico degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. Architetti iunior e Pianificatori iunior
italiani.
Art. 24 “ Contratti e compensi”
c. 2, Il professionista determina per iscritto nel contratto il compenso
professionale…’’



DM 17 giugno 2016

Art. 4 – Determinazione del compenso

1. Il compenso “C.P.”, con riferimento ai parametri definiti dal

precedente art. 3, 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 = S(V x G x Q x P)



TAVOLA Z-1  - Grado di complessità G 



TAVOLA Z-1   - Grado di complessità G 



D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice contratti

Sezione III Progetto definitivo

Art. 24. Documenti componenti il progetto definitivo.

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del

progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di

eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi

necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell’accertamento

di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre

sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi, nonché i calcoli ad un

livello di definizione tale che nella successiva progettazione

esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di

costo.



DM 17 giugno 2016

Art. 5 - Spese oneri accessori

1. L’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in

maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro

1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per

cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a

euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10

per cento del compenso; per opere di importo intermedio in

misura non superiore alla percentuale determinata per

interpolazione lineare.



I CORRISPETTIVI PROFESSIONALI SONO

STATI SUDDIVISI NELLE SEGUENTI FASI:

1) PREFATTIBILITA’

2) FATTIBILITA’

3) PROGETTAZIONE, D.L. E ASSEVERAZIONI



Elenco delle prestazioni professionali da associare ai parametri di incidenza “Q” 
della tavola Z 2 .

• PREFATTIBILITA’:

Approccio documentale e dichiarazioni fornite dalla committenza;
Verifica catastale e sopralluogo di massima con considerazioni preliminari sulla
conformità urbanistica ed edilizia;
Relazione illustrativa sommaria sulla pianificazione del «Superbonus» e degli
adempimenti necessari per avviare la procedura;

Per tutte le eventuali prestazioni aggiuntive il compenso è valutato a vacazione.
• Riunioni assemblea condominio.
• Accesso agli atti/condoni

Studio di fattibilità:
Qa I.01 - Relazione illustrativa;

Il valore «V» per la determinazione del compenso è riferito al valore
dell’interro edificio desunto dai costi parametrici del prezziario della Regione
Veneto



TAVOLA Z-2  - ALIQUOTE Q PREFATTIBILITA’ FATTIBILITA’ PROGETTAZIONE E D.L.



PREFATTIBILITA’



CORRISPETTIVO PROFESSIONALE RELATIVO

ALLA SECONDA  FASE:

- PREFATTIBILITA’

2) FATTIBILITA’

- PROGETTAZIONE, D.L. E ASSEVERAZIONI



• Elenco delle prestazioni professionali da associare ai parametri di 
incidenza “Q” della tavola Z 2 .

• FATTIBILITA’

• Rilievo stato di fatto;
• Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi con quadro economico; 
• Verifica di certificazione energetica per ogni unità immobiliare con 

simulazione APE ante convenzionale e stima di APE post intervento;
• Suddivisione nelle diverse categorie d’intervento: edilizia, impianti,…….;
• Studio di fattibilità della rispondenza dell’intervento ai requisiti di

accesso al superbonus;

Progettazione definitiva:
• Qb II.02 – Rilievo dei manufatti;

• Qb II.05 – elenco prezzi unitari ed eventuali analisi. Computo metrico
estimativo e quadro economico;

• Verifica e collaudi:
• Qd I.05 – attestato di certificazione energetica (APE ante …..);



• La FATTIBILITA’ di fatto rappresenta:
( con integrate le valutazioni economiche)

- La Diagnosi Energetica con garanzia di un salto minimo di 2 categorie,
valutati sugli interventi TRAINANTI dell’isolamento a «cappotto» e sugli
«IMPIANTI TERMICI» con sostituzione di caldaie e opere connesse ed elementi
TRAINATI, quali la sostituzione di serramenti e/o l’installazione di pannelli
fotovoltaici;

Nel caso di interventi che includono il SISMABONUS 110

- Il Miglioramento Sismico quale intervento TRAINANTE, parte
dall’analisi della vulnerabilità sismica per poi valutare gli interventi che portano
ad una certificazione del miglioramento attuabile (nel caso di «Superbonus 110
non è necessario un salto sismico di 1 o 2 categorie come era previsto nel
precedente SISMABONUS);



TAVOLA Z-2  - ALIQUOTE Q PREFATTIBILITA’ FATTIBILITA’ PROGETTAZIONE E D.L.



TAVOLA Z-2  - ALIQUOTE Q PREFATTIBILITA’ FATTIBILITA’ PROGETTAZIONE E D.L.



FATTIBILITA’





CORRISPETTIVO PROFESSIONALE 

RELATIVO ALLA TERZA FASE:

- PREFATTIBILITA’

- FATTIBILITA’

3) PROGETTAZIONE, D.L. E ASSEVERAZIONI



• Elenco delle prestazioni professionali da associare ai parametri di incidenza 
“Q” della tavola Z 2 .

• PROGETTAZIONE DEFINITIVA, D.L.  E ASSEVERAZIONI

Progettazione definitiva - finalizzata al titolo abilitativo - per ogni categoria di 
intervento: edilizia, impianti, ….  :

Qb II.01 - Relazione generale e tecnica, elaborati grafici…;

• Qb II.08 - Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto;

• Qb II.21    Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);

Progettazione esecutiva:

• Qb III.07 - Piano di sicurezza e coordinamento ;



Esecuzione dei lavori:

• Qc I.01 - Direzione dei lavori;

• Qc I.02 - Liquidazione;

• Qc I.09 - Contabilità dei lavori a misura;

• Qc I.11     Certificato di regolare esecuzione;

• Qc I.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione;

Verifiche e collaudi:

• Qd I.01  - Attestato di certificazione energetica post ed invio (APE post);

• Qd I.01 - Collaudo tecnico amministrativo  (Asseverazioni);



TAVOLA Z-2  - ALIQUOTE Q PREFATTIBILITA’ FATTIBILITA’ PROGETTAZIONE E D.L.



TAVOLA Z-2  - ALIQUOTE Q PREFATTIBILITA’ FATTIBILITA’ PROGETTAZIONE E D.L.



TAVOLA Z-2  - ALIQUOTE Q PREFATTIBILITA’ FATTIBILITA’ PROGETTAZIONE E D.L.



TAVOLA Z-2  - ALIQUOTE Q PREFATTIBILITA’ FATTIBILITA’ PROGETTAZIONE E D.L.



FPROGETTAZIONE, DL E ASSEVERAZIONIATTIBILITA’



PROGETTAZIONE, D.L. E ASSEVERAZIONI







Tutte le prestazioni che non trovano corrispondenza con i parametri di

incidenza “Q” vanno correlate ai parametri con il criterio di analogia o

quantificate a vacazione ex art. 6 del DM 17 giugno 2016 quali :

• assistenza all’Amministratore del Condominio per l’appalto dei lavori,

• assistenza al committente per documentare l’intervento presso Istituti

bancari

• compilazione pratica ENEA

• eventuale SCIA Agibilità

• altre attività

PER CONCLUDERE RICORDO:



DM 17 giugno 2016

Art. 6 - Altre attività

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per

prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al

presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le

prestazioni comprese nelle tavole allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni

non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto

dell’impegno del professionista e dell’importanza della

prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai

seguenti valori:

1. professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);

2. aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00),

3. aiuto di concetto euro/ora (da 30.00 a 37,00).



Grazie dell’attenzione

Arch. Alberto Zanon

19 novembre 2020


