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DETERMINAZIONE
CORRISPETTIVO
PER PARCELLA PROFESSIONALE



Negli esempi che vedremo, 
utilizzeremo il software

BLUMATICA - CORRISPETTIVI 
O.P.

sviluppato con il supporto 
tecnico del CNI e offerto 

gratuitamente alle Pubbliche 
Amministrazioni e agli Iscritti e

scaricabile dal sito  del Consiglio 
Nazionale Ingegneri
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- PREMESSA

• Per la Determinazione del Corrispettivo dovuto al professionista, per le prestazioni richieste per
Ecobonus e Sismabonus , si farà riferimento a quanto contenuto nel Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per
la riqualificazione energetica degli edifici”, previsto dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 che,
all’Allegato A pt. 13 ”Limiti delle Agevolazioni” let. C, nel definire il limite delle agevolazioni
previste fa esplicito riferimento, per quanto attiene alle spese tecniche , ai valori massimi di cui
al DM 17 giugno 2016.

• La determinazione del Corrispettivo dovrà quindi tenere conto dei parametri di cui al citato DM
previsto dal comma 8 dell’articolo 24 del D. Lgs. 50/2016.

• Per una corretta interpretazione della norma e al fine di legare il corrispettivo professionale allo
sviluppo delle prestazioni previste e dei soggetti che possono eseguire le stesse si è deciso di
individuare tre fasi:

ü Verifica dell’Esistente sia ai fini Energetici che Sismici

ü Progettazione e Direzione Lavori

ü Verifica Finale sia ai fini Energetici che Sismici

• Di seguito si riporteranno per Ecobonus e Sismabonus tutti i parametri che intervengono nella
determinazione del Corrispettivo:
Valore delle Opere - Categorie - Identificazione d’Opera - Aliquote Prestazionali.

q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– PREZZI	TIPOLOGIE	EDILIZIE	DEI	2019	
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– VALORE	OPERE	ESISTENTI
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– PREZZI	TIPOLOGIE	EDILIZIE	DEI	2019
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– VALORE	OPERE	ESISTENTI
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- ECOBONUS
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– ECOBONUS
Si	individuano	Tre	Fasi:

ü Verifica dell’Esistente ai fini Energetici – Ape Convenzionale Iniziale

ü Progettazione e Direzione Lavori

ü Verifica Finale ai fini Energetici – Ape Convenzionale Finale

VALORE	DELLE	OPERE:	Opere	Esistenti	e/o	Nuove	a	Seconda	Delle	Prestazioni	

CATEGORIA	D'OPERA:	Edilizia

DESTINAZIONE	FUNZIONALE:	
• Edifici Esistenti
a) Edifici	di	tipo	corrente	

Id	Opere	E.20	G	=	0,95

b) Edifici	Vincolati												
Id	Opere	E.21		G	=	1,20

b) Edifici	Vincolati	D.lgs.	42/2004											
Id	Opere	E.22		G	=	1,55

CATEGORIA	D'OPERA:	Impianti
DESTINAZIONE	FUNZIONALE:
• Impianti	meccanici	a	fluido	

a	servizio	delle	costruzioni	
Id	Opere	IA.02	G	=	0,85

• Impianti	elettrici	e	speciali	
a	servizio	delle	costruzioni	
Id	Opere	IA.03	G	=	1,15

CATEGORIA DESTINAZIONE 
FUNZIONALE  ID.Opere 

Corrispondenze 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

Gradi di 
complessità 

 
G 

l.143/49 
Classi e 

categorie 

DM 
18/11/1971 

 

EDILIZIA Edifici e manufatti 
esistenti 

E.20 I/c I/b    Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 0,95 

E.21 I/d  I/b   
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 
non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 

1,20 

E.22 I/e I/b   

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare 
importanza 

1,55 

STRUTTURE 

Strutture, Opere 
infrastrutturali 
puntuali, non 
soggette ad azioni 
sismiche, ai sensi 
delle NTC 

S.01 I/f  I/b   

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad 
azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche 
strutturali  relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di 
durata inferiore a due anni  

0,70 

S.02 IX/a III  
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette 
ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche 
strutturali relative,  

0,50 

Strutture, Opere 
infrastrutturali 
puntuali 

S.03 I/g  I/b   
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali 
relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

0,95 

S.04 IX/b III  

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - Verifiche 
strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 
manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, Consolidamento di 
pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -  
Verifiche strutturali relative. 

0,90 

Strutture speciali 

S.05 IX/b 
IX/c III   

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  e di difesa, rilevati, 
colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni 
speciali. 

1,05 

S.06 I/g  
IX/c III   

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti 
calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con 
metodologie normative che richiedono modellazione particolare: 
edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.  

1,15 

 

CATEGORIA DESTINAZIONE 
FUNZIONALE  ID.Opere 

Corrispondenze 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

Gradi di 
complessità 

 
G 

l.143/49 
Classi e 

categorie 

DM 
18/11/1971 

DM 
232/1991 

IMPIANTI 

Impianti 
meccanici a fluido 
a servizio delle 
costruzioni 

IA.01 III/a 

I/b1 

  

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione 
di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti 
sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere 
relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di 
combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 

IA.02 III/b   
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione  e fluidi - Impianto solare termico  

0,85 

Impianti elettrici e 
speciali a  servizio 
delle costruzioni - 
Singole 
apparecchiature 
per laboratori e 
impianti pilota 

IA.03 III/c 

I/b1 

  

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo semplice 

1,15 

IA.04 III/c   

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica -  
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso 

1,30 

Impianti 
industriali - 
Impianti pilota e 
impianti di 
depurazione con 
ridotte 
problematiche 
tecniche - 
Discariche inerti 

IB.04 II/a III   Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti. 0,55 

IB.05 II/b I/b   Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre 
tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.  0,70 

 

                                                 
1 Per quanto riguarda gli impianti a servizio dei manufatt i edilizi e/o industriali, il loro importo va sommato a quello delle opere edili 
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- ECOBONUS

q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– ECOBONUS	– APE	CONVENZIONALE	INIZIALE

PRESTAZIONI	PER	APE	CONVENZIONALE	INIZIALE

Valore delle Opere Edili e degli Impianti Meccanici Esistenti Rapportato a Ciascuna Unità Immobiliare. Il
corrispettivo valutato per ciascuna UI andrà poi moltiplicato per il numero di unità immobiliari.

Prestazioni

QdII.05	=	Attestato di	Certificazione	Energetica
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- ECOBONUS
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– ECOBONUS	– PROGETTAZIONE	E	DIREZIONE	LAVORI
PRESTAZIONI	PER	EFFICIENTAMENTO	ENERGETICO	EDIFICIO
Valore	delle	Opere	Edili	e	degli	Impianti	Meccanici	ed	Elettrici	Nuove
PROGETTAZIONE

Prestazioni	Progettazione	Preliminare	=	QbI.01,02,16

Prestazioni	Progettazione	Definitiva	=	QbII.01,03,05,21,23

Prestazioni	Progettazione	Esecutiva	=	QbIII.01,02,03,04,05,	07

PROGETTAZIONE	PRELIMINARE
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- ECOBONUS
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– ECOBONUS	– PROGETTAZIONE	E	DIREZIONE	LAVORI
PRESTAZIONI	PER	EFFICIENTAMENTO	ENERGETICO	EDIFICIO
Valore	delle	Opere	Edili	e	degli	Impianti	Meccanici	ed	Elettrici	Nuove
PROGETTAZIONE
Prestazioni	Progettazione	Preliminare	=	QbI.01,02,16

Prestazioni	Progettazione	Definitiva	=	QbII.01,03,05,21,23

Prestazioni	Progettazione	Esecutiva	=	QbIII.01,02,03,04,05,	07

PROGETTAZIONE	DEFINITIVA
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- ECOBONUS
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– ECOBONUS	– PROGETTAZIONE	E	DIREZIONE	LAVORI
PRESTAZIONI	PER	EFFICIENTAMENTO	ENERGETICO	EDIFICIO
Valore	delle	Opere	Edili	e	degli	Impianti	Meccanici	ed	Elettrici	Nuove
PROGETTAZIONE

Prestazioni	Progettazione	Preliminare	=	QbI.01,02,16

Prestazioni	Progettazione	Definitiva	=	QbII.01,03,05,21,23

Prestazioni	Progettazione	Esecutiva	=	QbIII.01,02,03,04,05,	07

PROGETTAZIONE	ESECUTIVA
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- ECOBONUS
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– ECOBONUS	– PROGETTAZIONE	E	DIREZIONE	LAVORI

DIREZIONE	LAVORI
=Prestazioni	Direzione	dell’Esecuzione		=	QcI.01,02,09,11,1207

PRESTAZIONI	PER	EFFICIENTAMENTO	ENERGETICO	EDIFICIO
Valore	delle	Opere	Edili	e	degli	Impianti	Meccanici	ed	Elettrici	Nuove

* Da riconoscere se Asseveratore conicide con DL

*
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- ECOBONUS
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– ECOBONUS	– APE	CONVENZIONALE	FINALE

PRESTAZIONI	PER	APE	CONVENZIONALE	FINALE

Valore	delle	Opere	Edili	e	degli	Impianti	Meccanici	ed	Elettrici	Esistenti	e	Nuovi	Rapportato	a	Ciascuna	Unità	
Immobiliare.	Il	corrispettivo	valutato	per	ciascuna	UI	ridotto	del	50%	per	tenere	conto	dell’APE	PRE	andrà	poi	
moltiplicato	per	il	numero	di	unità	immobiliari.

Prestazioni

QdII.05	=	Attestato di	Certificazione	Energetica
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- ECOBONUS
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– ECOBONUS	– RESPONSABILE	DEI	LAVORI

PRESTAZIONI	PER	RESPONSABILE	DEI	LAVORI	
Il Responsabile dei Lavori ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lett. c del D.lgs. 81/2008 è il soggetto che può essere
incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dallo stesso decreto.

Nel caso dei lavori pubblici e nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 e del D.lgs. 50/2016 il Responsabile dei
Lavori coincide con il Responsabile Unico del Procedimento a differenza di quanto previsto dalla Legge 109/1994 che
consentiva l’affidamento esterno di tale attività.

Per la determinazione del corrispettivo dovuto, non trovandosi tale prestazione nel Dm 17 giugno 2016, dovremo fare
riferimento alla tavola B2 del DM 4 aprile 2011, cogente con la Legge 109/1994, da cui deriva il DM 17 giugno 2016.

Confrontando i valori delle aliquote prestazionali relative al Coordinamento della Sicurezza con quelle relative al
Responsabile dei lavori, come di seguito riportato, possiamo desumere il valore da applicare nella tavola Z2 all’attività di
Responsabile dei Lavori:

Aliquota Prestazionale Responsabile dei Lavori = 11,90X0,42:100 = 0,05 per Tutte Le Categorie di Tavola Z2
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- ECOBONUS
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– ECOBONUS	– RESPONSABILE	DEI	LAVORI

PRESTAZIONI	PER	RESPONSABILE	DEI	LAVORI	

Di seguito si riportano i dati sinteticamente

Valore delle Opere

Per il valore delle opere dovremo considerare il valore delle opere di progetto sia per Eco
che Sisma Bonus.

Prestazioni

Per quanto attiene alle aliquote della tavola Z2:

Codice Descrizione singole	prestazioni Aliquote Per	Tutte	Le	Categorie

R1 Responsabile dei Lavori 0,05
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- ECOBONUS
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– ECOBONUS	– ASSEVERAZIONE	

ASSEVERATORE	CONCIDE	CON	DIRETTORE	DEI	LAVORI

=Prestazione Certificato	di	Regolare	Esecuzione =	QcI.1107

PRESTAZIONI	PER	EFFICIENTAMENTO	ENERGETICO	EDIFICIO
Valore	delle	Opere	Edili	e	degli	Impianti	Meccanici	ed	Elettrici	Nuove

ASSEVERATORE	NON	CONCIDE	CON	DIRETTORE	DEI	LAVORI

=Prestazione Collaudo	Tecnico	Amministrativo =	QdI.0107
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– PREFATTIBILITA’

q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– STUDIO	DI	PREFATTIBILITA’		

Lo Studio di Prefattibilità è finalizzato a verificare la possibilità di poter realizzare l’intervento sia in
materia di Ecobonus che in materia di Sismabonus.

Si tratta quindi di una prima analisi dell’edificio finalizzata alla verifica che sussistano le condizioni per
beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il Superbonus.

Questa fase, quindi, precede il conferimento dell’incarico vero e proprio relativo alla Progettazione,
Direzione Lavori, Asseverazione delle opere di efficientamento energetico e/o di consolidamento
statico-miglioramento sismico.

Questa prestazione professionale e il relativo corrispettivo per essa dovuto non rientrano quindi nel
limite delle spese massime ammissibili per cui sono previste le detrazioni relative al Superbonus.

Per questa fase propedeutica all’incarico vero e proprio si ritiene opportuno dare indicazioni sul
corrispettivo che sarà dovuto al professionista a prescindere dalla possibilità di effettuare
l’intervento di efficientamento energetico e/o di consolidamento statico-miglioramento sismico.

Nel caso in cui l’attività professionale in sede di prefattibilità dia esito positivo, sia quindi possibile
usufruire delle detrazioni e il committente decida di procedere a conferire l’incarico al medesimo
professionista, i corrispettivi concordati faranno parte della detrazione fiscale e saranno corrisposti
una sola volta.
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– PREFATTIBILITA’

q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– STUDIO	DI	PREFATTIBILITA’	- ECOBONUS	

Sul	Valore	delle	Opere	Edili	e	degli	Impianti	Meccanici	Esistenti	

Prestazioni

QBII.22	=	Diagnosi Energetica	degli	Edifici	Esistenti

Sul	Valore	delle	Opere	Edili	e	degli	Impianti	Meccanici	ed	Elettrici	Nuove	

Prestazioni

QBI.01	=	Relazioni,	Planimetrie,	Elaborati	Grafici

QBI.02	=	Calcolo	Sommario	della	Spesa,	Quadro	Economico	di	Progetto

Lo Studio di pre-fattibilità è finalizzato a dare una prima risposta sulla possibilità di attingere ai
benefici dell’Ecobonus attraverso uno studio di massima dell'edifico dal punto di vista:
• della regolarità edilizia ed urbanistica;

• della diagnosi energetica dell’involucro edilizio;
• dell'individuazione di massima delle opere atte a garantire il miglioramento energetico

dell'edificio previsto dal superbonus (salto delle due classi);

Per la determinazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali ad esso relative
faremo riferimento alle aliquote:
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- SISMABONUS

q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– SISMABONUS
Si	individuano	Tre	Fasi:

ü Verifica dell’Esistente ai fini Sismici – Verifica di Vulnerabilità Sismica

ü Progettazione e Direzione Lavori

ü Verifica Finale ai fini Sismici – Collaudo Statico delle Strutture

VALORE	DELLE	OPERE:	Opere	Esistenti	e/o	Nuove	a	Seconda	Delle	Prestazioni	

CATEGORIA	D'OPERA:	Strutture

DESTINAZIONE	FUNZIONALE:	
• Strutture, opere infrastrutturali 

puntuali 
a) Strutture in c.a. 

Id Opere S.03 G = 0,95

b) Strutture in muratura, legno, metallo
Id Opere S.04  G = 0,90

DESTINAZIONE	FUNZIONALE:	
• Strutture Speciali 
a) Opere strutturali di notevole 

importanza
Id Opere S.06 G = 1,15

CATEGORIA DESTINAZIONE 
FUNZIONALE  ID.Opere 

Corrispondenze 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

Gradi di 
complessità 

 
G 

l.143/49 
Classi e 

categorie 

DM 
18/11/1971 

 

EDILIZIA Edifici e manufatti 
esistenti 

E.20 I/c I/b    Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 0,95 

E.21 I/d  I/b   
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 
non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 

1,20 

E.22 I/e I/b   

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare 
importanza 

1,55 

STRUTTURE 

Strutture, Opere 
infrastrutturali 
puntuali, non 
soggette ad azioni 
sismiche, ai sensi 
delle NTC 

S.01 I/f  I/b   

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad 
azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche 
strutturali  relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di 
durata inferiore a due anni  

0,70 

S.02 IX/a III  
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette 
ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche 
strutturali relative,  

0,50 

Strutture, Opere 
infrastrutturali 
puntuali 

S.03 I/g  I/b   
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali 
relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

0,95 

S.04 IX/b III  

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - Verifiche 
strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 
manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, Consolidamento di 
pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -  
Verifiche strutturali relative. 

0,90 

Strutture speciali 

S.05 IX/b 
IX/c III   

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  e di difesa, rilevati, 
colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni 
speciali. 

1,05 

S.06 I/g  
IX/c III   

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti 
calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con 
metodologie normative che richiedono modellazione particolare: 
edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.  

1,15 

 

CATEGORIA DESTINAZIONE 
FUNZIONALE  ID.Opere 

Corrispondenze 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

Gradi di 
complessità 

 
G 

l.143/49 
Classi e 

categorie 

DM 
18/11/1971 

 

EDILIZIA Edifici e manufatti 
esistenti 

E.20 I/c I/b    Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 0,95 

E.21 I/d  I/b   
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 
non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 

1,20 

E.22 I/e I/b   

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare 
importanza 

1,55 

STRUTTURE 

Strutture, Opere 
infrastrutturali 
puntuali, non 
soggette ad azioni 
sismiche, ai sensi 
delle NTC 

S.01 I/f  I/b   

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad 
azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche 
strutturali  relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di 
durata inferiore a due anni  

0,70 

S.02 IX/a III  
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette 
ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche 
strutturali relative,  

0,50 

Strutture, Opere 
infrastrutturali 
puntuali 

S.03 I/g  I/b   
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali 
relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

0,95 

S.04 IX/b III  

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - Verifiche 
strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 
manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, Consolidamento di 
pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -  
Verifiche strutturali relative. 

0,90 

Strutture speciali 

S.05 IX/b 
IX/c III   

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  e di difesa, rilevati, 
colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni 
speciali. 

1,05 

S.06 I/g  
IX/c III   

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti 
calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con 
metodologie normative che richiedono modellazione particolare: 
edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.  

1,15 
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- SISMABONUS

q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– SISMABONUS	– VERIFICA	DI	VULNERABILITA’	SISMICA

PRESTAZIONI	VERIFICA	DI	VULNERABILITA’	SISMICA
Valore	delle	Opere	Strutturali	Esistenti		

(*)	PRESTAZIONI	DI	RELAZIONI	GEOLOGICHE	OVE	NON	GIA'	PRESENTI	E	DISPONIBILI	COERENTI	CON	NTC	2018

Prestazioni	Progettazione Preliminare	=	QbI.06,09,11(*)		

Prestazioni	Progettazione Definita	=	QbII.09,12,13,14,15,16(*)

PROGETTAZIONE	PRELIMINARE
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- SISMABONUS

q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– SISMABONUS	– VERIFICA	DI	VULNERABILITA’	SISMICA

PRESTAZIONI	VERIFICA	DI	VULNERABILITA’	SISMICA
Valore	delle	Opere	Strutturali	Esistenti

(*)	PRESTAZIONI	DI	RELAZIONI	GEOLOGICHE	OVE	NON	GIA'	PRESENTI	E	DISPONIBILI	COERENTI	CON	NTC	2018

Prestazioni	Progettazione Preliminare	=	QbI.06,09,11(*)		

Prestazioni	Progettazione Definita	=	QbII.09,12,13,14,15,16(*)

PROGETTAZIONE	DEFINITIVA
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- SISMABONUS
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– SISMABONUS	– PROGETTAZIONE	E	DIREZIONE	LAVORI
PRESTAZIONI	PER	MIGLIORAMENTO	– ADEGUAMENTO	SISMICO
Valore	delle	Opere	Strutturali	Nuove
PROGETTAZIONE
Prestazioni	Progettazione	Preliminare	=	QbI.01,02,06,09,11,16

Prestazioni	Progettazione	Definitiva	=	QbII.01,03,05,09,12,13,23

Prestazioni	Progettazione	Esecutiva	=	QbIII.01,02,03,04,05,07

PROGETTAZIONE	PRELIMINARE
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- SISMABONUS
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– SISMABONUS	– PROGETTAZIONE	E	DIREZIONE	LAVORI
PRESTAZIONI	PER	MIGLIORAMENTO	– ADEGUAMENTO	SISMICO
Valore	delle	Opere	Strutturali	Nuove
PROGETTAZIONE
Prestazioni	Progettazione	Preliminare	=	QbI.01,02,06,09,11,16

Prestazioni	Progettazione	Definitiva	=	QbII.01,03,05,09,12,13,23

Prestazioni	Progettazione	Esecutiva	=	QbIII.01,02,03,04,05,07

PROGETTAZIONE	DEFINITIVA
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- SISMABONUS
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– SISMABONUS	– PROGETTAZIONE	E	DIREZIONE	LAVORI

PRESTAZIONI	PER	MIGLIORAMENTO	– ADEGUAMENTO	SISMICO
Valore	delle	Opere	Strutturali	Nuove
PROGETTAZIONE
Prestazioni	Progettazione	Preliminare	=	QbI.01,02,06,09,11,16

Prestazioni	Progettazione	Definitiva	=	QbII.01,03,05,09,12,13,23

Prestazioni	Progettazione	Esecutiva	=	QbIII.01,02,03,04,05,07

PROGETTAZIONE	ESECUTIVA
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- SISMABONUS

DIREZIONE	LAVORI
Valore	delle	Opere	Strutturali	Nuove

=Prestazioni	Direzione	dell’Esecuzione		=	QcI.01,02,09,11,12	07

q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– SISMABONUS	– PROGETTAZIONE	E	DIREZIONE	LAVORI

* Da riconoscere se Asseveratore coincide con DL

*
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- SISMABONUS

PRESTAZIONI	PER	COLLAUDO	STATICO
Valore	delle	Opere	Strutturali		Esistenti	e	Nuove				

Prestazioni

QdI.03	=	Collaudo Statico

q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– SISMABONUS	– COLLAUDO	STATICO
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- SISMABONUS
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– SISMABONUS	– RESPONSABILE	DEI	LAVORI

PRESTAZIONI	PER	RESPONSABILE	DEI	LAVORI	
Il Responsabile dei Lavori ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lett. c del D.lgs. 81/2008 è il soggetto che può essere
incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dallo stesso decreto.

Nel caso dei lavori pubblici e nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 e del D.lgs. 50/2016 il Responsabile dei
Lavori coincide con il Responsabile Unico del Procedimento a differenza di quanto previsto dalla Legge 109/1994 che
consentiva l’affidamento esterno di tale attività.

Per la determinazione del corrispettivo dovuto, non trovandosi tale prestazione nel Dm 17 giugno 2016, dovremo fare
riferimento alla tavola B2 del DM 4 aprile 2011, cogente con la Legge 109/1994, da cui deriva il DM 17 giugno 2016.

Confrontando i valori delle aliquote prestazionali relative al Coordinamento della Sicurezza con quelle relative al
Responsabile dei lavori, come di seguito riportato, possiamo desumere il valore da applicare nella tavola Z2 all’attività di
Responsabile dei Lavori:

Aliquota Prestazionale Responsabile dei Lavori = 11,90X0,42:100 = 0,05 per Tutte Le Categorie di Tavola Z2
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- SISMABONUS
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– SISMABONUS	– RESPONSABILE	DEI	LAVORI

PRESTAZIONI	PER	RESPONSABILE	DEI	LAVORI	

Di seguito si riportano i dati sinteticamente

Valore delle Opere

Per il valore delle opere dovremo considerare il valore delle opere di progetto sia per Eco
che Sisma Bonus.

Prestazioni

Per quanto attiene alle aliquote della tavola Z2:

Codice Descrizione singole	prestazioni Aliquote Per	Tutte	Le	Categorie

R1 Responsabile dei Lavori 0,05
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- SISMABONUS
q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– SISMABONUS	– ASSEVERAZIONE	

ASSEVERATORE	CONCIDE	CON	DIRETTORE	DEI	LAVORI

=Prestazione Certificato	di	Regolare	Esecuzione =	QcI.1107

PRESTAZIONI	PER	EFFICIENTAMENTO	ENERGETICO	EDIFICIO
Valore	delle	Opere	Strutturali	Nuove

ASSEVERATORE	NON	CONCIDE	CON	DIRETTORE	DEI	LAVORI

=Prestazione Collaudo	Tecnico	Amministrativo =	QdI.0107
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– PREFATTIBILITA’

q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– STUDIO	DI	PREFATTIBILITA’		

Lo Studio di Prefattibilità è finalizzato a verificare la possibilità di poter realizzare l’intervento sia in
materia di Ecobonus che in materia di Sismabonus.

Si tratta quindi di una prima analisi dell’edificio finalizzata alla verifica che sussistano le condizioni per
beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il Superbonus.

Questa fase, quindi, precede il conferimento dell’incarico vero e proprio relativo alla Progettazione,
Direzione Lavori, Asseverazione delle opere di efficientamento energetico e/o di consolidamento
statico-miglioramento sismico.

Questa prestazione professionale e il relativo corrispettivo per essa dovuto non rientrano quindi nel
limite delle spese massime ammissibili per cui sono previste le detrazioni relative al Superbonus.

Per questa fase propedeutica all’incarico vero e proprio si ritiene opportuno dare indicazioni sul
corrispettivo che sarà dovuto al professionista a prescindere dalla possibilità di effettuare
l’intervento di efficientamento energetico e/o di consolidamento statico-miglioramento sismico.

Nel caso in cui l’attività professionale in sede di prefattibilità dia esito positivo, sia quindi possibile
usufruire delle detrazioni e il committente decida di procedere a conferire l’incarico al medesimo
professionista, i corrispettivi concordati faranno parte della detrazione fiscale e saranno corrisposti
una sola volta.
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DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	- PREFATTIBILITA’

q DETERMINAZIONE	DEL	CORRISPETTIVO	– STUDIO	DI	PREFATTIBILITA’	- SISMABONUS	

Sul	Valore	delle	Strutturali	Esistenti	

Prestazioni

QBII.14	=	Analisi Storico	Critica	delle	Strutture	Esistenti

Sul	Valore	delle	Opere	Strutturali	Nuove	

Prestazioni

QBI.01	=	Relazioni,	Planimetrie,	Elaborati	Grafici

QBI.02	=	Calcolo	Sommario	della	Spesa,	Quadro	Economico	di	Progetto

Lo Studio di pre-fattibilità è finalizzato a dare una risposta sulla possibilità di attingere ai benefici del
Sismabonus attraverso uno studio di massima dell'edifico dal punto di vista:

• della regolarità edilizia ed urbanistica;

• della analisi strutturale dell’edificio al fine di valutare carenze strutturali e vulnerabilità sismica;

• dell'individuazione di massima delle opere atte a garantire il miglioramento strutturale dell'edificio
previsto dal superbonus.

Per la determinazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali ad esso relative faremo
riferimento alle aliquote:



Ing. Michele Lapenna - Consiglio Nazionale Degli Ingegneri

ESEMPIO:	PROGETTO	SCUOLA
IMPORTO	≥ 214.000,00

LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI DEL SUPERBONUS 110

GRAZIE 


