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Nota introduttiva

Premesse
Con il Decreto 4 aprile 2001 il Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dei Lavori

Pubblici ha emanato il decreto relativo ai corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre
attività, ai sensi dell’articolo 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successi-
ve modifiche, che non si limita ad adeguare i corrispettivi per le opere commissionate dai sogget-
ti pubblici, ma cambia il metodo di costruzione della parcella intervenendo sulla Tabella “A” e
disegnando per ogni Classe e Categoria una curva legata a tre parametri: importo minimo, massi-
mo e parametro di tendenza. La nuova tariffa, oltre a modificare le percentuali di applicazione nelle
varie Classi e Categorie, integra anche la Tabella “B” con la “B1” ed inserisce le suddivisioni pre-
viste dalla Legge “Merloni” con progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori.

Le descrizioni delle prestazioni parziali della Tabella “B” sono state riformulate alla luce di
quanto previsto non soltanto dalla Legge “Merloni” ma anche dal suo Regolamento di attuazione
approvato con D.P.R. n. 554/1999; nella Tabella “B1” sono state inserite, invece, tutte quelle pre-
stazioni non contemplate nella Tabella “B” allegata alla Legge n. 143/1949.

Vengono introdotti, poi, i compensi per attività legate ai rilievi plano-altimetrici e dei manufatti,
alle prestazioni del responsabile e dei coordinatori in materia di sicurezza, agli studi di impatto
ambientale ed alle attività di supporto al responsabile del procedimento. L’aggiornamento delle tarif-
fe professionali era stato previsto dall’articolo 17, comma 14-bis della Legge “Merloni” che recita: 

“I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione
dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di Gra-
zia e Giustizia, di concerto con il ministro dei Lavori Pubblici, determina, con proprio decre-
to, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i
livelli di progettazione, delle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono
rideterminate le Tabelle dei corrispettivi a percentuale relative alle diverse Categorie dei lavo-
ri, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi e la percentuale per il pagamento
dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all’articolo 7, comma 5, nonché le attività del
responsabile del progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal
Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494”.
È da precisare che la Legge “Merloni” all’articolo 17, comma 14-quater ribadisce l’inderoga-

bilità dei minimi di tariffa ai sensi dell’articolo unico della Legge 5 maggio 1976, n. 340 sottoli-
neando, però, che, ai sensi dell’articolo 12-bis della Legge 26 aprile 1989, n. 155 sono possibili
riduzioni della tariffa che non possono superare il 20 per cento.

Novità anche nel campo dei rimborsi delle spese e dei compensi accessori che per le attività
legate al D.M. 4 aprile 2001 devono essere riconosciuti forfettariamente nella misura massima del
30% per i lavori di importo pari o inferiore a Euro 25.822,84 e nella misura minima del 15% per
i lavori di importo pari o superiore a Euro 51.645.689,90, con interpolazione lineare per importi
intermedi; nel caso, poi, che l’importo dei rimborsi delle spese e dei compensi accessori superi gli



importi legati alle percentuali minime sopra riportate devono essere prodotti i giustificativi della
spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.

È novità anche nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e direzione dei lavo-
ri: in tale evenienza non è prevista alcuna maggiorazione. Nuovo è anche il metodo di calcolo rela-
tivo alla progettazione integrale e coordinata con il riconoscimento del valore della ideazione e del
coordinamento generale delle prestazioni con indicazione del metodo di calcolo da utilizzare.

L’Euro e le tariffe professionali
Dall’1 marzo 2002 l’unica moneta avente corso legale in Europa è l’Euro e, quindi, in attua-

zione dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 25 giugno 1998, n. 213, recante “Disposizioni per
l’introduzione dell’Euro nell’ordinamento nazionale” e del Decreto Legislativo 15 giugno 1999,
n. 206,  sulle “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 213/1998”, quando un importo in
Lire contenuto in norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti
non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in
Euro, l’importo convertito va utilizzato con due cifre decimali per importi originariamente espres-
si in migliaia di Lire.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al D.M. 4 aprile 2001, per quanto attiene alla Tabel-
la “A”, volendo trasformarla con importi in Euro, occorre anche intervenire nella colonna dei coef-
ficienti “n” e “q”: il primo resta immutato poiché è funzione logaritmica dei due importi “I1” ed
“I2” posti l’uno a numeratore e l’altro a denominatore; il secondo essendo, invece, una funzione
logaritmica dell’importo “I1” deve essere modificato. Si riportano, qui di seguito, i coefficienti “q”
per importi espressi in Lire e per importi espressi in Euro.
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Capitolo Terzo
La compilazione delle parcelle con il software GEPIA OO.PP.

1. Introduzione
GEPIA OO.PP., consente il calcolo dei corrispettivi per le attività di progettazione e per le

altre attività previste dall’articolo 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.
ai sensi del D.M. 4 aprile 2001. Lo scopo di GEPIA OO.PP. è, quindi, quello di redigere parcel-
le per Ingegneri ed Architetti secondo le tariffe approvate per gli incarichi di opere pubbliche, con
importi espressi in Euro. 

In particolare, GEPIA OO.PP. consente di inserire, modificare, archiviare, visualizzare e
stampare parcelle per prestazioni nel campo della Progettazione (generale, stralcio, aggiornamen-
to prezzi, perizia di variante), della Direzioni dei Lavori (con misura e contabilità), della Sicurez-
za, dei Rilievi (plano-altimetrici e di manufatti), della V.I.A., dell’Esproprio, del Responsabile del
Procedimento e del Collaudo Amministrativo.

Si analizzano e descrivono, di seguito, l’inserimento dei dati nelle prestazioni delle varie tipo-
logie di parcelle, specificando che è sempre possibile combinare le differenti tipologie per redige-
re un’unica parcella.

La scelta delle tipologie, effettuata tramite la pulsantiera posta sotto la barra menu, modifica
l’interfaccia della finestra principale rendendo disponibili:

a) l’indicazione della prestazione selezionata (posta sotto la pulsantiera);
b) l’elenco delle prestazioni per le quali si vuole predisporre la parcella (area di sinistra): per

default, la voce attiva è la prima. Le voci disponibili assumono una colorazione rossa se



attivate mediante un click del mouse, mentre il led posto alla loro sinistra indica se sono
già stati inseriti dati sotto quella prestazione (assumendo anch’esso il colore rosso);

c) due aree di inserimento dati (a destra): Sezione DATI GENERALI nella parte superiore e
Sezione DATI TABELLA nella parte inferiore.

2. Sezione DATI GENERALI
La Sezione DATI GENERALI comprende i controlli per l’inserimento di Classe e Categoria

e importo dei lavori, oltre i pulsanti per la navigazione e la compilazione della parcella.

Il navigatore, posto in alto a sinistra, è seguito dai seguenti pulsanti:

Salva le modifiche apportate al record corrente.

Annulla le modifiche effettuate al record corrente

Inserisce un nuovo record.

Elimina il record corrente.

Nella parte sottostante ritroviamo un box per l’inserimento della data che può essere specifi-
cata dall’utente o scelta dal menu. Cliccando sul box [ Classe e Categoria ] o sul pulsante vicino,
si apre la finestra “Classi e Categorie”.
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In essa è possibile la scelta della Classe e Categoria desiderata mediante il navigatore posto in
alto a sinistra: nessuna modifica a questi dati è resa disponibile all’utente. 

Cliccare sul pulsante o sulla finestra principale per nascondere quella corrente e imposta-
re la Classe, che viene mostrata nella casella corrispondente.

L’ultimo box della Sezione DATI GENERALI permette di editare l’importo dei lavori relati-
vo alla Classe e Categoria già inserita.

L’inserimento di una nuova Classe e Categoria (o, in genere, di un nuovo record) setta il valo-
re di alcuni campi (data, maggiorazioni, ecc.) uguale al record attivo al momento dell’operazione
se quest’ultimo è disponibile, altrimenti vengono automaticamente settati i valori di default. 

L’eliminazione della Classe e Categoria corrente è preceduta da una richiesta di conferma.
In nessun caso è permesso cambiare tipologia di parcella o avviare l’elaborazione senza avere

confermato le eventuali modifiche apportate ai dati. 
Il salvataggio delle modifiche è comunque subordinato ad un controllo sulla loro validità, in

seguito al quale, per riscontro negativo, si informa l’utente delle errate impostazioni.

3. Sezione DATI TABELLA
Questa sezione contiene una serie di “cartelle” all’interno delle quali è possibile navigare

mediante un click del mouse. 
Tale sezione è, quindi, variabile in funzione della parcella che si sta redigendo (ad esempio, se

si sta elaborando una parcella riferita alla PROGETTAZIONE, nella sezione DATI TABELLA,
ritroveremo le “cartelle” di “Progetto preliminare”, “Progetto definitivo”, “Progetto esecutivo” e
“Riduzioni”, come mostrato in figura).

In ogni cartella, quindi, sono distribuite per tipologia tutte le voci per il calcolo delle aliquote
di base, delle maggiorazioni, delle riduzioni e quanto attinente alla parcella che si sta redigendo. 

Dopo la conferma dei dati inseriti in una parcella, GEPIA OO.PP. visualizza sulla maschera,
le aliquote parziali concernenti il record corrente. Tutti i relativi calcoli sono, comunque, disponi-
bili nella stampa sia video che su carta. Si ricorda, altresì, che è possibile procedere all’esporta-
zione del file per l’utilizzo con qualsiasi Word processor e, quindi, per la personalizzazione.
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4. Tipologia di prestazione “PROGETTAZIONE”
L’opzione della tipologia “Progettazione” rende disponibili le seguenti prestazioni: “Progetto

Generale”, “Progetto Stralcio”, “Aggiornamento Prezzi”, “Perizia di variante e/o suppletiva” e per
la redazione delle parcelle relative alle prestazioni precedentemente individuate si fa riferimento
al D.M. 4 aprile 2001 ed in particolare alla Tabella “A” per la determinazione delle percentuali
afferenti alle varie Classi e Categorie, così come definite all’articolo 14 della Legge n. 143/1949,
ed alle Tabelle “B” e “B1” per l’individuazione delle aliquote relative alle prestazioni eseguite.

� PROGETTO GENERALE
� Sezione DATI GENERALI
Inserire la data, la Classe e la Categoria e l’importo complessivo dei lavori. 
� Sezione DATI TABELLA
Sono visualizzate le seguenti cartelle:
[ Progetto preliminare ] (Tabella “B” e “B1”)
[ Progetto definitivo ] (Tabella “B” e “B1”)
[ Progetto esecutivo ] (Tabella “B” e “B1”)
[ Maggiorazioni e riduzioni ] (Percentuale di rimborso spese)

� PROGETTO STRALCIO
La prestazione “Progetto Stralcio” non presenta differenze d’inserimento dei dati rispetto a
quella relativa al “Progetto Generale”, ad esclusione della cartella “Maggiorazioni e Ridu-
zioni” nella quale si può selezionare la prestazione relativa al progetto generale esecutivo.

� AGGIORNAMENTO PREZZI
� Sezione DATI GENERALI
Vale quanto già detto per il “Progetto Generale”.
� Sezione DATI TABELLA
Possono essere selezionate le opzioni relative a “Nuove Analisi” e “Aggiornamento ese-
guito dal progettista”. 
Sono anche presenti una casella per la riduzione e due per l’inserimento delle percentuali
di rimborso spese differenziate per Classe prima e diverse dalla prima.

� PERIZIA DI VARIANTE E/O SUPPLETIVA
� Sezione DATI GENERALI
Vale quanto già detto per il “Progetto Generale”.
� Sezione DATI TABELLA
La prestazione “Progetto Stralcio” non presenta differenze d’inserimento dei dati rispetto a
quella relativa al “Progetto Generale”, ad esclusione della cartella “Maggiorazioni e Ridu-
zioni” nella quale si può anche inserire una ulteriore riduzione.
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5. Tipologia di prestazione “DIREZIONE LAVORI”
Sono disponibili le prestazioni: “Direzione lavori” e “Misura e contabilità” e per la redazione

delle parcelle si fa riferimento al D.M. 4 aprile 2001 ed in particolare alla Tabella “A” per le per-
centuali afferenti alle varie Classi e Categorie ed alle Tabelle “B” e “B1” per le aliquote relative
alle prestazioni eseguite; per quanto concerne la “Misura e Contabilità” viene utilizzato l’articolo
23-a e, quindi la Tabella “E” della Legge n. 143/1949.

� DIREZIONE LAVORI
� Sezione DATI GENERALI
Inserire la data, la Classe e la Categoria, l’importo dei lavori e dei lavori diretti. 
� Sezione DATI TABELLA
Sono disponibili due cartelle:
[ Direzione Lavori ] per l’inserimento delle aliquote di base e integrative nel rispetto delle
Tabelle “B” e “B1”.
[ Misura e Contabilità ] per il calcolo di misura e contabilità, nel caso di un’unica classe
e categoria, con le maggiorazioni (riparazioni e trasformazioni, aggiunte e ampliamenti,
ordinaria manutenzione) e di revisione prezzi che richiede la scelta fra “Analisi già compi-
late” e “Analisi nuove”; è anche disponibile la casella per la riduzione.

� MISURA E CONTABILITÀ
� Sezione DATI GENERALI
Inserire la data, l’importo dei lavori in Classe I e l’importo dei lavori in Classi diverse. Qui
è possibile inserire un solo record, quindi il navigatore non è visibile.
� Sezione DATI TABELLA
Sono presenti due cartelle:
[ Misura e contabilità ] identica all’omonima di “Direzione Lavori” ma utilizzabile anche
nel caso di più classi e categorie.
[ Rimborso spese ] in cui si ha facoltà di differenziare il rimborso spese per Classe prima
e Classi diverse dalla prima.
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6. Tipologia di prestazione “SICUREZZA”
Se vogliamo redigere una parcella relativa a prestazioni di sicurezza nei cantieri, dovremo

optare per la tipologia “Sicurezza”, nella quale è disponibile la prestazione “Sicurezza nei cantie-
ri”. Le prestazioni per le quali si opta per questa tipologia di parcella sono quelle relative agli inca-
richi di responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza (D.Lgs. n. 494/1996).

Per la redazione di tali parcelle si fa riferimento al D.M. 4 aprile 2001 ed in particolare alla
Tabella “A” per la determinazione delle percentuali afferenti alle varie Classi e Categorie, così
come definite all’articolo 14 della Legge n. 143/1949 ed alla Tabella “B2” per l’individuazione
delle aliquote relative alle prestazioni eseguite.

� Sezione DATI GENERALI
Inserire la data, la Classe e la Categoria, l’importo dei lavori e l’importo dei lavori ese-
guiti.
� Sezione DATI TABELLA
Sono visualizzate tre cartelle:
[ Aliquote base e incrementi ] relativa alla Tabella “B2”. Gli incrementi sono abilitati in
base alle aliquote selezionate.
[ Maggiorazioni ] soddisfa le possibili maggiorazioni previste dalla Tabella “B2”.
[ Riduzioni ] dispone della casella per l’eventuale riduzione.

21 Software

�La compilazione delle parcelle con il software GEPIA OO.PP. Software



7. Tipologia di prestazione “RILIEVI”
Nella tipologia “Rilievi” sono disponibili le prestazioni: “Rilievo plano-altimetrico” e “Rilie-

vo dei manufatti” e per la redazione delle parcelle si fa riferimento al D.M. 4 aprile 2001 ed in par-
ticolare alla Tabella “B3.1” per gli onorari relativi ai rilievi plano-altimetrici ed alla Tabella “B3.2”
per gli onorari relativi ai rilievi dei manufatti.

� RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO
� Sezione DATI GENERALI
È possibile inserire la data relativo al rilievo.
� Sezione DATI TABELLA
Presenta cinque cartelle:
[ Rilievo plano-altimetrico ] inserire il numero di ettari relativo alle diverse scale.
[ Maggiorazioni ] si riferiscono al rilievo plano-altimetrico. La prima voce, se seleziona-
ta, permette di specificare la pendenza del terreno in punti percentuale.
[ Profili longitudinali ] sono distinti in base alla scala.
[ Sezioni trasversali e capisaldi ] per le sezioni si devono settare numero e larghezza in
metri; il rilievo di capisaldi ha solo bisogno del numero di punti.
[ Riduzioni ] il valore inserito viene applicato alla somma dei vari rilievi introdotti.

� RILIEVO DEI MANUFATTI
� Sezione DATI GENERALI
È possibile inserire la data relativo al rilievo. 
I pulsanti salvataggio e annullamento modifiche sono utilizzati per tutte le cartelle presen-
ti nella maschera inferiore. 
Il pulsante di eliminazione ha qui la funzione di eliminare tutti i dati e i record specificati
nelle varie tabelle di pianta, sezione, prospetto.
� Sezione DATI TABELLA
Presenta quattro cartelle, alcune delle quali con navigatore e pulsanti di inserimento e di
eliminazione:
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[ Pianta ] nella quale è possibile inserire varie piante relative a diversi piani. È consentito
specificare la loro area in metri quadrati, la scala e la complessità, oltre ad una descrizio-
ne. Un riquadro indica le maggiorazioni che verranno applicate alla somma degli importi
di tutte le piante.
[ Prospetto ] simile alla cartella “Pianta”.
[ Sezione ] come “Prospetto”, ma non consente l’inserimento di più record.
[ Riduzioni ] la percentuale viene applicata alla somma degli importi di tutte le piante,
della sezione e dei prospetti.

23 Software

�La compilazione delle parcelle con il software GEPIA OO.PP. Software



8. Tipologia di prestazione “VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)”
Optando per la tipologia “V.I.A.” è disponibile la prestazione “Impatto Ambientale” e per la

redazione delle parcelle si fa riferimento al D.M. 4 aprile 2001 ed alla Tabella “B4”.

� Sezione DATI GENERALI
Inserire la data e l’importo dei lavori. Qui è possibile inserire un solo record.
� Sezione DATI TABELLA
Come la figura suggerisce, i dati sono introdotti con l’ausilio di tre cartelle:
[ Onorario a percentuale ] selezionare la prefattibilità ambientale, lo studio dell’impatto
secondo la normativa VIA-SIA e lo studio al di fuori della stessa.
[ Coefficienti moltiplicativi ] per ogni voce si seleziona una delle due alternative.
[ Riduzioni ] è disponibile la casella per il calcolo dell’eventuale riduzione.
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9. Tipologia di prestazione “ESPROPRI”
Optando per la tipologia “Espropri” è disponibile la prestazione “Piani particellari d’espro-

prio” e per la redazione delle parcelle si fa riferimento al D.M. 4 aprile 2001 ed in particolare alla
Tabella “B5”.

� Sezione DATI GENERALI
Inserire la data relativa al piano particellare d’esproprio.
� Sezione DATI TABELLA
Settare opportunamente il numero di partite catastali e di redazioni nella cartella [ Tab. B5 ]

e la riduzione nell’omonima pagina.
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10. Tipologia di prestazione “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO”
Optando per la tipologia “Responsabile Procedimento” è disponibile l’omonima prestazione.

� Sezione DATI GENERALI
Inserire la data, la Classe e la Categoria e l’importo complessivo dei lavori. 
� Sezione DATI TABELLA
Sono visualizzate le cartelle: 
[ Tab. B6 ] in cui potere scegliere fra responsabile interno o esterno all’amministrazione e
selezionare le relative mansioni.
[ Riduzioni ] è identico alle cartelle omonime delle tipologie precedenti.
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11. Tipologia di prestazione “COLLAUDI”
Volendo redigere una parcella relativa ai collaudi è possibile scegliere tra collaudo ammini-

strativo e collaudo statico precisando che per le parcelle relative al collaudo amministrativo si fa
riferimento alla Tabella C allegata alla Legge n. 143/1949 ed a quanto stabilito nella stessa per il
relativo rimborso spese.

Per quanto concerne i collaudi statici sia il D.M. 4 aprile 2001 che la Legge n. 143/1949 non
contengono alcun utile riferimento e pertanto l’unica possibilità è quella di applicare, ai sensi del-
l’articolo 5, lettera h) della Legge n. 143/1949, un onorario a discrezione che alcuni Ordini pro-
fessionali hanno normato predisponendo Tabelle in funzione dell’importo delle opere collaudate o
percentualizzando la Tabella A allegata al D.M. 4 aprile 2001 o  alla Legge n. 143/1949.

� COLLAUDI AMMINISTRATIVI
� Sezione DATI GENERALI
Inserire la data, la Classe e la Categoria e l’importo complessivo dei lavori. 
� Sezione DATI TABELLA
[ Collaudi ] in cui è possibile scegliere l’opzione “Con Reparto” o “Senza Reparto”, inse-
rire la revisione dei calcoli di stabilità e le percentuali relative a “Collaudo in corso d’o-
pera”, “Collaudo opere di manutenzione”, “Eventuale Riduzione” e la “Percentuale rim-
borso spese”.
[ Compenso ] in cui è possibile selezionare l’opzione “Compenso a pagine” o “Compenso
a vacazione” ed inserire il numero di persone classificate come “Professionista incaricato”,
“Aiuto iscritto all’albo” e “Aiuto di concetto”. Attraverso il pulsante è
possibile, altresì, modificare gli importi relativi a queste mansioni.

� COLLAUDI STATICI (Consulte Architetti ed Ingegneri della Regione Siciliana)
� Sezione DATI GENERALI
Inserire la data, la Classe e la Categoria e l’importo complessivo dei lavori. 

MODIFICA IMPORTI
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� Sezione DATI TABELLA
[ Collaudi statici ] in cui è possibile selezionare le opzioni relative a “Strutture antisismiche”,
a “Ponti, viadotti e strutture speciali” ed a “Collaudi in corso d’opera” precisando che per il
rimborso spese lo stesso viene calcolato in percentuale ai sensi del D.M. 4 aprile 2001.

� COLLAUDI STATICI (Tabella A D.M. 4/4/2001)
� Sezione DATI GENERALI
Inserire la data, la Classe e la Categoria e l’importo complessivo dei lavori. 
� Sezione DATI TABELLA
[ Collaudi statici DM 4/4/2001 ] in cui è possibile inserire quale “Aliquota” della tabella
A relativa al D.M. 4 aprile 2001 che si vuole utilizzare e quale percentuale di una “Even-
tuale Riduzione” precisando che per il rimborso spese lo stesso viene calcolato in percen-
tuale ai sensi del D.M. 4 aprile 2001.

� COLLAUDI STATICI (Tabella A Legge 143/1949)
� Sezione DATI GENERALI
Inserire la data, la Classe e la Categoria e l’importo complessivo dei lavori. 
� Sezione DATI TABELLA
[ Collaudi statici Legge 143/1949 ] in cui è possibile inserire quale “Aliquota” della tabel-
la A relativa alla Legge n. 143/1949 che si vuole utilizzare, quale percentuale di una “Even-
tuale riduzione” e quale “Percentuale rimborso spese”.
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