
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

       VIALE RANDI, 37 – Tel. 054435680 – Telefax 054434666 – 48121 RAVENNA                                  C.F. 80004300390 

             E-mail: posta@ordineingegneri.ra.it  - Web: www.ordineingegneri.ra.it  PEC: ordine.ravenna@ingpec.eu  

 

CIRCOLARE N. 10/2014  Ravenna, 16 aprile 2014 

N. Prot.:  1306   

Risposta alla nota:    
Allegati:    Alla Provincia di Ravenna 

OGGETTO:  Parametri per la determinazione degli   Ai Comuni della Provincia di Ravenna 

 importi a base di gara nelle   All’Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

 procedure di affidamento di contratti   All’Unione dei Comuni della Romagna Faentina  

 pubblici per servizi relativi   All’Autorità Portuale di Ravenna 

 all’architettura ed all’ingegneria di cui   All'A.U.S.L. della Provincia di Ravenna 

 al D.M. 143/2013.  Alle Aziende Ospedaliere della Provincia di Ravenna 

   Al Comando Provinciale dei VV.F. di Ravenna 

   Ai Consorzi della Provincia di Ravenna 

   Alla Camera di Commercio di Ravenna 

   Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

   Agli Ordini degli Ingegneri d’Italia 

   Agli Iscritti all’Albo 

   LORO SEDI 

  

Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 298 del 20/12/2013 il D.M. Giustizia n. 143 

del 31 ottobre 2013 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”.  

Tale pubblicazione ha interrotto la fase di incertezza e confusione in cui erano costrette ad operare le 

professioni tecniche e le Amministrazioni Pubbliche a seguito della cancellazione dei riferimenti tariffari. 

Il D.M. 143/2013 contiene i parametri da applicare per la determinazione dei corrispettivi da porre a base 

di gara nelle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Il provvedimento introduce elementi 

innovativi relativamente alla classificazione dei servizi professionali e alla determinazione dei relativi corrispettivi, 

stabilendo l’obbligatorietà dell’uso dei parametri stessi.  

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, unitamente con quello degli Architetti, ha realizzato un software che 

permette di calcolare i compensi professionali in modo semplice ed immediato. Il software è scaricabile 

gratuitamente, insieme ad una guida all’utilizzo, dal sito istituzionale www.tuttoingegnere.it.  

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna rimane, in ogni caso, a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazioni in indirizzo per ogni forma di collaborazione ritenuta opportuna, al fine di garantire una corretta 

applicazione della normativa sopra richiamata.  

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 
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