
 

 

Prot.15/14       Firenze, 27.02.2014  
 

 
Alla Regione Toscana 
Ai Comuni della Regione 
Alle Provincie 
Alle ASL  
Agli Enti, Amministrazioni e Società 
 

e p.c.    A tutti gli iscritti 
 

 
Oggetto: Determinazione dei corrispettivi per servizi di ingegneria ed architettura relativi a 

contratti pubblici. D.M. della GIUSTIZIA 143/2013. 
 

Nella G.U. n. 298 del 20 Dicembre 2013 è stato pubblicato il D.M. in oggetto il quale 
individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle 
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di 
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV. 

 
Con l'improvvida emanazione della legge 27/2012, che abrogava le Tariffe Professionali 

degli Ingegneri e degli Architetti, si veniva a creare un vuoto normativo che di fatto metteva in 
difficoltà la Committenza, soprattutto quella pubblica, e che generava situazioni inaccettabili ben 
note a tutti gli addetti ai lavori. 

 
Adesso, con lo strumento tariffario contenuto nel Decreto in argomento, sarà possibile 

valutare il giusto corrispettivo da porre a base di gara come previsto nell'art.262 del Regolamento 
del Codice degli Appalti e quindi, congiuntamente all'obbligo da parte delle Amministrazioni di 
determinare la percentuale massima di ribasso da prevedersi nelle offerte, come stabilito all'art.266 
del citato Regolamento, stipulare contratti per servizi professionali i quali, oltre che remunerare 
correttamente il prestatore della fondamentale funzione intellettuale, salvaguardino la qualità della 
prestazione, tutelino l'Amministrazione appaltante e, conseguentemente, la collettività.  

 
Gli scriventi Ordini, Enti Pubblici emanazione del Ministero della Giustizia, riuniti nella 

Federazione Regionale Toscana, vigileranno sul corretto ed esatto adempimento delle disposizioni 
legislative in epigrafe segnalando alle Autorità preposte gli eventuali comportamenti non conformi 
alle richiamate normative. 

 
Questa comunicazione è inviata a tutti gli Iscritti per opportuna conoscenza con la 

raccomandazione a coloro che predispongono, sottoscrivono o partecipano a bandi soggetti agli 
adempimenti prima esposti, di operare nel rispetto del dettato normativo o di segnalare all’Ordine 
di appartenenza eventuali difformità di comportamento. 

 
Gli Ordini territorialmente competenti sono a disposizione, come da consolidata 

consuetudine e obblighi istituzionali, dei destinatari della presente per eventuali chiarimenti e 
collaborativi rapporti di consulenza.  

 
Distinti saluti. 

segue le firme dei Presidenti degli Ordini Ingegneri della Toscana 



 

 

 
 
Ordine Ingegneri di Arezzo ( Dott.Ing. Alessandro Falsini) 
   
 
 
Ordine Ingegneri di Firenze ( Dott.Ing. Marco Bartoloni)  
 
 
 
Ordine Ingegneri di Grosseto (Dott.Ing. Liciano Lotti) 
 
 
 
Ordine Ingegneri di Livorno (Dott.Ing. Paolo Berti) 
 
 
 
Ordine Ingegneri di Lucca (Daniele Micheli) 
 
 
 
Ordine Ingegneri di Massa-Carrara (Dott.Ing.Piero Pregliasco) 
 
 
 
Ordine Ingegneri di Pisa (Dott.Ing. Carlo Cioni) 
 
 
 
Ordine Ingegneri di Pistoia (Dott.Ing. Alessandro Baldi) 
 
 
 
Ordine Ingegneri di Prato (Dott.Ing. Patrizio Puggelli)  
 
 
 
Ordine Ingegneri di Siena (Dott.Ing. Stefano Fabbri) 
 

 
Il Presidente della Federazione Regionale Ordini Ingegneri della Toscana 
( Dott. Ing. Paolo DE SANTI ) 

 
 


