
 

  

 

 

 

 

 

Prot. n° 2018/624 

Novara, 20 aprile 2018 
 

Regione Piemonte 

Settore Direzione Ambiente,  

Governo e Tutela del Territorio – 

Progettazione Strategica e Green Economy  
 

corso Bolzano 44 – 10121 Torino 

 

 

 

Oggetto:   Richiesta di rilascio di parere di congruità su preventivi di parcelle professionali per 

prestazioni urbanistiche. 

 

Visto l’art. 9 comma 1 del DL n. 1/2012 che recita:” Sono abrogate le tariffe delle professioni 

regolamentate nel sistema ordinistico.”, gli Ordini professionali non trovano più esplicito 

riconoscimento giuridico nell’ipotesi di formulazione di pareri sui Preventivi dei professionisti. 

Tali provvedimenti potrebbero essere interpretati quale indebita sostituzione alla volontà negoziale 

delle parti, ovvero quale tentativo di reintroduzione del sistema tariffario. 
 

In riferimento ai LL.PP. si precisa che il DM 17 giugno 2016 approva le tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di cui all’art. 31 co. 8 D.Lgs 50/2016; il D.Lgs 

56/2017 correttivo del D.lgs n. 50/2016 introduce l’obbligo del  riferimento al decreto parametri per 

calcolare i compensi dei professionisti: le tabelle di calcolo degli importi a base delle gare di 

progettazione dovranno essere utilizzate dalle stazioni appaltanti, nella definizione dei compensi a 

base di gara. 
Si precisa che la base d’asta viene determinata esclusivamente dall’Ente Pubblico che è tenuto a 

formularla sulla base dei parametri di cui al succitato DM 17.06.2016. 
 

A fronte di tali provvedimenti legislativi nazionali appare obsoleta la previsione dell’art. 2 punto 1 

della L.R. 24/96 “Sostegno finanziario ai comuni per l’adeguamento obbligatorio della 

strumentazione urbanistica”; si chiede pertanto che venga modificata ai fini dell’adeguamento alle 

norme nazionali, con conseguente aggiornamento della modulistica predisposta per la richiesta di 

finanziamento regionale per la revisione dei P.R.G. 
 

 

Cordiali saluti, 

 
   

COMMISSIONE COMPENSI INTERREGIONALE ORDINI ARCHITETTI P. P.C. DI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

Ordine Architetti PPC Alessandria 

Ordine Architetti PPC Aosta 

Ordine Architetti PPC Asti 

Ordine Architetti PPC Biella 

Ordine Architetti PPC Cuneo 

Ordine Architetti PPC Novara e VCO 

Ordine Architetti PPC Torino 

Ordine Architetti PPC Vercelli 


