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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 

 
 
 
 
Oggetto: Corrispettivi spettanti al Coordinatore Operativo dei Concorsi di 

Progettazione.  
 
 
 

Cari Colleghi, come sapete, i Bandi Tipo varati dal CNAPPC nel 2017, con la 
preziosa collaborazione dei Gruppi Operativi Concorsi - Lavori Pubblici - ONSAI 
della Conferenza Nazionale degli Ordini APPC e recepiti nel 2019 dalla Rete delle 
Professioni Tecniche, hanno di fatto introdotto la nuova figura professionale del 
Coordinatore Operativo dei Concorsi, che è stata peraltro recentemente riconosciuta 
dal Tavolo della Filiera delle Costruzioni, nell’ambito della redazione degli 
emendamenti al nuovo Regolamento attuativo del Codice dei contratti, che sostituirà 
il DPR 207/2010, le linee guida ANAC e, in genere, tutti i decreti attuativi già 
emanati dai Ministeri competenti. 

In estrema sintesi, l’organizzazione operativa di un concorso può essere 
delegata dal RUP a una figura di supporto, che può essere ricoperta da un 
dipendente della stazione appaltante o da un libero professionista, con adeguata 
formazione sul tema dei concorsi. 

Al fine di formare tale figura professionale, il Consiglio Nazionale, con il 
contributo del Gruppo Operativo “Concorsi” della Conferenza Nazionale degli 
Ordini, ha tenuto, sul territorio nazionale, una serie di corsi di 20 ore, che hanno di 
fatto alimentato una sorta di “elenco di esperti in materia di organizzazione e 
coordinamento dei concorsi”. 

Considerato che il ruolo di Coordinatore di un concorso di progettazione può 
essere dunque affidato ad un libero professionista, quale figura di supporto al RUP, 
si ritiene utile individuare un criterio di calcolo a cui le stazioni appaltanti potranno 
fare riferimento per determinare l’importo a base di gara per l’affidamento 
dell’incarico sopra descritto. 

In particolare, ferme restando le valutazioni sul grado di complessità (G), i 
corrispettivi vengono calcolati facendo riferimento alle seguenti prestazioni parziali, 
in relazione alle categorie dei lavori di cui alla Tabella Z-1 allegata al DM 17 giugno 
2016: 
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Sigla Specificazione Valore Parzializzazione Valore residuo 

QaI03 
Supporto al RUP: accertamenti e verifiche 

preliminari 
0,02 1,00 0,02 

QbI19 
Supporto al RUP: supervisione e 

coordinamento PFTE 
0,01 1,00 0,01 

QbI20 
Supporto al RUP: verifica del PFTE (già 

progetto preliminare) 
0,06 da 0,60 a 0,10 (*) da 0,036 a 0,006 

(*) - Mentre il valore di QaI03 e di QbI19, non viene parzializzato, il valore di QbI20 varia 
in relazione all’importo dei lavori (V). 

In particolare, il coefficiente di parzializzazione del valore di QbI20 da 
assumere nel calcolo del corrispettivo:  

 per lavori di importo sino ad € 1.000.000, è pari a 0,60; 

 per lavori di importo pari o superiore ad € 10.000.000, è pari a 0,20; 

 per lavori di importo intermedio tra € 1.000.000 ed € 10.000.000, il 
coefficiente di parzializzazione sarà calcolato mediante interpolazione lineare; 

 per lavori di importo superiore ad € 10.000.000, per la parte eccedente tale 
importo, il coefficiente di parzializzazione è pari 0,10. 

Gli importi così calcolati dovranno comunque essere compresi tra un minimo 
di € 5.000 e un massimo di € 90.000. 

Nel documento allegato, in formato excel, sono riportate alcune simulazioni di 
calcolo, raffrontando l’importo del corrispettivo spettante al coordinatore operativo 
del concorso al montepremi da ripartire al vincitore e ai premiati. 

Si precisa che le simulazioni di calcolo allegate, per semplificazione, si 
riferiscono a lavoro con unica ID_Opera di cui al DM 17.06.2016. 

Qualora il lavoro fosse articolato in più ID_Opere, il calcolo del compenso 
professionale del Coordinatore dovrà essere articolato per ciascuna di esse. 

Cordiali saluti. 

 
Il Responsabile del 

Dipartimento Lavori Pubblici 
(Arch. Salvatore La Mendola) 

 
 
Il Consigliere Segretario                                                                   Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                       (arch. Giuseppe Cappochin) 
 
 
 
 
 
All. c.s. 


