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1. Onorari nelle procedure di aggiudicazione effettuate mediante 
procedura libera o selettiva oppure mediante invito 

Nelle procedure libera, selettiva e mediante invito, gli onorari sono stabiliti in condizioni di concorrenza 
economica tra gli offerenti. Determinanti sono pertanto gli onorari secondo l'offerta che ha ottenuto 
l'aggiudicazione. Quest'offerta vale anche per le aggiunte ai contratti esistenti. 
 
Per le descrizioni delle prestazioni e/o dei risultati, il KBOB raccomanda di applicare le norme SIA, come 
il Modello di prestazioni MP 112 nonché i Regolamenti per le prestazioni e gli onorari 102, 103, 108 
(edizione 2003). 
 
Le modalità di calcolo degli onorari sono decise in linea di principio dall'offerente.  
Una descrizione chiara e precisa delle prestazioni è fondamentale per tutti gli interessati e richiede 
massima diligenza. Laddove necessario, si raccomanda di specificare precedentemente la documentazione 
di base con un separato mandato. Eventuale lavoro notturno o festivo deve essere regolato separatamente. 
 
Se non è possibile fornire una descrizione chiara e precisa delle prestazioni, si raccomanda di applicare il 
modello di calcolo dell'onorario secondo i regolamenti SIA, edizione 2003. 
 
Laddove possibile, si devono concludere contratti in cui l'onorario è determinato in maniera forfettaria. 

2. Calcolo del rincaro  
Gli adeguamenti al rincaro devono essere convenuti unicamente per contratti della durata di almeno tre anni. 
Qualora l'accordo contrattuale prevedesse il calcolo del rincaro, quest'ultimo deve essere effettuato per tutte 
le forme di onorario (esclusi i contratti forfettari) conformemente alle direttive del KBOB concernenti 
l'applicazione dei Regolamenti SIA per le prestazioni e gli onorari1 (Direttive di applicazione) secondo la 
formula del prezzo mobile (quota parte fissa 20%, quota parte salariale 80%) con un unico adeguamento 
annuo dell'indice. 
 
Osservazione 
 

Il calcolo del rincaro deve essere convenuto in modo che sia applicabile soltanto se l'evoluzione 
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (base maggio 1993 = 100,00 punti) registra un aumento di 
oltre il 2 per cento (si è tenuto conto dei valori indicati in grassetto nella tabella).  

                                                           
1 Direttive di applicazione concernenti gli onorari, cfr. www.kbob.ch
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Per il 2008 risultano i seguenti fattori di rincaro tx: 
 

Inizio del 
contratto 

Fattori di rincaro tx per l’anno di applicazione 

(cifre in grassetto > 0,02) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

J = Indice dei prezzi 
al consumo 

(base maggio 1993)

2007      0.010 113.8 

2006     0.002 0.012 112.4 

2005    0.011 0.013 0.023 112.1 

2004   0.010 0.021 0.023 0.034 110.6 

2003  0.004 0.014 0.025 0.027 0.038 109.2 

2002 0.010 0.013 0.024 0.035 0.037 0.048 108.7 

2001 0.015 0.019 0.029 0.040 0.043 0.053 107.4 

2000 0.026 0.030 0.040 0.052 0.054 0.065 106.7 

1999 0.036 0.040 0.051 0.062 0.065 0.075 105.3 

1998 0.036 0.040 0.051 0.062 0.065 0.075 104.0 

1997 0.039 0.042 0.053 0.065 0.067 0.078 104.0 
 

Nel fattore t sono compresi: quota parte fissa 20%, quota parte salariale 80%. 
Formula del prezzo mobile                   tx = ( 0,2 + 0,8 x J1 / J0 ) – 1  
Legenda: 
 tx  =  fattore di rincaro per le prestazioni fornite nell'anno preso in considerazione 
 Jx   = indice nazionale dei prezzi al consumo (LIK), valore di ottobre (base maggio 1993 = 100 punti) 
 J1  =   valore LIK attuale (valore di ottobre dell'anno precedente) 
 J0   =  LIK alla conclusione del contratto (valore di ottobre dell'anno precedente) 
 0,2  =  quota parte fissa (dopo il quarto anno contrattuale può essere convenuto un valore di 0,15 per i contratti di 

durata superiore a 5 anni)  
 0,8   =  quota parte dipendente dall'indice (dopo il quarto anno contrattuale può essere convenuto un valore di 0,85 per i 

contratti di durata superiore a 5 anni) 

3. Onorari stabiliti nella trattativa privata 
 
Nella trattativa privata le prestazioni e gli onorari devono essere negoziati.  
Le prestazioni devono essere descritte in modo dettagliato. Laddove possibile, si devono concludere 
contratti in cui l'onorario è determinato in maniera forfettaria. 
Qualora le commesse fossero conteggiate secondo il tempo impiegato (solitamente commesse piccole o 
semplici), il limite superiore dell'onorario da convenire è dato dalle tariffe orarie massime sottostanti. 
 

Onorario secondo il tempo impiegato2 (IVA escl.), in base delle Direttive di applicazione 
 

Tariffe orarie massime 2008 in CHF nella trattativa privata 

a) Valore medio per ora di lavoro per gruppi di progettazione 
(valori indicativi per il fattore di correzione "a", vedi di seguito) 

 
1503

b) Tariffe orarie secondo le categorie di qualificazione (definizione delle categorie secondo la SIA) 

Anno / Cat. A B C D E F G 

2008 200 170 145 125 105 95 85 

 

                                                           
2 Le seguenti tariffe orarie e giornaliere non sono determinanti per il calcolo degli importi forfettari relativi all'attività di esperti. 
3 Questo valore non è inteso per essere impiegato in caso di onorario secondo i costi dell'opera. 
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Attribuzione secondo le categorie  
 Funzione Livelli

 sia 102: 
Architettura 

sia 103:  
Ingegneri civili 

sia 104: Ingegneri 
forestali 

sia 108: Meccanica, 
elettronica e 
impiantistica 

sia 110: 
Urbanista 1 2 3

Progetto +Capo di progetto 
per grandi progetti 
interdisciplinari, 
esperto 

+Capo di progetto 
per grandi progetti 
interdisciplinari, 
esperto, ingegnere 
ispettore 

esperto, ingegnere 
ispettore 

+Capo di progetto 
per grandi progetti 
interdisciplinari, 
esperto, ingegnere 
ispettore 

+Capo di progetto 
per grandi progetti 
interdisciplinari, 
esperto scientifico 

  A

  +Capo di progetto, 
architetto capo 

+Capo di progetto, 
coordinatore 
specializzato,  
ingegnere capo 

Ingegnere capo +Capo di progetto, 
coordinatore 
specializzato,  
ingegnere capo 

Urbanista capo  B A

 Architetto dirigente Ingegnere dirigente Ingegnere dirigente Ingegnere dirigente Urbanista 
dirigente, esperto 

 C B

  Architetto Ingegnere Ingegnere Ingegnere Urbanista D D C

  Tecnico edile 
 

Tecnico, 
disegnatore-
costruttore 

Tecnico, 
disegnatore-
costruttore, 
collaboratore 
specialista SIG 

Tecnico, 
disegnatore-
costruttore 

Assistente- 
Urbanista 

F E D

  Disegnatore Disegnatore Disegnatore Disegnatore Disegnatore G F E

Direzione 
lavori 

+Direttore-capo dei 
lavori per grandi 
progetti inter-
disciplinari 

+Direttore-capo dei 
lavori per grandi 
progetti inter-
disciplinari 

+Direttore-capo dei 
lavori per grandi 
progetti inter-
disciplinari 

+Direttore-capo dei 
lavori per grandi 
progetti inter-
disciplinari 

   B A

  Direttore-capo dei 
lavori, 
+Direttore generale 
dei lavori 

Direttore-capo dei 
lavori, 
+Direttore generale 
dei lavori 

Direttore-capo dei 
lavori, 
+Direttore generale 
dei lavori 

Direttore-capo dei 
lavori, 
+Direttore generale 
dei lavori 

   C B

 Direttore dei lavori Direttore dei lavori Direttore dei lavori Direttore dei lavori     

  Assistente di 
cantiere 

Assistente di 
cantiere, 
sorvegliante di 
cantiere 

Assistente di 
cantiere, 
sorvegliante di 
cantiere 

Assistente di 
cantiere 

  G F E

Ammini-
strazione 

Personale 
amministrativo 
dirigente 

Personale 
amministrativo 
dirigente 

Personale 
amministrativo 
dirigente 

Personale 
amministrativo 
dirigente 

Personale 
amministrativo / 
commerciale 
dirigente 

F E D

  Personale di 
segretariato 

Personale di 
segretariato 

Personale di 
segretariato 

Personale di 
segretariato 

Personale di 
segretariato 

G F E

Funzione 
ausiliare 

Personale ausiliario 
tecnico, commerciale 
e di cantiere 

Personale ausiliario Personale ausiliario Personale ausiliario 
tecnico, commerciale 
e di cantiere 

Personale 
ausiliario 

G F F

    Apprendista Apprendista Apprendista Apprendista **** 

  *** Apprendisti del 3o e 4o anno 0.75 G / Apprendisti del 1o e 2o anno 0.5 G 

Le basi per l'attribuzione secondo le categorie di qualificazione sono: 
• le categorie di qualificazione corrispondenti alla funzione esercitata 
• il tempo impiegato effettivo (compresa la durata della trasferta) 
• le tariffe orarie offerte specifiche dell'opera per le categorie di qualificazione 
Per l'attribuzione alle categorie di qualificazione è determinante la funzione dell'architetto / ingegnere e dei collaboratori impiegati 
nell'ambito della commessa e non la loro posizione all’interno dell'impresa. 
 
Oltre alle funzioni menzionate nei Regolamenti per le prestazioni e gli onorari SIA 102, 103, 108 vengono aggiunte alla tabella le 
funzioni contrassegnate con il segno +. Queste funzioni, spesso richieste nella pratica, sono aggiunte per facilitare agli utenti della 
tabella la scelta e l'attribuzione esatta delle categorie. 

I livelli 1 a 3 attribuiti ad ogni funzione permettono di prendere in considerazione le capacità e l'esperienza della persona. Il livello 1 è il 
più basso, il livello 3 il più alto. 
 
Regolamento per prestazioni dei geologhi SIA 106: Né l'attribuzione secondo le categorie di qualificazione né i livelli sono 
paragonabili ai regolamenti precedentemente menzionati. Per l'aggiudicazione di un mandato a un geologo si raccomanda di applicare 
l'articolo 6 del regolamento SIA 106. 
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Tariffe massime 2008 in CHF per i membri della giuria in concorsi di progetti, spese escluse 

Tariffa oraria Mezza tariffa giornaliera Tariffa giornaliera 

2004 1'200 2'000 

 

Parametri comparativi per la valutazione delle offerte 
 

Valore medio per ora per gruppi di progettazione: fattore di correzione "a" 
Fase Fascia per "a" Osservazioni, caratterizzazione del mandato 
Studi preliminari 0,95 < a < 1,10 Commesse impegnative di breve durata progettuale - valore 

superiore per la collaborazione limitata nel tempo di un 
numero di specialisti superiore alla media. 

Progetto di massima 0,85 < a < 1,00 Valori "a" più alti, quando la quota di specialisti è elevata. 
Progetto definitivo 0,75 < a < 0,85 Commesse con gruppi di progettazione abituali. 
Direzione dei  lavori 
complessa 

0,80 < a < 0,95 Commesse con gruppi di progettazione abituali. 

Direzione dei lavori 
normale 

0,75 < a < 0,80 Commesse con una quota elevata di lavori di routine. 

Perizie 1,05 < a < 1,15 Commesse di durata limitata con una quota particolarmente 
elevata di collaboratori altamente qualificati. 
Osservazione: spesso è più opportuno l’onorario secondo il 
tempo impiegato. 

4. Spese accessorie 
 
In linea di principio le spese accessorie devono essere comprese negli onorari convenuti (le spese interne 
dell'ufficio non sono computabili), sono esclusi i costi di riproduzione per i risultati del lavoro richiesti dal 
committente (come rapporti, piani, documentazione del bando). 

Per ogni singola fattura si accettano le seguenti tariffe e spese (IVA escl.) relative alle prestazioni ordinate: 
- spese di viaggio in treno   metà-prezzo 
- spese di viaggio in automobile (solo i costi variabili) CHF 0.60 / km 
- pasto principale  CHF 25.00 
- pernottamento (colazione incl.)  max. CHF 150.00 
- fotocopie A3/A4 in b/n, prezzi locali concorrenziali, per fotocopia max. CHF 0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione (KBOB) 
(Confederazione, Cantoni/DCPA, città/UCS) 1° dicembre 2007 
                                                           
4 Corrisponde alla categoria A conformemente all’onorario secondo il tempo impiegato. 
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