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Per agevolare la lettura, nel presente testo si utilizza la forma maschile per la designazione delle funzioni. 
Essa si riferisce anche alle persone di sesso femminile che esercitano tali funzioni. 
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1  Onorario per le prestazioni del mandatario 

1.1 In generale 

Il tipo di onorario dipende dalle condizioni necessarie per l’adempimento del mandato previsto e 
può differire a seconda che si tratti del pagamento di prestazioni convenute o dell’esecuzione di 
prestazioni complementari possibili ma ancora riservate. 

Le prestazioni del mandatario possono essere retribuite: 

 secondo il tempo effettivo impiegato o 

 secondo prezzi fissi (forfettari [senza diritto al rincaro] o globali [con diritto al rincaro]) o 

 secondo un modello concordato individualmente tra il committente e il mandatario. 

La retribuzione delle prestazioni del mandatario si compone: 

 dell’onorario del mandatario e 

 dei costi supplementari. 

Sono considerati costi supplementari:  

 le spese accessorie e 

 le prestazioni di terzi. 
 
I costi supplementari non sono inclusi nell’onorario e vanno pertanto rimborsati separatamente. Il 
genere di rimborso deve essere concordato prima della fornitura delle prestazioni. 
 

I mandatari impiegano personale in possesso dei requisiti necessari per l’adempimento dei 
compiti. Se il personale impiegato non soddisfa i requisiti, il committente può esigere l’impiego di 
personale che disponga delle qualifiche richieste. 
 

1.2 Onorario secondo il tempo effettivo impiegato 

L’onorario secondo il tempo effettivo impiegato è consigliato soprattutto per le prestazioni il cui 
tempo necessario non può essere stimato o è difficile da stimare in anticipo. Le prestazioni 
possono essere retribuite secondo una tariffa oraria media, secondo categorie di qualifica e, in casi 
eccezionali, secondo i salari. 
 
Per tutta la durata del mandato il mandatario impiega personale della categoria di qualifica 
convenuta. Fatturare le prestazioni del personale applicando la tariffa di una categoria di qualifica 
superiore (ad es. in seguito a una promozione all’interno dell’organizzazione del mandatario) è 
possibile solo con il consenso esplicito del committente (modifica dell’ordinazione). Qualora il 
committente rifiuti tale fatturazione, il mandatario può ricorrere ad altro personale con qualifiche 
equivalenti appartenente alla categoria di qualifica inizialmente convenuta. 
 

1.3 Onorario secondo il costo dell’opera determinante il tempo necessario (fino al 
2019) 

La SIA intende sviluppare un nuovo modello per il calcolo dell’onorario. Fino al momento della sua 
introduzione, ogni servizio d’acquisto può decidere se continuare ad applicare l’attuale modello di 
calcolo (base: regolamenti SIA 102, 103, 105 e 108, edizione 2014 o, eventualmente, 2018). In 
caso di domande riguardanti l’onorario secondo il costo dell’opera determinante il tempo 
necessario nell’ambito di un contratto concluso entro la fine del 2019, vale quanto esposto qui di 
seguito. 
 
Il modello di retribuzione parte dal presupposto che esista un rapporto tra i costi di costruzione di 
un’opera e il tempo necessario al mandatario per fornire le prestazioni di base standardizzate. Nel 
modello è stabilito il tempo medio necessario rispetto al costo dell’opera determinante il tempo 
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necessario. Sulla base del tempo necessario il mandatario può calcolare il proprio onorario. 
Questa modalità di calcolo viene/veniva utilizzata anche per determinare o verificare offerte 
forfettarie e globali. 
Nelle prestazioni di base standardizzate definite nei regolamenti SIA (edizione 2014) per le 
prestazioni e gli onorari sono descritte le fasi della progettazione, dell’appalto e della realizzazione. 
Per le fasi della pianificazione strategica, degli studi preliminari e della gestione devono essere 
elaborati di volta in volta elenchi specifici delle prestazioni e la retribuzione avviene di norma 
secondo il tempo effettivo impiegato. 

1.4 Onorario secondo prezzi fissi (forfettari o globali) 

L’onorario sotto forma di prezzo forfettario o globale presuppone un consenso chiaro e reciproco 
sugli obiettivi, sui risultati attesi e quindi sull’estensione delle prestazioni da eseguire. In questi casi 
il rischio di modifiche successive del progetto, di aggiunte ecc. è minimo. 
 

1.5 Onorario per il lavoro notturno e domenicale 

Per il lavoro notturno e domenicale, non prevedibile alla stipulazione del contratto, ma che viene 
ordinato dal committente, si devono in linea di principio versare supplementi di onorario pari ai 
supplementi salariali previsti in virtù della legislazione sul lavoro. 
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2 Onorari nelle procedure di aggiudicazione di pubblico concorso, 
selettiva o mediante invito 

2.1 Principi per la descrizione delle prestazioni e il calcolo dell’onorario 

 

Nelle procedure di pubblico concorso, selettiva e mediante invito, gli onorari sono stabiliti in 
condizioni di concorrenza economica tra gli offerenti. Determinanti sono pertanto gli onorari 
previsti nell’offerta che ha ottenuto l’aggiudicazione. Quest’offerta vale anche per le aggiunte 
ai contratti esistenti.  
 

 
Le modalità di calcolo degli onorari sono decise in linea di principio dall’offerente.  
 
Per le descrizioni delle prestazioni e/o dei risultati, la KBOB raccomanda di applicare gli 
strumenti messi a disposizione dalla SIA, come le norme SIA 111 e 112 nonché i regolamenti per 
le prestazioni e gli onorari 102, 103, 104, 105, 108 e 110 (edizione 2014). 
 
Una descrizione chiara e precisa delle prestazioni è fondamentale per tutti gli interessati ed 
esige la massima diligenza. Se il caso lo richiede, le basi necessarie devono essere elaborate 
precedentemente nel quadro di un mandato separato. Al riguardo è consigliabile fondarsi sulle 
norme SIA 111 e 112 nonché sui regolamenti per le prestazioni e gli onorari 102, 103, 104, 105, 
108 e 110 (edizione 2014), oppure completare e precisare quanto ivi prescritto.  
 
Se la descrizione delle prestazioni è chiara e precisa, le relative condizioni generali sono definite e 
sono fissati termini vincolanti, occorre concludere, laddove possibile, contratti che prevedono 
onorari forfettari o globali. Se queste premesse non sono soddisfatte, può essere convenuto un 
altro tipo di onorario. 
 

2.2 Principi per la valutazione delle offerte 

Gli onorari di cui al capitolo 3 sono tariffe raccomandate per le aggiudicazioni per incarico diretto. 
La maggior parte dei mandati di progettazione viene comunque aggiudicata all’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base di bandi per le prestazioni. Per attribuire maggiore 
importanza agli aspetti qualitativi delle offerte, la KBOB raccomanda quanto segue: 

- la ponderazione dei criteri qualitativi deve variare complessivamente tra il 50 e l’80 per cento; 

- la definizione e la valutazione dei criteri qualitativi delle offerte devono permettere 
imperativamente una selezione delle offerte. 

 
Con queste misure viene evitata una mera concorrenza sui prezzi. I prezzi a copertura dei costi 
fissati dai mandatari dovrebbero determinare una fornitura migliore e più completa delle 
prestazioni. 
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3 Onorari stabiliti nella procedura per incarico diretto 

3.1 In generale 

 
Anche nella procedura per incarico diretto devono essere definite le prestazioni e convenuti gli 
onorari.  

 

 
Le prestazioni devono essere descritte in modo dettagliato. Occorre verificare di volta in volta se 
nei contratti la retribuzione può essere stabilita sotto forma di prezzo forfettario o globale. 
Se l’onorario è convenuto in base alla tariffa oraria, l’attribuzione delle prestazioni alle 
corrispondenti categorie di qualifica deve essere effettuata in modo che le tariffe siano applicabili 
senza dover apportare correzioni in seguito a sconti o simili. 
 

3.2 Onorario secondo il tempo effettivo impiegato 

3.2.1 Tariffe orarie secondo categoria 

 

 
Nella procedura per incarico diretto le tariffe orarie secondo il tempo effettivo impiegato e secondo 
categoria (per la descrizione delle categorie SIA si veda il n. 3.2.2), IVA esclusa, devono essere 
negoziate e convenute in funzione del mandato. 
 
I diversi servizi d’acquisto dei Comuni, delle città, dei Cantoni e della Confederazione possono 
raccomandare o prescrivere autonomamente l’uso di proprie tariffe orarie massime o rinunciare a 
tale possibilità. 
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3.2.2  Classificazione per categorie 

 Funzione  Livelli 

 SIA 102:  
Architettura 

SIA 103:  
Ingegneri 
civili 

SIA 104:  
Ingegneri  
forestali 

SIA 105: 
Architetti del 
paesaggio 

SIA 108:  
Meccanica, 
elettronica e 
impiantistica 

SIA 110:  
Urbanisti 

Geomatica e  
gestione del 

territorio  
1 2 3 

P
ro

g
e
tt

o
 

    

Capoprogetto 
per grandi  
progetti 
interdisciplinari 
(capoprogetto 
generale), 
esperto 

Capoprogetto 
per grandi  
progetti  
interdisciplinari 
(capoprogetto 
generale), 
esperto,  
ingegnere 
controllore 

Esperto,  
ingegnere 
controllore 

Esperto Capoprogetto 
per grandi  
progetti  
interdisciplinari 
(capoprogetto 
generale), 
esperto,  
ingegnere 
controllore 

Capoprogetto 
per grandi  
progetti  
interdisciplinari 
(capoprogetto 
generale), 
esperto 

Esperto,  
ingegnere  
controllore 

  A 

Architetto-
capo,  
capoprogetto 
(per progetti 
complessi e 
impegnativi) 

Ingegnere-
capo,  
capoprogetto 
(per progetti 
complessi e 
impegnativi), 
coordinatore 
specializzato 

Ingegnere-
capo (per  
progetti  
complessi e 
impegnativi) 

Architetto del 
paesaggio 
capo (per 
progetti 
complessi e 
impegnativi) 

Capoprogetto 
(per progetti 
complessi e 
impegnativi), 
coordinatore 
specializzato, 
ingegnere-
capo 

Urbanista-
capo 

Capoprogetto 
(per progetti 
complessi e  
impegnativi),  
ingegnere-capo 

  B A 

Architetto  
dirigente (per 
progetti 
semplici) 

Ingegnere  
dirigente (per 
progetti  
semplici) 

Ingegnere  
dirigente (per 
progetti  
semplici) 

Architetto del 
paesaggio  
responsabile 
(per progetti  
semplici) 

Ingegnere  
dirigente (per 
progetti  
semplici) 

Urbanista  
dirigente,  
esperto  
tecnico 

Ingegnere 
dirigente (per 
progetti  
semplici) 

  C B 

Architetto Ingegnere Ingegnere Architetto del 
paesaggio 

Ingegnere Urbanista Specialista  
qualificato 

D D C 

Tecnico edile 
 

Tecnico,  
disegnatore-
costruttore 

Tecnico,  
disegnatore-
costruttore, 
collaboratore 
specialista 
SIG 

Tecnico edile Tecnico,  
disegnatore-
costruttore 

Assistente 
dell’urbanista 

Specialista F E D 

Disegnatore Disegnatore Disegnatore Disegnatore 
del paesaggio 

Disegnatore Disegnatore Geomatico G F E 

D
ir
e
z
io

n
e
 l
a
v
o
ri
 

Direttore-capo 
dei lavori e 
direttore 
generale dei 
lavori per 
grandi progetti 
interdisciplinari 

Direttore-capo 
dei lavori e  
direttore  
generale dei 
lavori per 
grandi progetti 
interdisciplinari 

Direttore-capo 
dei lavori per 
grandi progetti 
interdisciplinari 

 Direttore-capo 
dei lavori per 
grandi progetti 
interdisciplinari 

     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-capo 
dei lavori,  
direttore 
generale dei 
lavori 

    C B 

Direttore dei 
lavori 

Direttore dei 
lavori 

Direttore dei 
lavori 

Direttore dei 
lavori 

Direttore dei 
lavori 

  E D C 

Assistente di 
cantiere 

Assistente di 
cantiere,  
sorvegliante 

Assistente di 
cantiere,  
sorvegliante 

Assistente di 
cantiere 

Assistente di 
cantiere 

  G F E 

A
m

m
in

is
tr

a
z
i

o
n
e
 

Personale 
amministrativo 
dirigente 

Personale  
amministrativo 
dirigente 

Personale  
amministrativo 
dirigente 

Personale  
amministrativo 
dirigente 

Personale  
amministrativo 
dirigente 

Personale  
amministrativo 
/ commerciale 
dirigente 

Personale  
amministrativo 
dirigente 

F E D 

Personale di 
segretariato 

Personale di 
segretariato 

Personale di 
segretariato 

Personale di 
segretariato 

Personale di 
segretariato 

Personale di 
segretariato 

Personale di 
segretariato 

G F E 

F
u

n
z
io

n
e
 a

u
s
ili

a
re

 Personale 
ausiliario 
tecnico,  
commerciale e 
di cantiere 

Personale  
ausiliario 

Personale  
ausiliario 

Personale  
ausiliario  
tecnico,  
commerciale e 
di cantiere 

Personale  
ausiliario  
tecnico,  
commerciale e 
di cantiere 

Personale  
ausiliario 

 G F F 

       Assistente  
geometra  
qualificato 

G F E 

 Apprendista Apprendista Apprendista Apprendista Apprendista Apprendista Apprendista *** 

  Praticante Praticante Praticante Praticante Praticante Praticante Praticante **** 

*** Apprendisti del 3° e 4° anno 0,75 G / Apprendisti del 1° e 2° anno 0,5 G 

**** Praticanti 0.5 D – G / Praticanti universitari in procinto di conseguire il diploma 0.75 D 
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Le basi della classificazione per categorie di qualifica sono: 

 le categorie di qualifica corrispondenti alla funzione esercitata; 

 il tempo effettivo impiegato (compresa la durata della trasferta); 

 le tariffe orarie offerte per le categorie di qualifica specifiche dell’opera. 

Ai fini della classificazione per categorie di qualifica è determinante la funzione esercitata dall’architetto / ingegnere e dai suoi collaboratori 
nell’ambito del mandato e non la loro posizione all’interno dell’impresa. 

 

I livelli 1–3 attribuiti ad ogni funzione permettono di prendere in considerazione le conoscenze e l’esperienza della persona.  
Regole per l’attribuzione dei livelli: 
Livello 1: 
- i collaboratori non hanno concluso una formazione di grado secondario o terziario e gli anni di esperienza nella funzione prevista sono 

inferiori a 4. 
Livello 2: 
-  i collaboratori hanno concluso una formazione di grado secondario o terziario; 
-  i collaboratori non hanno concluso una formazione di grado secondario o terziario ma hanno 4 anni di esperienza nella funzione prevista. 

Livello 3: 
-  i collaboratori hanno concluso una formazione di grado secondario o terziario e hanno almeno 5 anni di esperienza nella funzione 

prevista; 
-  i collaboratori non hanno concluso una formazione di grado secondario o terziario ma hanno 10 anni di esperienza nella funzione prevista. 

In caso di progetti pluriennali i livelli vengono adeguati all’interno delle funzioni. 
 
Formazione di grado secondario: formazione professionale di base, scuole specializzate. 
Formazione di grado terziario: scuole specializzate superiori, scuole universitarie, scuole universitarie professionali. 

 

Regolamento per prestazioni dei geologi SIA 106: la classificazione per categorie di qualifica e i livelli non corrispondono a quelli dei 
regolamenti precedentemente menzionati. 

3.2.3 Tariffa oraria media per i gruppi di progettisti 

 
Nella procedura per incarico diretto la tariffa oraria media secondo il tempo effettivo impiegato, 
IVA esclusa, per i gruppi di progettisti deve essere negoziata e convenuta in funzione del 
mandato. 
 
I diversi servizi d’acquisto dei Comuni, delle città, dei Cantoni e della Confederazione possono 
raccomandare o prescrivere autonomamente l’uso di una propria tariffa oraria media per i gruppi 
di progettisti nonché valori per il fattore di correzione o rinunciare a tale possibilità. 
 

3.2.4 Valori di riferimento per la valutazione delle offerte 

L’onorario secondo una tariffa oraria media per i gruppi di progettisti è calcolato come segue: 
 
Onorario =  somma delle ore di lavoro di tutti i collaboratori impiegati direttamente nel mandato x 

tariffa oraria media offerta per i gruppi di progettisti (vedi n. 3.2.3) x fattore di 
correzione prescritto dal servizio d’acquisto 

3.2.5  Onorari in caso di concorsi di progettazione 

 

 
Le tariffe (tariffa oraria, tariffa per mezza giornata e tariffa giornaliera) secondo il tempo effettivo 
impiegato, IVA e spese escluse, applicabili ai membri della giuria nei concorsi di progettazione 
devono essere negoziate e convenute in funzione del mandato. 
 
I diversi servizi d’acquisto dei Comuni, delle città, dei Cantoni e della Confederazione possono 
raccomandare o prescrivere autonomamente l’uso di proprie tariffe massime o rinunciare a tale 
possibilità. 
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4 Spese accessorie 

La retribuzione delle spese accessorie deve essere in linea di massima convenuta separatamente. 
Se non sono convenute separatamente, le spese accessorie si considerano comprese 
nell’onorario. 
 
Se è convenuta una retribuzione separata per le spese di viaggio e le altre spese, si possono 
applicare le seguenti tariffe: 

- spese di viaggio con i mezzi pubblici   1a classe, metà prezzo 

- spese di viaggio in automobile   CHF 0,60 / km 

- pasto principale   CHF  25,00 

- pernottamento (colazione inclusa)  max. CHF 150,00 
 

I prezzi e le condizioni per l’elaborazione dei piani differiscono molto da una regione all’altra. Si 
raccomanda alle parti di convenire contrattualmente, prima dell’inizio del contratto, i costi relativi ai 
piani sulla base delle tariffe locali. 
 
 

5 Basi per il calcolo dell’onorario in caso di concorsi e mandati di 
studio paralleli 

Per i committenti i concorsi come quelli di progettazione o di prestazione globale e i mandati di studio 
paralleli rappresentano strumenti collaudati con cui ottenere la soluzione pianificatoria ottimale.  
 
Al fine di fornire ai partecipanti informazioni chiare prima del concorso e di semplificare le 
negoziazioni contrattuali dopo l’aggiudicazione, i dati di riferimento specifici dell’opera dovrebbero 
essere stabiliti già nel programma di concorso. 
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6 Variazioni di prezzo a seguito del rincaro delle prestazioni del 
mandatario 

6.1 Variazioni di prezzo: calcolo secondo il metodo parametrico conformemente 
alla norma contrattuale SIA 126 

Il calcolo delle variazioni di prezzo a seguito del rincaro secondo la norma contrattuale SIA 126 è 
raccomandato per i contratti tra committenti e mandatari («progettisti» nella norma SIA) conclusi 
dopo il 1° gennaio 2014. 

Al riguardo occorre osservare le regole seguenti: 

 il calcolo secondo la norma SIA 126 deve essere convenuto nel contratto tra il committente e il 
mandatario; 

 nei contratti in cui il metodo di calcolo è stato convenuto con fattori delle variazioni di prezzo 
basati sull’indice svizzero dei salari nominali, è possibile passare al metodo di calcolo secondo 
la norma SIA 126 soltanto previo accordo tra il committente e il mandatario (aggiunta al 
contratto); 

 i fattori delle variazioni di prezzo sulla base dell’indice svizzero dei salari nominali sono 
pubblicati nel documento «Estratto dei fattori delle variazioni di prezzo per prestazioni del 
mandatario 1994 – 2020» all’indirizzo www.kbob.admin.ch > Temi e prestazione > Questioni 
relative a variazioni di prezzo > Prestazioni del mandatario. 

 

Variazione di prezzo in % fino al 5° anno civile compreso, dopo la data di riferimento (l’anno 
della data di riferimento vale come 1° anno civile). 

 

Variazione di prezzo in % a partire dal 6° anno civile dalla data di riferimento (l’anno della 
data di riferimento vale come 1° anno civile). 

 

A causa della pandemia di COVID-19 e del suo impatto sociale, la rappresentatività dei dati relativi 
alla stima trimestrale dell’evoluzione degli stipendi nominali nel 2020 è molto incerta. Le variazioni 
di prezzo in % saranno pubblicate presumibilmente a metà marzo del 2021. 

 

Queste variazioni di prezzo in % saranno pubblicate il 1° giugno 2021. Esse si basano sui 
valori dell’indice riferiti al 1° trimestre del 2021. 

                                  
1 La data di riferimento corrisponde al giorno della presentazione dell’offerta. 

Data di  

riferimento1 

Variazione di prezzo ΔP in % per l’anno della fornitura delle prestazioni 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2020       X 

2019      * X 

2018     0.41 * X 

2017    0.62 1.04 * X 

2016   0.14 0.77 1.19 * X 

2015  0.16 0.30 0.93 1.35 * X 

2014 0.39 0.56 0.71 1.34 2.03 * X 

2013 0.83 1.00 1.15 2.05 2.54 * X 

2012 1.30 1.47 1.86 2.59 3.09 * X 

2011 1.94 2.44 2.61 3.35 3.84 * X 

2010 3.56 3.77 3.94 4.69 5.20 * X 

2009 4.69 4.91 5.08 5.84 6.35 * X 

2008 6.26 6.48 6.65 7.43 7.94 * X 

2007 8.63 8.85 9.03 9.83 10.36 * X 

2006 9.96 10.19 10.37 11.17 11.71 * X 

2005 11.02 11.25 11.43 12.25 12.79 * X 

2004 12.45 12.69 12.87 13.70 14.25 * X 

 

 

* 

X 
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6.2 Esempi per il calcolo delle variazioni di prezzo secondo la norma contrattuale 
SIA 126  

Il formulario per il calcolo può essere scaricato da www.kbob.admin.ch  Temi e prestazione  
Questioni relative a variazioni di prezzo  Rincaro contrattuale  Metodo parametrico per le 
prestazioni di progettazione (MP-PP) secondo la norma contrattuale SIA 126. 

 

Fig. 1: Fatturazione delle variazioni di prezzo secondo il metodo parametrico (esempio) 

 

 

 

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici 
(KBOB)  

1° dicembre 2020 

(Confederazione, Cantoni/DCPA, Comuni/ACS, Città/UCS) 


