CH-3003 Berna, SMF / UFAG / sti

Agli uffici cantonali
preposti ai miglioramenti strutturali

Riferimento:
Vostro riferimento:
Nostro riferimento: sti / gfl
Berna, 28 gennaio 2019

Lavori ingegneristici in caso di bonifiche fondiarie
Adeguamento delle basi relative all’onorario 2019

Gentili Signore, egregi Signori
In merito agli onorari per lavori nel quadro dei miglioramenti strutturali nel 2019 vi trasmettiamo le seguenti informazioni.
In virtù delle seguenti basi:
 accordi del 20 novembre 1996 sui regolamenti 4/78 e 5/84 con complemento del 6 giugno 2005
con IGS (Ingenieur Geometer Schweiz) link;
 raccomandazioni comuni di IGS e suissemelio (ex FMSCA 1) per il calcolo degli onorari per lavori
tecnici nell’ambito di gare pubbliche del 1° dicembre 2005 link;
 decisioni della Commissione paritetica Prezzo di riferimento del 20 novembre 2018;
 raccomandazioni KBOB (Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici, in accordo con i Cantoni/DCPA e le città/UCS) del 1° dicembre
2018 relative ai contratti con architetti e ingegneri 2019 link;
vengono fissati i coefficienti d’applicazione 2019 riportati di seguito.

1Federazione Svizzera per i miglioramenti strutturali e i crediti agricoli

Servizio informazioni onorari e gare pubbliche
Anton Stübi
Tel. +41 58 462 26 36, fax +41 58 462 26 34
anton.stuebi@blw.admin.ch
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Regolamento 4/78 per opere geometriche e progettuali in caso di raggruppamenti di terreni, coefficienti d’applicazione

HO 4/78

2009

2010

2011/12

2013

2014/15

2016/17

2018

2019

2.34

2.33

2.33

2.32

2.32

2.29

2.31

2.32

Tali coefficienti d’applicazione CA possono essere utilizzati anche per il calcolo del rincaro degli onorari a cottimo e di quelli globali in caso di offerte per lavori geometrici da svolgere nell’ambito di raggruppamenti di terreni. La loro base è il CA nell’anno dell’offerta (CAbase). Il supplemento di rincaro per
le prestazioni parziali fornite nell’anno x equivale a t x in percentuale delle tariffe offerte:
tx = [(CAx/CAbase) – 1]. 100.
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Regolamento 5/84 per opere del genio rurale in caso di contratti in corso, tariffa C (tariffa
lunghezza), coefficienti d’applicazione

HO 5/84

2009

2010

2011/12

2013

2014/15

2016/17

2018

2019

1.84

1.83

1.83

1.82

1.82

1.80

1.81

1.82

Ricapitolazione dei coefficienti d’applicazione su diversi anni
I coefficienti d’applicazione per onorari nell’ambito delle bonifiche fondiarie (4/78 e 5/84) sono integrati
nello stesso elenco della misurazione ufficiale, disponibile su www.cadastre.ch -> Manuale della misurazione ufficiale -> Amministrazione -> Aggiudicazione dei lavori & contrattualistica: Coefficienti d'applicazione.
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Conteggio delle variazioni di prezzo negli onorari

Per informazioni dettagliate si rimanda alle raccomandazioni KBOB.
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Imposta sul valore aggiunto IVA 2019

Per le prestazioni ingegneristiche fornite nel 2019 l’aliquota d’imposta ammonta al 7.7 per cento. Non
è contenuta nei coefficienti d’applicazione precedentemente menzionati. Per ulteriori informazioni
sull’imposta sul valore aggiunto consultare questo link.
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Costi accessori

In linea di principio i costi accessori devono essere compresi 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 le tariffe consultare Raccomandazioni e tariffe KBOB 2019.
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Distinti saluti.
suissemelio
Associazione svizzera per lo sviluppo rurale

Joël Bader
Presidente

Copia a:
- Ufficio federale di topografia, Direzione federale delle misurazioni catastali, Lindenweg 50,
3084 Wabern
- KBOB, Fellerstrasse 21, 3003 Berna
- IGS, Segreteria Centre Patronal, Kapellenstrasse 14, 3011 Berna
- UFAG Settore Migliorie fondiarie, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna
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