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Titolo del Corso DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI TECNICHE 

Durata del Corso 2 Ore 

Data e Orari Disponibile online 24 ore su 24 / 7 giorni su 7 

Modalità E-Learning 

Destinatari Tecnici in genere (geometri, ingegneri, architetti, geologi, periti, ecc.), 
Amministrazioni pubbliche e Tribunali. 

Descrizione 

 

Il corso consente di acquisire competenze specifiche in materia di 

determinazione dei compensi spettanti ai tecnici in genere per le diverse 

prestazioni di loro competenza. 

Più nello specifico, il corso si compone di una parte teorica e di una pratica. 

Nella parte teorica vengono illustrate le tre diverse normative attualmente in 

vigore ed i diversi metodi di calcolo dei compensi. In particolare vengono 

approfonditi i seguenti Decreti Ministeriali: 

D.M. 31 ottobre 2013, n. 143. Regolamento recante determinazione dei 

corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 

pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria. 

D.M. 20 luglio 2012, n. 140. Regolamento recante la determinazione dei 

parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi 

per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi 

dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 

D.M. 30 maggio 2002. Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti 

tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione 

dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.  

La parte pratica viene svolta mediante l’utilizzo di tre diversi software Blumatica: 

- Blumatica Corrispettivi OP (per il D.M. 31 ottobre 2013, n. 143) 

- Blumatica Corrispettivi PRO (per il D.M. 20 luglio 2012, n. 140) 

Determinazione dei compensi 
per prestazioni tecniche 
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- Blumatica Compensi CTU (per il D.M. 30 maggio 2002) 

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, stampe e spunti di riflessione 

completano la formazione. 

Verifiche e Valutazioni 

 

Il controllo dell'apprendimento avviene durante tutto il periodo di 
formazione e mediante esercitazioni pratiche 

Al termine del corso sarà somministrato un questionario di gradimento 
sull’attività formativa appena conclusa. 

Attestato 

 

Il rilascio dell’attestato è vincolato al completamento/svolgimento di tutti i 
contenuti, inclusi eventuali test intermedi ed esercitazioni, con raggiungimento 
del 90% del monte ore previsto per il corso (fanno fede le registrazioni 
automaticamente prodotte dalla piattaforma di erogazione). 

Monitoraggio della 

Frequenza 

 

Uno specifico sistema di tracciamento consente di comprovare il tempo di 
fruizione del corso. La durata delle sessioni viene memorizzata sotto forma di 
report che memorizza data e ora del primo e dell'ultimo accesso al singolo 
contenuto didattico nonché il tempo totale di fruizione dei moduli che deve essere 
obbligatoriamente sequenziale. 

Supporti Didattici Immagini, supporti in formato PDF, riferimenti normativi. 

Assistenza Tecnica Dedicata 

 

Dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00 

Dal Lunedì al Venerdì 

Tel: 089.848601 - E-mail: assistenza@accademiatecnica.it 

Requisiti Minimi di Sistema 

 

Ram 128 Mb 

PC con connessione ad internet veloce (consigliato: ADSL, 8MB download, 512 KB upload)  

Web browser: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari  

Plug-in  Shockwave Player 10.0 (MX 2004) o superiore  

Plug-in Flash Player 7 o superiore 

Scheda video SVGA 800x600 

Scheda audio 16 bit 

Amplificazione audio (altoparlanti o cuffie) 
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