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Circolare 2/2018  

Onorari per lavori ingegneristici in caso di bonifiche fondiarie   

Tariffe aventi diritto a contributi 2018 

 

Gentili Signore, egregi Signori 

In caso di bonifiche fondiarie, per il contributo federale sono computabili i costi per lavori tecnici che 

vengono fissati sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito di una gara pubblica 

secondo il diritto cantonale (art. 15 cpv. 2 OMSt).  

Gli onorari, che corrispondono all’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito di una 

gara pubblica svolta secondo i termini di legge, hanno diritto a contributi senza ulteriori restri-

zioni. 

Per le opere geometriche e progettuali in caso di raggruppamenti di terreni (HO 4/78), ricono-

sciamo i coefficienti d’applicazione pubblicati parallelamente da suissemelio. 

Per i lavori nell’ambito della misurazione ufficiale, per le tariffe a cottimo riconosciamo gli stessi coef-

ficienti d’applicazione dell’Ufficio federale di topografia (Direzione federale delle misurazioni catastali) 

secondo la MU-Express 2017/09 datata 19 dicembre 2017. Le indicazioni possono essere consultate 

sul sito www.cadastre.ch su questo link: 

  

http://www.cadastre.ch/
https://www.cadastre.ch/it/manual-av/publication/express.html
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Se i mandati per progetti e direzione dei lavori sono conferiti senza gara pubblica, le tariffe mas-

sime 2018 di seguito riportate costituiscono il limite massimo del diritto al contributo per le tariffe orarie 

(onorario a tempo).  

Tariffe orarie massime 2018 in CHF nella procedura mediante trattativa privata 

a) Tariffa media per ora di lavoro per gruppi di progettazione  1621 

b) Tariffe orarie secondo le categorie (descrizione delle categorie secondo la SIA) 

Cat. A B C D E F G 

2018 233 182 157 133 111 101 97 

 

Pe per i costi accessori (segnatamente rimborso tragitto in auto) si applicano le raccomandazioni 

KBOB del 1° dicembre 2017. 

La presente circolare sarà pubblicata anche su www.suissemelio.ch. 

Distinti saluti. 

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 

Thomas Hersche 

Responsabile Settore Migliorie fondiarie 

 

 

 

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 

                                                      
1 Questo valore non va applicato in caso di onorario secondo i costi di costruzione. 

http://www.suissemelio.ch/

