
Aggiornamento Programma ParcelleS17 
versione 1.3 aggiornata al 3.02.2018 
 
Correzione di errore riguardante l’input dei dati generali in particolari circostanze 
 
Aggiornamento Programma ParcelleS17 
versione 1.2 aggiornata al 22.12.2017 
 
Correzioni: 

 Dueerrori all’Avvio del Programma che si manifestavano in alcune particolari circostanze, 
fortunatamente poco ricorrenti. 

 Aggiustamenti vari più di forma che di ssotanza 
 
Aggiornamento Programma ParcelleS14 

Ora ParcelleS17, versione 1.0 aggiornata al 2.08.2017 
Un pò di tempo fa mi furono segnalate delle imperfezioni, le cui correzioni mi fornirono il pretesto per 
incominciare ad utilizzare potenzialità funzionali, messe a punto durante la revisione del mio programma di 
contabilità dei lavori pubblici, CompWord. 
Per gli amici che mi onorano di utilizzare CompWord, questa nuova versione di ParcelleS17 sarà come 
un’anteprima della migliorata funzionalità di questo software che sarà pronto tra qualche mese. 
ParcelleS17, concettualmente non ha subito modifiche, ma, sono sicuro, apprezzerete molto la nuova 
organizzazione dei formati. La cui caratteristica principale è rappresentata dal fatto che i comandi sono per 
la grandissima parte tutti disposti in un menù verticale, posto alla loro sinistra e che si adattano 
dinamicamente alle varie visualizzazioni che di volta in volta vengono attivate. 
Il Programma, anche con l’aiuto del collega Bonadies (Peppino), è stato sufficientemente testato, per 
scovare tutti gli errori possibili che, per quanto insignificanti, sono sempre molto fastidiosi. Spero non ve ne 
siano altri. Ma se, per caso o per “abilità” Voi ne scoverete altri, Vi prego di comunicarmeli: rimedierò come 
ho sempre fatto. 
 
 
Aggiornamento Programma ParcelleS12 
Versione 4.6 aggiornata al 4.06.2017. 
 Modifiche di servizio riguardanti l’avvio del programma da ParcelleS14 
 La nuova versione di ParcelleS14 è pronta. Il tempo di fare gli ultimissimi controlli e sarà disponibile al 

più tra un paio di giorni. 
 
Aggiornamento Programma ParcelleS12 
Versione 4.5 aggiornata al 10.05.2017. 
 Aggiornamento Costi di Costruzione al 2010 e 2011 
 E’ stata inserita, nella stampa del documento, prima della firma, la dicitura “E' richiesta l'approvazione 

della presente parcella perchè utile ai fini di domanda monitoria” perché richiesta dall’Ordine. 
 Da questa versione in avanti ParcelleS12 non viene più aggiornato per l'elaborazione dei documenti 

relativi ai DM 140 e 143 (ora decreto 17/06/16). Per essi si rimanda al Programma ParcelleS14. 
 Per quanto riguarda ParcelleS14 sarà disponibile a giorni una nuova versione del programma MOLTO 

RIVEDUTA. 
 
Aggiornamento Programma ParcelleS14 
Versione 3.2 aggiornata al 28.09.2016. 

Il Ministero della Giustizia, con DECRETO del 17 giugno 2016 ha approvato le tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, come previsto dall’articolo 24, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Anche se le Tabelle non sono state modificate rispetto al D.M.143/2013, il presente aggiornamento si è 
reso necessario quanto meno per prendere atto del Nuovo Riferimento Normativo. 

 
Aggiornamento Programma ParcelleS12 
Versione 4.4 aggiornata al 15.07.2016. 

Sono state rilevate e corrette anomalie relative al calcolo dei Compensi per le prestazioni di Ingegneria 
Geotecnica. 

 
Aggiornamenti: 



Programma ParcelleS12 (Versione 4.3 aggiornata al 29.02.2016) 
Programma ParcelleS14 (Versione 3.1 aggiornata al 29.02.2016) 

E’ stato corretto, per entrambi, il calcolo dei Compensi nel caso di Importo a Consuntivo diverso 
dall'Importo di Progetto ma in assenza di Variante. 
In Parcelle S14 è stato corretto una piccola imperfezione (codice della prestazione incompleto) nella 
stampa del documento 

 
Aggiornamento Programma ParcelleS12 
Versione 4.2 aggiornata al 21.01.2016. 

E’ stato corretto il calcolo dei Compensi per il collaudo Tecnico Amministrativo ex Legge 143/49 
L'errore riguardava la errata distribuzione tra i componeti la Commissione dell'Importo per Revisione 
Tecnico Contabile calcolato secondo la delibera del Consiglio dell'Ordine del 10/07/98 (circ. n.13/98) 

 
Aggiornamento Programma ParcelleS14 
Versione 3.0 aggiornata al 19.01.2016. 
Quest’ultima versione fa seguito ai solleciti ricevuti dall’Ing. Bonadies, consigliere all’Ordine degli Ingegneri 
di Salerno, circa la possibilità di aggiornare il Programma alle norme di cui all’articolo 238 del D.P.R. 207 
del 05 Ottobre 2010 (regolamento attuativo del Codice dei Contratti d.lgs. 163/2006). In tale articolo sono 
chiariti alcuni punti relativi ai compensi spettanti ai professionisti esterni all'Amministrazione con particolare 
riferimento ai parametri necessari per il calcolo dell'onorario ed alla misura dei compensi spettanti a ciascun 
professionista componente la commissione di collaudo. 

Norme che, di fatto, sostituiscono i criteri con i quali ParcelleS12 già calcolava i compensi per il Collaudo 
Tecnico Amministrativo con riferimento alla ex-legge 143/49, all'art. 210 del Regolamento sui Lavori Pubblici 
D.P.R. 554/99. 

L’aggiornamento è stato fatto solo per ParcelleS14 (ParcelleS12, come Vi ho già anticipato, verrà 
aggiornato solo per eventuali correzioni ma non per  nuove norme posteriori al DM 4/4/2001), tra le cui 
Opzioni di Avvio è stata inserita, al 3° posto, anche questa relativa al Collaudo Tecnico Amministrativo, art. 
238 del D.P.R. 207/2010. 

23 Settembre 2015 
Aggiornamento Programma  
ParcelleS12: versione 4.1 aggiornata al 23.09.2015. 

E’ stato corretto un banalissimo errore. 
Riguardava la gestione delle maggiorazioni ma per parcelle con una sola categoria andava in errore se 
si chiedeva il riepilogo e/o la stampa del documento. 
 

18 Settembre 2015 
Aggiornamento Programmi: 
ParcelleS12: versione 4.0 aggiornata al 18.09.2015. 
ParcelleS14: versione 2.5 aggiornata al 18.09.2015. 

Per entrambi si tratta di correzione di modeste imperfezioni in fase di stampa. 
 
23 Lugio 2015 
Aggiornamento Programmi: 
ParcelleS12: versione 3.3 aggiornata al 23.07.2015. 

Modifiche e correzioni: 
 procedure riguardanti la Sicurezza e la Legge n. 219 
 problemi nella stampa ma solo per casi poco ricorrenti. 

ParcelleS14: versione 2.1 aggiornata al 23.07.2015. 
Modifiche e correzioni: 
 Piccoli problemi di scarsa rilevanza. 

 
Importante! 

Questo è l’ultimo comunicato che riceverete via E.Mail 
per quanto riguarda l’aggiornamento dei Programmi Parcelle attualmente in uso. 
 



Per i prossimi avrete semplicemente una segnalazione all’avvio dei Programmi. 
 
 
 
22 Dicembre 2014 
Note sulla differenza tra ParcelleS12 e ParcelleS14 

 
ParcelleS14  riguarda  solo  i  nuovi  regolamenti  D.M.  n°  140  del  20/07//2012  e  D.M.  n°  143  del 

30/10//2013 e funziona con lo stesso codice di attivazione di ParcelleS12. 
Se sul computer sono presenti entrambi  i Programmi, ParcelleS14 consente anche di aprire parcelle delle 
tariffe precedenti, semplicemente chiamando ParcelleS12.  
Quindi i due programma interagiscono tra di loro ma possono anche essere utilizzati autonomamente. 
Chi non dovesse  trovarsi con  il nuovo programma può  tranquillamente  continuare ad usare ParcelleS12, 

con una sola avvertenza: parcelle S12  sarà aggiornato  solo per quanto  riguarda  le vecchie  tariffe 
(fino a quando ci sarà bisogno di utilizzarle). Gli aggiornamenti che riguardano invece i due DM 140/2012 e 
143/2013 saranno effettuati solo su ParcelleS14. 
 
Note sul nuovo programma ParcelleS14: 
Questa versione,  riscritta con  il più evoluto ambiente di sviluppo VisualBasic.Net, si basa sull’archivio del 
software  Microsoft.NET  FrameWork ,  che  è  la  stessa  piattaforma  utilizzata  da  altri  linguaggi  di 
programmazione. E’ nata, quindi, per adattarsi ai nuovi  sistemi operativi  che girano  sui  computer ora  in 
commercio. 
Formalmente  il  programma  non  è  tanto  dissimile  dalla  precedente  versione,  ma  si  noterà  subito  un 
miglioramento  sia  funzionale  che  formale;  cose  rese  possibili  dai molto  più  potenti  strumenti messi  a 
disposizione dal nuovo linguaggio di programmazione. 
L’installazione è molto più agevole perché Il pacchetto di installazione contiene solamente il programma e 
pochi file di servizio in formato txt o rtf, e non comprende librerie particolari, perché tutto quanto occorre 
per  il  suo  funzionamento  è  contenuto  nella  piattaforma  FrameWork  già  presente  negli  attuali  sistemi 
operativi, dal WindowsXP in poi. 
Insomma,  si  passa da un  file di  installazione di oltre  3200 kb  a un  file molto più piccolo di poco  più  di 
600 kb.  
E’ chiaro che occorre che sul computer sia installato il FrameWork4, ma questo non è un problema perché, 
per chi è collegato ad Internet (ormai tutti), gli aggiornamenti avvengono in automatico. 
Inoltre, grazie al fatto che utilizza librerie di sistema, può essere utilizzato anche da disco rimovibile; il che 
può tornare utile se si vuole redigere, a volo, una parcella su un computer che non contiene il programma; 
così, giusto per conoscere  l’importo finale,  indipendentemente dal salvataggio dei dati o dalla stampa del 
documento,  perché  comunque  occorrerebbe  che  su  quel  computer  ci  fosse  installato  il  codice  di 
attivazione. 
Infine  c’è un  altro motivo  che mi ha  spinto  a questo ulteriore  impegno, non  richiesto, ma  che mi  sono 
sentito  in dovere di  affrontare:  il  vecchio  linguaggio,  il VB6, non  gira  sulle nuove piattaforme,  e questa 
realtà mi avrebbe impedito di adeguare il programma a futuri aggiornamenti alle norme tariffarie. Insomma 
non potevo  far morire  così un  servizio  che,  comunque,  ci accompagna dal  lontano 2000, anno  in  cui  fu 
presentata la Prima Versione di ParcelleCIS 


