Il Consiglio in merito all'aggiornamento dei compensi per revisione tecnico contabile per collaudi
tecnico amministrativi e per prestazioni ex D.Lgs. 494/96 ha fatto proprio quanto deliberato nella
riunione di Federazione del 2 luglio 1999.
Compenso per revisione tecnico contabile per collaudi tecnico amministrativi si decide di liquidare
il compenso spettante applicando il criterio a vacazione previa dichiarazione dell'ingegnere circa il
numero di vacazioni effettuate nella misura massima di una vacazione per 50 milioni di importo
lavori".
Compenso per prestazioni ex D.Lgs.494/96
"Si approva il documento presentato dall'ing. Zambrano che si allega al presente verbale (Allegato
n. 3) per la valutazione dei compensi rimanendo valida l'indicazione del C.N.I. per i compensi
minimi". Tale documento viene allegato al presente verbale di cui fa parte integrante (Allegato n.
1). In merito a tali compensi, la regolamentazione partirà con effetto immediato.
**********
ALLEGATO N° 1 AL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 13.07.1999
(All. n° 3 al Verbale di Federazione del 2.07.1999)
1) COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE (ART.4)
Formula di applicazione:
O = (I x P x A) + S
Ove:
O = Onorario
I = Importo totale dei lavori come definito dall'Art. 15 della Tariffa Professionale
P = Percentuale afferente la categoria dei lavori desunta dalla tabella A della T.P.
nel caso di opera edilizia le categorie applicabili sono:
- Opere edili e di rifinitura (categoria Ia-Ib-Ic-Id-Ie)
- Strutture (categoria If- Ig)
- Impianti idrico - fognari - elettrici (IIIa)
- Impianti di riscaldamento - condizionamento - sollevamento (IIIb)
- Impianti di illuminazione- telefonici - di controllo (IIIc)
A = Somma delle prestazioni parziali desunte dalla tabella "A" allegata
S = Spese forfettizzate nella misura del 5% del prodotto (I x P x A) se il professionista è anche
progettista dell'opera; altrimenti nella misura del 30%
2) COORDINATORE PER LA ESECUZIONE (ART.5)
Formula di applicazione:
O = (I x P x A) + S
Ove:
O = Onorario
I = Importo totale dei lavori come definito dall'Art. 15 della Tariffa Professionale
P = Percentuale afferente la categoria dei lavori desunta dalla tabella A della T.P.

nel caso di opera edilizia le categorie applicabili sono:
- Opere edili e di rifinitura (categoria Ia-Ib-Ic-Id-Ie)
- Strutture (categoria If - Ig)
- Impianti idrico - fognari - elettrici (IIIa)
- Impianti di riscaldamento - condizionamento - sollevamento (IIIb)
- Impianti di illuminazione- telefonici - di controllo (IIIc)
A = Somma delle prestazioni parziali desunte dalla tabella "B" allegata
S = Spese forfettizzate nella misura del 30% del prodotto. (I x P x A) se il professionista
è anche direttore dei lavori dell'opera; altrimenti nella misura del 50%
3) RESPONSABILE DEI LAVORI (per la progettazione e/o direzione dei lavori)
Formula di applicazione:
O = (I x P x A) + S
Ove:
O = Onorario
I = Importo totale dei lavori come definito dall'Art.l5 della Tariffa Professionale
P = Percentuale afferente la categoria dei lavori desunta dalla tabella A della T.P.
nel caso di opera edilizia le categorie applicabili sono:
- Opere edili e di rifinitura (categoria Ia-Ib-Ic-Id-Ie)
- Strutture (categoria If- Ig)
- Impianti idrico - fognari - elettrici (IIIa)
- Impianti di riscaldamento - condizionamento - sollevamento (IIIb)
- Impianti di illuminazione telefonici - di controllo (IIIc)
A = Percentuale pari al 10%
S = Spese forfettizzate nella misura del l0% del prodotto (I x P x A)
4) RESPONSABILE DEI LAVORI (per il controllo della esecuzione)
Formula di applicazione:
O = (I x P x A) + S
Ove:
O = Onorario
I = Importo totale dei lavori come definito dall'Art. 15 della Tariffa Professionale
P = Percentuale afferente la categoria dei lavori desunta dalla tabella A della T.P.
nel caso di opera edilizia le categorie applicabili sono:
- Opere edili e di rifinitura (categoria Ia-Ib-Ic-Id-Ie)
- Strutture (categoria If- Ig)
- Impianti idrico - fognari - elettrici (IIIa)
- Impianti di riscaldamento - condizionamento - sollevamento (IIIb)
- Impianti di illuminazione- telefonici - di controllo (IIIc)
A = Percentuale pari al 20%

S = Spese forfettizzate nella misura del l0% del prodotto (I x P x A)
5) SPESE

In alternativa alla forfettizzazione i rimborsi spese e compensi accessori potranno essere calcolati ai
sensi degli artt. 4 e 6 della T.P.
6) COMPENSO MINIMO
Il compenso minimo può essere così determinato:
- Prestazioni di cui al punto 1: Lit. 1.500.000
- Prestazioni di cui al punto 2: Lit. 2.000.000
- Prestazioni di cui ai punti 3 e 4: Lit. 1.000.000
7) ALTRE MAGGIORAZIONI

Le prestazioni citate devono intendersi autonome per cui non sono consentite ulteriori
maggiorazioni.
**********
TABELLA A - COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
A
B
C
D
E
F
G

Redazione del Piano di sicurezza (art.12) 15%
Redazione del Piano di coordinamento
4%
Fascicolo dei lavori
3%
Elaborazione schede specifiche
4%
Stima dei costi
3%
Grafici allegati
3%
Piano generale di sicurezza (art.13)
5%

Maggiorazione delle percentuali suddette nel caso di
edifici soggetti a vincolo storico-ambientale: 15%
TABELLA B - COORDINATORE PER LA ESECUZIONE
A Verifica e coordinamento per l'applicazione del Piano di sicurezza ex art. 12 25%
B Adeguamento del Piano di sicurezza e del fascicolo
10%
C Verifica e coordinamento per applicazione del Piano generale di sicurezza
5%
Maggiorazione delle percentuali suddette nel caso di
edifici soggetti a vincolo storico-ambientale: 15%

