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CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

 

Guida per la compilazione della parcella professionale  
 

 
Premessa 
 

Dall’ultima redazione della tariffa professionale, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, avvalendosi della 
specifica e competente Commissione Tariffe, ha tracciato il percorso di una stesura, che può definirsi come vero 
e proprio Testo Unico.  
Una guida che compendia e riunifica, le singole tariffe. Una specie di riordino, che agevola il lavoro del 
professionista e lo mette in condizione di guadagnare tempo e di avere sotto mano tutti i necessari riferimenti.  
La facilitazione che ne deriva, oltretutto, permette di esprimere una limpida capacità espositiva di ciò che è dovuto 
legittimamente da parte dei vari committenti. E previene quegli errori, anche di calcolo che potrebbero mettere in 
dubbio l’affidabilità stessa delle onorate prestazioni professionali. 
Il lavoro portato a termine è il risultato di una certosina ricognizione sull’intero complesso tariffario della Categoria 
dei Periti Industriali. Non a caso in quest'ottica unificare e rendere trasparente un dispositivo, tanto variegato, di 
parcellazione, ha significato anche indicare un riferimento uniforme di livello nazionale onde evitare che, nella 
compilazione delle parcelle, il singolo professionista proceda senza una guida sicura. 
Non poteva essere diversamente, non foss’altro per evitare eventuali e antipatici contenziosi fra colleghi di una 
medesima matrice culturale, tecnica ed etica. 
I minimi tariffari che recentemente sono stati riaffermati nella loro validità applicativa da un illuminante Sentenza 
dell’Alta Corte di Giustizia Europea, sono il riscontro legittimo di rivendicazioni a cui i Periti Industriali si sono 
sempre ispirati. 
 
1. NOTA DI PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 146 
DEL 12-MARZO-1957 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZONI ( contenuto sulla base 
dell'art. 16) 
 
1.1. Competenze spettanti a (si deve indicare il perito industriale che ha ricevuto l'incarico o eventuali altri 
professionisti incaricati unicamente per la stessa prestazione con l'indicazione del capogruppo. Eventuale incarico 
collegiale deve far riferimento all'art.11. E' importante specificare espressamente il rapporto con più professionisti nel 
disciplinare d'incarico al fine di supportare chiaramente la nota di parcella che dovrà necessariamente essere allegata.)  
Per.Ind.. ............................................................ 
Iscritto al Collegio provinciale di ...................... 
..................................... con il n. ...................... 
Codice Fiscale .................................................. 
Partita I.V.A. ................................................... 
Indirizzo .......................................................... 
 
1.2. Oggetto dell'incarico (si deve indicare la prestazione professionale per la quale si richiede la parcella)  
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............................................................................................................................................................ 
 
1.3 Precedenti (si devono  indicare eventuali estremi di precedenti parcelle riguardanti lo stesso incarico). 
........................................................................................................................................................... 
 

1.4 Committente 
Sig./Ditta/Ente/Soc................................................ 
Codice fiscale ........................................................ 
Partita I.V.A. ........................................................ 
Indirizzo ............................................................... 
 
1.5. Estremi dell'incarico (è importante ricordare che l'onere della prova di aver ricevuto l'incarico dal committente 
appartiene al professionista in mancanza di incarico scritto, infatti, il Perito Industriale che vorrà avere un parere sulla 
liquidazione degli onorari (art.7)  dal suo Collegio di appartenenza, dovrà allegare almeno un dichiarazione 
sostitutiva).  
Lettera di incarico (contratto o convenzione) del .......................... 
Delibera .................. n. ........ del .......................... 
Altra documentazione ........................................... 

 

2. PROGETTAZIONE   (descrivere l'oggetto delle operre, tenendo presente che non devono esserci discordanze 
nelle categorie e classi dei lavori(art.19) con i disciplinari d'incarico e, comunque, devono essere corrispondenti 
all'oggetto della prestazione professionale fornita al committente. 
Nel caso l'incarico professionale interessa più classi e/o categorie, gli onorari dovranno essere calcolati separatamente 
sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente. Ad esempio, le progettazioni "integrali" che oltre la 
progettazione architettonica richiedono prestazioni specialistiche, quali quelle relative alle strutture ed agli impianti. 
Per le prestazioni non previste nella tariffa in oggetto si fa riferimento agli onorari a "discrezione" riportati in questa 
pubblicazione ed approvati dal Consiglio del Collegio Provinciale)  
 
2.1. Classe e categoria   (art. 19  Tabella A/4 ).. (si deve indicare la classe e categoria dei lavori)...................... 
 
2.2 Importo delle opere   €. ................................. 
desunto da: 
a) Preventivo sommario (art.20) 
b) Preventivo particolareggiato (art.20) 
c) A base d'asta (art.20) 
 
2.3. Percentuale di tariffa sull'importo delle opere  (arte. 19 Tab. A/4)            .....% 

Tutti i compensi da valutare a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica (art. 4):  
Tr = Ti x (Ir : Ii)t 
dove: 
Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale; 
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale; 
 Ir = importo della tariffa ricercata; 
 Ii = importo della tariffa di riferimento;  
 t  = tangente della retta delle tariffe. 

 
2.4. Prestazioni parziali (art. 22 Tabella B/4) 
a) - Progetto di massima  0,..... 
b) - Preventivo sommario   0,..... 
c) - Progetto esecutivo  0,..... 
d) - Preventivo particolareggiato  0,..... 
e) - Particolari costruttivi   0,..... 
f) - Capitolati e contratti d’appalto  0,..... 
  ----------- 
                    Totale aliquote d’applicazione   0,..... 
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2.5. Calcolo dell'onorario  
Onorario base 
(importo opera x percent. di tariffa x aliquota di applicazone = €) 
€.....x....% x 0,... =                                        €. ............... 
 
2.6. Competenze aggiuntive 
 
2.6.1. Onorari a discrezione (Artt. 40 e 41) 
 - Per pratica prevenzione incendi...........  €.............. 
- Per altre prestazioni …………………….. € ……….. 
                                                                   ---------------- 
                 Totale competenze aggiuntive    €. ...............  
2.6.2. Onorari a vacazione (Artt.38 e 39) 
- Professionista  €/h ...x ore...=             €. .............. 
- Aiuto concetto €/h... x ore...=             €. ............. 
                                                              --------------- 
    Totale                                               €. ...............x 0,50 = 
( onorario è ridotto a metà in quanto integrativo di quello a percentuale) 
 
2.6.3. Compenso per incarico con carattere d'urgenza (Art. 9)  
(questa maggiorazione dell'onorario (non eccedente il 25%), spetta al professionista quando l'urgenza risulta 
dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle 
sopravvenute ragioni d'urgenza ed il Perito Industriale lo abbia espletato nel termine richiesto) 
 
a) sull'onorario base di cui al punto 2.5 
- Prestazioni parziali Tab. B/4 : 

a) progetto di massima   0,....... 
b) preventivo sommario   0,....... 
c) progetto esecutivo   0,....... 
d) preventivo particolareggiato  0,....... 
e) particolari costruttivi   0,....... 
f) capitolati e contratti   0,....... 

 ------------ 
                   Totale aliquote interessate   0,..... 
Determinazione dell'onorario: 
 (importo opere x percent. di tariffa x aliquota di applicazione x 0,25 = €)  
€. ..... x ...% x 0,.... x 0,25=                  €. ............... 
 
b) Sulle competenze aggiuntive  
0,25 x ..... (Indicare la sommatoria degli importi delle competenze aggiuntive soggette ad urgenza.) =                    €. ............... 
 
2.7. Eventuale aumento del 25% sull'onorario per incarico parziale (art. 22) – 
         (l’aumento spetta solo in caso di affidamento di una parte dell’incarico che non superi l’80% della tabella  B/4, nel qual 

caso la Percentuale totale della tabella B/4 dovrà essere corrisposta per intero) 
 aumento dell’onorario di cui al punto 2.5 
- Prestazioni parziali : 
a) - progetto di massima   0,....... 
b) - preventivo sommario   0,....... 
c) - progetto esecutivo   0,....... 
d) - preventivo particolareggiato  0,....... 
e) - particolari costruttivi   0,....... 
f) - capitolati e contratti   0,....... 
 ------------ 
                   Totale aliquote interessate   0,..... 
Determinazione dell'onorario (importo opere x percent. di tariffa x aliquota di applicazione x 0,25 = €)  
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€ ..... x ...% x 0,.... x 0,25=                €. ............... 
 
2.8 Rimborso delle spese e compensi accessori  

(sulla base del D.M 30/10/1969  i compensi accessori e le spese non potranno  superare il 60% degli onorari a 
percentuale e coprire forfettariamente tutte le spese sostenute dal professionista) 

2.8.1. Conglobamento spese e compensi accessori di cui al  D.M 30/10/1969 (percent. concordata x importo 
onorari a percent. = €.) 
....% x €. ..........                                 €. ............... 
2.8.2. Rimborso delle spese (art.6) come da nota allegata. 
(Nel caso in cui le spese non vengano conteggiate a forfait, il professionista può elencare dettagliatamente le spese 
sostenute, allegando le ricevute delle stesse) 
 
2.8.3. Conglobamento dei soli compensi accessori di cui all'art. 3 D.M 30/10/1969   
(percent. concordata x importo onorari a percent. = €.) 
...% x €. ......                                      €. ............... 
 
 
2. IMPORTO   COMPLESSIVO COMPETENZE  PROGETTAZIONE                        €. ............... 

 
 
 
3. DIREZIONE DEI LAVORI 
 
3.1. Classe e categoria (art.19) .............................. 
 
3.2. Importo delle opere          €. ............... 
desunto da: 
3.2.1. Importo dei lavori a base 
d'asta                                                  €. ............... 
3.2.2. Importo maggiorato di eventuale perizia di variante e 
suppletiva                                           €. ............... 
3.2.3. Importo stato d'avanzamento depurato di  
eventuali precedenti                            €. ............... 
3.2.4. Importo stato finale                   €. ............... 
3.2.5 . Importo finale comprensivo  
di eventuali revisioni                           €. ............... 
 
3.3.  Percentuale di tariffa sull'importo delle opere  (arte. 19 Tab. A/4)            .....% 

Tutti i compensi da valutare a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica (art. 4):  
Tr = Ti x (Ir : Ii)t 
dove: 
Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale; 
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale; 
 Ir = importo della tariffa ricercata; 
 Ii = importo della tariffa di riferimento;  
 t  = tangente della retta delle tariffe. 
 
 
3.4. Prestazioni parziali (art. 22 tabella B/4)   
a) direzione lavori                    0,..... 
b) assistenza collaudo    0,..... 
c) liquidazione        0,..... 

                                                             -------------- 
         Totale aliquota d’applicazione                     0,..... 
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3.5. Calcolo dell’onorario 
       onorario base:  

(importo opere x percent. di tariffa x aliquota = €.) 
€. ...... x ....% x 0,....=                         €. ............... 
 
3.6. Competenze aggiuntive 
3.6.1. Applicazione art. 21 II comma mancanza personale di sorveglianza e di controllo o per lavori eseguiti 
in economia (Onorario base da maggiorare entro il limite massimo del 50%) 
(importo opere x perc. di tariffa x  perc. di aumento = €.) 
€ ..... x ....% =                                     €. ............... 
 
3.6.2. Onorario a discrezione (artt. 40-41) 
per ..............................................       €. ............... 
 
3.6.3. Onorario a vacazione (artt.38-39)  
         (ricordarsi che detto onorario essendo integrativo di quello a percentuale è ridotto a metà) 
per ...............................................  
Professionista  €/h ... x ore x 0,50...=             €. ............... 
Aiuto concetto  €/h ...x ore .x 0,50..=             €. ............... 
                                                                       --------------- 
                                                                        €. ............... 
 
 
3.7. Collaudo tecnico e/o certificato di regolare esecuzione  

(eseguito dallo stesso professionista che ha diretto e liquidato gli stessi lavori  (art.24) maggiorazione 50% aliquota 
tabella B/4 relativa al collaudo tecnico) 
(importo x percent. di tariffa x aliquota tabella B/4 x 1,5 = €. ………..)         
€. .... x ...% =                                         €. ............... 
 
                             
3.8.  Eventuale aumento del 25% sull'onorario per incarico parziale (art. 22) – 
         (l’aumento spetta solo in caso di affidamento di una parte dell’incarico che non superi l’80% della tabella  B/4, nel qual 

caso la Percentuale totale della tabella B/4 dovrà essere corrisposta per intero) 
 aumento dell’onorario di cui al punto 3.5 
- Prestazioni parziali : 
g) - progetto di massima   0,....... 
h) - preventivo sommario   0,....... 
i) - progetto esecutivo   0,....... 
 ------------ 
                   Totale aliquote interessate   0,..... 
Determinazione dell'onorario (importo opere x percent. di tariffa x aliquota di applicazione x 0,25 = €)  
€ ..... x ...% x 0,.... x 0,25=                €. ............... 
 
 
 
3.9. Rimborso delle spese e compensi accessori  

(sulla base del D.M 30/10/1969  i compensi accessori e le spese non potranno  superare il 60% degli onorari a 
percentuale e coprire forfettariamente tutte le spese sostenute dal professionista) 

3.9.1. Conglobamento spese e compensi accessori di cui al  D.M 30/10/1969 (percent. concordata x importo 
onorari a percent. = €.) 
....% x €. ..........                                 €. ............... 
3.9.2. Rimborso delle spese (art.6) come da nota allegata. 
(Nel caso in cui le spese non vengano conteggiate a forfait, il professionista può elencare dettagliatamente le spese 
sostenute, allegando le ricevute delle stesse) 
3.9.3. Conglobamento dei soli compensi accessori di cui all'art. 3 D.M 30/10/1969   
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(percent. concordata x importo onorari a percent. = €.) 
...% x €. ......                                      €. ............... 
 
3. IMPORTO COMPLESSIVO COMPETENZE PER  LA DIREZIONE LAVORI        €. …............... 

 
 
4. MISURAZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI  (ART. 18) 
 
4.1. Importo dei lavori contabilizzato (da suddividere in scaglioni da Tab. E/4)         €. ............... 
 
4.2. Onorario base (Tab. E/4)   
..... x .....% =                                       €. ............... 
..... x .....% =                                       €. ............... 
..... x .....% =                                       €. ............... 
..... x .....% =                                       €. ............... 
..... x .....% =                                       €. ............... 
                                                           ---------------Totale                                                 €. ............... 
 
 
4.3. Onorario maggiorato per eventuali  lavori di riparazione  e trasformazione (del 20%) 
€. .......... x 1,20 =                               €. ............... 
 
4.4. Onorario maggiorato per eventuali lavori di aggiunte e ampliamenti (del 10%) 
€. .......... x 1,10 =                               €. ............... 
 
4.5.  Onorario maggiorato per eventuale lavori di ordinaria manutenzione (del 60%) 
€. .......... x 1,60 =                               €. ............... 
- onorario misurazione e 
 contabilità                                         €. ............... 
- A detrarre eventuali acconti  
percepiti                                             €. ............... 
                                                           --------------- 
Onorario                                            €. ............... 
 
4.6. Onorario a vacazione (artt.38-39)  
         (ricordarsi che detto onorario essendo integrativo di quello a percentuale è ridotto a metà) 
per ...............................................  
Professionista  €/h ... x ore x 0,50...=             €. ............... 
Aiuto concetto  €/h ...x ore .x 0,50..=             €. ............... 
                                                           --------------- 
                                                           €. ............... 
4.7. Rimborso delle spese e compensi accessori  

(sulla base del D.M 30/10/1969  i compensi accessori e le spese non potranno  superare il 60% degli onorari a 
percentuale e coprire forfettariamente tutte le spese sostenute dal professionista) 

4.8.1. Conglobamento spese e compensi accessori di cui al  D.M 30/10/1969 (percent. concordata x importo 
onorari a percent. = €.) 
....% x €. ..........                                 €. ............... 
4.8.2. Rimborso delle spese (art.6) come da nota allegata. 
(Nel caso in cui le spese non vengano conteggiate a forfait, il professionista può elencare dettagliatamente le spese 
sostenute, allegando le ricevute delle stesse) 
 
4.8.3. Conglobamento dei soli compensi accessori di cui all'art. 3 D.M 30/10/1969   
(percent. concordata x importo onorari a percent. = €.) 
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...% x €. ......                                      €. ............... 
 
4. IMPORTO COMPLESSIVO COMPETENZE MISURAZIONE E, CONTABILITA'                           €. ............... 
 
 
5. REVISIONE PREZZI (art.18) 
 
5.1. Importo contabilità revisionata 

(da suddividere in scaglioni come da Tab.E/4)            €. ............... 
 
5.2. Onorario di riferimento (Tab. E/4)   
..... x .....% =                                      €. ............... 
..... x .....% =                                      €. ............... 
..... x .....% =                                      €. ............... 
..... x .....% =                                      €. ............... 
..... x .....% =                                      €. ............... 
                                                           --------------- 
Totale                                                 €. ............... 
 
5.3. Onorario revisione prezzi  
Importo onorario di riferimento x 0,25 = €.) 
€. .......... x 0,20 =                               €. ............... 
 
 
5.4.  Onorario a vacazione (artt 38-39)  
per ...............................................  
Professionista   €/h ...x ore ...=           €. ............... 
Aiuto concetto  €/h ...x ore ...=           €. ...............   
                                                           ---------------  
                                                           €. ............... 
 
5.5 Rimborso delle spese e compensi accessori  

(sulla base del D.M 30/10/1969  i compensi accessori e le spese non potranno  superare il 60% degli onorari a 
percentuale e coprire forfettariamente tutte le spese sostenute dal professionista) 

5.5.1. Conglobamento spese e compensi accessori di cui al  D.M 30/10/1969 (percent. concordata x importo 
onorari a percent. = €.) 
....% x €. ..........                                 €. ............... 
5.5.2. Rimborso delle spese (art.6) come da nota allegata. 
(Nel caso in cui le spese non vengano conteggiate a forfait, il professionista può elencare dettagliatamente le spese 
sostenute, allegando le ricevute delle stesse) 
 
5.5.3. Conglobamento dei soli compensi accessori di cui all'art. 3 D.M 30/10/1969   
(percent. concordata x importo onorari a percent. = €.) 
...% x €. ......                                      €. ............... 
 
5. TOTALE COMPLESSIVO ONORARIO REVIZIONE PREZZI                               €. ............... 

 
 

6. COLLAUDO  E LIQUIDAZIONE LAVORI E/O COLLAUDO CON RIPARTO SPESE  
  (Onorario per il professionista incaricato del solo collaudo di opere progettate, direte e liquidate da altri) 

 
6.1. Importo delle  opere  e consuntivo lordo                                €. ............... 
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6.2. Percentuale di   tariffa (Tabella C/4) secondo la seguente formula : 
Tr = Ti x (Ir : Ii)t =         ...............% 
dove: 
Tr =  tariffa ricercata espressa in percentuale; 
Ti =  tariffa di riferimento espressa in percentuale; 
Ir =  importo della tariffa ricercata; 
Ii = importo della tariffa di riferimento;  
t  =  tangente della retta delle tariffe. 

 
  
6.3. Onorario base  

(importo delle opere x percent. di tariffa = €……...)         
€. .... x ...% =                                     €. ............... 
 
 
 
6.4.  Onorario a vacazione (artt.38-39)  
         (ricordarsi che detto onorario essendo integrativo di quello a percentuale è ridotto a metà) 
per ...............................................  
Professionista  €/h ... x ore x 0,50...=             €. ............... 
Aiuto concetto  €/h ...x ore .x 0,50..=             €. ............... 
                                                                        --------------- 
                                                                         €. ............... 
6.5 Rimborso delle spese e compensi accessori  

(sulla base del D.M 30/10/1969  i compensi accessori e le spese non potranno  superare il 60% degli onorari a 
percentuale e coprire forfettariamente tutte le spese sostenute dal professionista) 

6.5.1. Conglobamento spese e compensi accessori di cui al  D.M 30/10/1969 (percent. concordata x importo 
onorari a percent. = €.) 
....% x €. ..........                                 €. ............... 
6.5.2. Rimborso delle spese (art.6) come da nota allegata. 
(Nel caso in cui le spese non vengano conteggiate a forfait, il professionista può elencare dettagliatamente le spese 
sostenute, allegando le ricevute delle stesse) 
 
6.5.3. Conglobamento dei soli compensi accessori di cui all'art. 3 D.M 30/10/1969   
(percent. concordata x importo onorari a percent. = €.) 
...% x €. ......                                      €. ............... 
 
6. IMPORTO COMPLESSIVO COMPETENZE  PER COLLAUDO                                   €. ............... 
   



 9 

 
BOZZA DI LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE 

DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
 
1. Parti interessate  
 
Committente  ................................................................... domiciliato in .......................................................... 
 
via ..................................................................................................................................................................... 
 
Per.Ind.   ................................................................... domiciliato in .............................................................. 
 
via ..................................................................................................................................................................... 
 
iscritto al Collegio provinciale di …………..con il n. ...................................................................................... 
 
?? in proprio 
 
??quale titolare dello studio .................................................................... di cui fanno parte ........................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
??quale rappresentante-coordinatore del gruppo professionale composto da .................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 

oppure 
 

Per.Ind. ...........................................................................riuniti in collegio  (art. 11 della Tariffa Professionale) 
 
domiciliati in ............................................................ via ................................................................................... 
 
iscritti a ... Collegi ... provincial... d ... ................................................................................................................ 
 
........................................................................................ con i nn. ................................................................... 
 
parte che in seguito sarà chiamata: Professionista. 
 
2. Oggetto dell’incarico 
 
Il Committente affida al Professionista - che accetta - l’incarico ......................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
La prestazione :             ??è richiesta con speciale urgenza;            ??non è richiesta con speciale urgenza. 
 
3. Prestazioni del Professionista 
Le prestazioni del Professionista saranno le seguenti: 
a. compilazione del progetto di massima; 
b. compilazione del preventivo sommario; 
c. compilazione del progetto esecutivo; 
d. compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione; 
e. esecuzione dei disegni costruttivi 
f. assistenza alle trattative per i contratti ed eventuale compilazione dei capitolati e dei contratti di appalto; 
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g. direzione e alta sorveglianza dei lavori, con visite periodiche nel numero necessario, ad esclusivo giudizio del Perito 
Industriale, emanando le disposizioni e gli ordini per l’attuazione dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e 
sorvegliandone la buona riuscita; 
h. accertamento dell’esecuzione dei lavori e assistenza al collaudo nelle successive fasi di avanzamento dei lavori ed al loro 
compimento e regolare esecuzione; 
i. liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle misure delle opere eseguite e 
liquidazione dei conti parziali e finali. 
 
Il Committente richiede inoltre al Professionista le seguenti prestazioni supplementari: 
 
l. rilievo del sito dell’opera da eseguire; 
m. calcolo e progettazione esecutiva delle strutture portanti; 
n. dimensionamento e progettazione esecutiva degli impianti;  
o. assistenza giornaliera ai lavori di costruzione; 
p. ....................................................................................................................................................................... 
q. ....................................................................................................................................................................... 
 
Le prestazioni “a” e “b” saranno completate entro .........................................................; le prestazioni ............. 
 
............................................................ saranno completate entro il ................................................................... 
 
giorni dal ........................................................................................................................................................... 
 
4. Compensi accessori e rimborsi spese 
 
Per le prestazioni di cui sopra il compenso spettante al Professionista è stabilito in base al Testo Unico della Tariffa degli 
Onorari per le Prestazioni Professionali del Perito Industriale (legge 12.3.1957, n. 146 e successivi aggiornamenti, modificazioni 
ed integrazioni). 
 
I compensi stabiliti dalla citata tariffa costituiscono per le parti contraenti e per l’Ordine competente minimi inderogabili. 
 
Il presente incarico si riferisce alla classe ....................... categoria ...................; le prestazioni supplementari si  
 
riferiscono alla classe ............................ categoria ................................; e alla classe ....................................... 
 
categoria ................................... . 
 
L’onorario comprende quanto è dovuto al Professionista per l’assolvimento dell’incarico, incluse le spese di studio 
strettamente necessarie ad esso. 
Le maggiori spese sostenute dal Professionista ed i compensi accessori (di cui all’ art. 3 DM 30 ottobre 1969 ) saranno 
rimborsati a parte: 
?? su presentazione della relativa documentazione; 
??con loro conglobamento in una cifra forfetaria pari al ......% degli onorari dovuti. 
I maggiori oneri per il personale di cantiere saranno a carico del Committente. 
 
5. Pagamenti 
Il pagamento dei compensi e dei rimborsi - oltre a   se dovuta - avverrà alle seguenti scadenze, a seguito di apposite, 
successive notule presentate dal Professionista nel corso delle sue prestazioni:  
 
..........% alla firma della presente lettera; 
..........% alla presentazione del progetto di massima; 
..........% ................................................................; 
..........% ................................................................; 
ed il residuo dare entro .......... mesi dall’ultima prestazione richiesta e comunque non oltre .......... mesi dal conferimento del 
presente incarico. 
 
I versamenti saranno effettuati a ..................................................... mediante .................................................. 
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6. Varie 
 
Il Professionista dichiara di non trovarsi per l’espletamento dell’incarico in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle 
disposizioni di legge o contrattuali . 
 
I termini  di cui al n.3 sono congruamente prorogati in caso di forza maggiore (od altri ritenuti validi dal Committente) o di 
entrata in vigore di nuove norme di legge posteriormente alla firma della presente lettera. 
 
In caso che uno o più dei professionisti componenti il gruppo incaricato non svolgano - in tutto o in parte e per qualsiasi 
causa - l’incarico ricevuto, ciò non avrà alcun effetto giuridico sulla presente lettera, salvi comunque i rapporti interni tra gli 
stessi professionisti. 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alla Tariffa Professionale. 
 
Redatto e sottoscritto in doppio originale il .............................................. a........................................................ 
 
 
                IL COMMITTENTE                                                                     IL PROFESSIONISTA 
 
......................................................................   ........................................................... 
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BOZZA DI INCARICO CON ENTE PUBBLICO 

Schema di convenzione per incarico professionale allegato alla delibera di Giunta 

Comunale n°____ in data _________ 

COMUNE DI .......... 

PROVINCIA DI .......... 

**** 

Oggetto:  Convenzione di incarico professionale per la ......... 

( precisare se progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori) del ......... ( precisare la 

natura dell’opera, la località, il comune e la provincia dove dovranno essere eseguiti i lavori), nonchè per 

........... ( precisare altre parti dell’incarico, se ci sono, come ad esempio la coordinazione della sicurezza nella 

progettazione e nell’esecuzione, od altro) 

***************** 

L’anno 200. il giorno .........del mese di ........... nella residenza Municipale 

di ......... (..); 

TRA 

- Il Comune di ......... Cod. Fiscale n° ........... rappresentato dal Responsabile 

dell’Ufficio Lavori Pubblici ... ..... ........, nato a ...... il .. ...... 19.., 

il quale agisce in quest’atto in nome e per conto e nell’interesse del suddetto 

Ente; 

- Il Per. Ind. ....... ......., professionista incaricato, C.F. ... ..... ..... con 

sede in ....., Via ....... n., iscritto all’Albo dei Periti Industriali della 

Provincia di ....... al n° ... 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART.1 - Oggetto dell’incarico 

Il Comune di ......, d’ora in avanti chiamato COMUNE, conferisce al Per.Ind. 

....... ..........., d’ora in avanti chiamato PROFESSIONISTA, l’incarico 

professionale per la ........... ( precisare se progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione 
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dei lavori) del ( precisare la natura dell’opera, la località, il comune e la provincia dove dovranno essere eseguiti i 

lavori), nonchè per ........... ( precisare altre parti dell’incarico, se ci sono, come ad esempio la 

coordinazione della sicurezza nella progettazione e nell’esecuzione, od altro) 

L’importo totale netto dei lavori, compresi imprevisti ed opere in economia, è 

fissato in Euro ............ più IVA ed oneri per la progettazione, compresa 

........... (precisare altri oneri come, ad esempio, la sicurezza prevista dal D.lgs. 494/96, ecc. ) ed i lavori 

riguarderanno ........... ( precisare la natura dei lavori in sintesi) 

ART.2 - Prestazioni inerenti l’incarico 

L’incarico affidato dal COMUNE al PROFESSIONISTA comprende le prestazioni tecniche 

necessarie per ......... ( precisare se progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori) 

del ......... ( precisare la natura dell’opera, la località, il comune e la provincia dove dovranno essere eseguiti 

i lavori), nonchè per ........... ( precisare altre parti dell’incarico, se ci sono, come ad esempio la 

coordinazione della sicurezza nella progettazione e nell’esecuzione, od altro ) , ( od ancora, per esempio, la stesura del 

progetto esecutivo, da sviluppare sulla base del progetto definitivo già elaborato dallo stesso PROFESSIONISTA ed 

approvato con Delibera di Giunta Comunale n° ____ in data _________ od altro ) 

ART.3 - Modalità operative 

Il professionista nell’espletamento dell’incarico dovrà seguire le direttive che 

gli verranno impartite dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale settore 

LL.PP. cui è delegato tale compito anche in funzione di eventuali indicazioni da 

parte della Amministrazione. Tutte le decisioni adottate dall’Ente in ordine agli 

indirizzi sull’esecuzione degli interventi saranno comunicate al professionista per 

iscritto. 

ART.4 - Consegna degli elaborati 

Gli elaborati di progetto, redatti secondo quanto prescritto dalla vigente 

normativa, saranno presentati entro ............( precisare quanti giorni ) giorni 

lavorativi dalla data dell’incarico. In caso di ritardo nella consegna degli 

elaborati, sarà applicata una penale computata in ragione del 5% dell’onorario 

complessivo per ogni mese o frazione superiore a ( precisare quanti giorni, generalmente 15 ) 
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giorni di ritardo; nel caso in cui il ritardo superi i     ( precisare quanti mesi, 

generalmente 2 ) mesi, il COMUNE potrà, con propria deliberazione motivata, revocare 

l’incarico e competerà al PROFESSIONISTA il compenso per la sola prestazione 

fornita fino alla data della revoca, decurtata della penale maturata. 

ART.5 - Modifiche di progetto 

Nella eventualità che l’Ente ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al 

progetto stesso, il progettista ha l’obbligo di redigere gli elaborati richiesti, 

per i quali ha diritto ai compensi spettanti a norma della tariffa e del presente 

disciplinare. 

ART.6- Compensi professionali 

Il compenso professionale verrà calcolato applicando l’onorario previsto dalle 

tabelle professionali in vigore, alla data di conferimento dell’incarico. 

Agli effetti della determinazione dei compensi, si precisa che: 

- le opere, ai sensi del D.M. 4 aprile 2001 e successive modifiche ed 

integrazioni, appartengono alla classe ...........(precisare) cat. ..... (precisare) 

- per i compensi non contemplati nel D.M. 4 aprile 2001, si rimanda alla Legge 

12.3.1957, n. 146 inerente alla tariffa professionale dei Periti Industriali; 

- rimane a carico dell’Ente Il pagamento del contributo integrativo(2%) per la 

Cassa di Previdenza Periti Industriali (EPPI) e dell’IVA (20%). 

L’importo presunto, per le prestazioni affidate dal COMUNE al PROFESSIONISTA, 

calcolato sull’importo complessivo presunto delle opere da eseguirsi, salvo 

variazioni dell’importo dei lavori, sarà il seguente: 

- Onorario per la progettazione preliminare (precisare importo) 

- Onorario per la progettazione definitiva    (precisare importo) 

- Onorario per la progettazione esecutiva                    (precisare importo) 

- Onorario per la direzione dei lavori (precisare importo) 

- Coordinamento della sicurezza nella progettazione (precisare importo) 

- Coordinamento della sicurezza nell’esecuzione (precisare importo) 
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- Onorario per la misura e la contabilità dei lavori         (precisare importo) 

- Altre prestazioni (da precisare) (precisare importo) 

- Spese forfetarie                                     (precisare importo) 

- Arrotondamento                                (-)(precisare importo) 

- TOTALE ONORARI E SPESE                                   (precisare importo) 

- Contributo integrativo EPPI (2%) (precisare importo) 

- TOTALE IMPONIBILE IVA                                      (precisare importo) 

- Iva 20%                                   (precisare importo) 

- RITENUTA D'ACCONTO                                   (precisare importo) 

Eventuali variazioni, da effettuarsi su elaborati già consegnati, saranno 

contabilizzate a consuntivo, con compensi a vacazione per prestazioni professionali 

dei Periti Industriali, come da decreto del Ministero della Giustizia di concerto 

con il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Ministero dell’Industria, Commercio ed 

Artigianato 03 settembre 1997 n. 482, che prevede: 

- per il Perito Industriale, titolare dello studio Euro 44,9318/ora 

- per l’aiutante di concetto Euro 28,4051/ora 

Ulteriori altre prestazioni professionali non comprese nella presente convenzione 

quali, ad esempio, il collaudo delle opere, i piani per la sicurezza ecc., se 

commissionate al PROFESSIONISTA, saranno oggetto di altro incarico. 

Copie degli elaborati, in aggiunta alle ........... (indicare numero di copie da consegnare 

comprese nell’incarico) copie che saranno consegnate con il termine del presente incarico, 

saranno addebitate al costo con aumento del ...........(precisare la percentuale) 

...........(indicare in lettere la percentuale), se richieste entro tre anni, del ........... 

(precisare la percentuale) il doppio se richieste oltre detto periodo, come previsto dalla 

vigente tariffa art. 15. 

ART.7 - Liquidazione dei compensi 

I compensi saranno liquidati, previa presentazione di notula professionale, 

contenente la dichiarazione del professionista attestante il rispetto della tariffa 
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minima professionale, come segue: 

- Euro ........... + oneri previdenziali 2% Eppi + IVA 20%, entro (precisare il numero di 

giorni) a far data dall’approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale; 

- Euro ...........+ oneri previdenziali 2% Eppi + IVA 20%, in rate ( precisare, ad esempio 

proporzionali ai SAL a fare data dagli stessi stati di avanzamento lavori, od altri sistemi). 

ART.8 - Definizione delle controversie 

Tutte le controversie, comprese quelle relative alla liquidazione dei compensi 

previsti dalla presente convezione, che non si fossero potute definire in via 

amministrativa, saranno definite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, 

di cui uno per ciascuno nominato dalle parti interessate ed il terzo designato dal 

presidente del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di ........ 

ART.9 - Disposizioni finali 

- Ai fini dell’incarico il PROFESSIONISTA è tenuto ad eleggere domicilio presso 

la Sede Municipale; 

- tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese 

quelle di eventuale registrazione fiscale, saranno a totale carico del 

professionista il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di 

rivalsa; 

- per quanto non ricompreso nella presente convenzione, le parti si riportano 

alle disposizioni di cui Tariffa Professionale dei Periti Industriali, di cui alla 

Legge 12.03.1957 e succ. Modif. e integr.,nonchè alle norme del Codice Civile. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

    (IL PROFESSIONISTA)       (IL RESPONSABILE UFFICIO LL.PP.) 

  Per.Ind. ..................           ...................................... 
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(Esempio di parcella) 
 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO PERITI INDUSTRIALI 
EDILIZIA – ELETTROTECNCA – TERMOTECNICA - CHIMICA AMBIENTALE 

(indirizzo studio) 
Tel. ______E-mail___. — Fax___. 
C.F./P. IVA __________________ 

 
 

 
committente: 
 
Indirizzo: 
 
 
C. F./P. IVA __________ 

 
NOTA DI PARCELLA PROVVISORIA 
Relativa all’incarico ricevuto da______________ con sede in ____________________________ 
per la progettazione, direzione tecnica, contabilità e liquidazione, certificato di regolare esecuzione , nonché il 
coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione per la sicurezza cantiere (D. lgs. 494/96) per la 
costruzione di un edificio a destinazione industriale in loc. ………………………………………... 
 
SPECIFICA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI  
(Tariffa professionale Periti Industriali Legge 12 marzo 1957, n°146, 
 e successive modifiche ed integrazioni) 
(Ultimo aggiornamento D.M. 28.02.1994, N°250) 
 

A1) PROGETTAZIONE  EDILE     
Importo delle opere a base d'asta =  €.750.000,00; 
Opere di cui alla Classe I categoria "B". Tabella A/4 (art.19)  

I compensi sono valutati a percentuale e calcolati applicando la seguente formula matematica (art:4):  
Tr = Ti x (Ir : Ii)t 
dove: 
Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale; 
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale  =   10,7334%; 
Ir = importo della tariffa ricercata                        = €. 750.000,00; 
Ii = importo della tariffa di riferimento                 = €.    2.582,28;   
t  = tangente della retta delle tariffe                       =  -0,20 
 
Tr  = 10,7334x (€. 750.000,00 / €. 2.582,28)- 0,20 = 3,4524% 
 
Prestazioni parziali tabella B/4 (art.22) 
 
Progetto di massima                           0,10 
Preventivo sommario                         0,05 
Progetto definitivo                             0,25 
Preventivo particolareggiato              0,12 
Disegni costruttivi                              0,10 
Capitolati                                           0,03 
Sommano                                           0,65 
Importo complessivo competenze progettazione: 
€. 750.000 x 3,4524/100 x 0.65 = …………………….€. 16.830,45 
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B1) DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI 
Importo delle opere stato finale (a lordo del ribasso d’asta) = €.720.000,00;  
Opere di cui alla Classe I categoria "B". Tabella A/4 (art.19)  

I compensi sono valutati a percentuale e calcolati applicando la seguente formula matematica (art:4):  
Tr = Ti x (Ir : Ii)t 
dove: 
Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale; 
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale =    10,7334%; 
Ir = importo della tariffa ricercata                         = €. 720.000,00;  
Ii = importo della tariffa di riferimento                 = €.  2.582,28;  
t  = tangente della retta delle tariffe                       =  -0,20 
 
Tr  = 10,7334x (€.720.000 / €. 2.582,28)- 0,20 = 3,4807 % 
 
Prestazioni parziali tabella B/4 (art.22) 
(Ai sensi dell’ art.24 sarà  maggiorata del 50% l’aliquota relativa al 
 collaudo tecnico in quanto affidato allo stesso professionista) 
 
Direzione tecnica dei lavori                0,25 
Liquidazione lavori                             0,07 
Collaudo (art.24)  0,03+0,015 =         0,045 
Sommano                                            0,365 
Importo complessivo competenze direzione tecnica lavori : 
€. 720.000 x 3,4807/100 x 0,365=…………………..…….€. 9.147,28 
 

C1) MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI 
 - Importo delle opere stato finale (a lordo del ribasso d’asta) = €.720.000,00; 
- Onorario sulla base della tabella E/4 (art.18) 
 
                                                               Fino a €.5.164,54x3,55/100    = €.   183,34 
   Sul di più fino a €.10.329,14  = €.    5.164,60x2,97/100    = €.   153,39  
   Sul di più fino a € 25.822,84  = €.  15.493,70x2,37/100    = €.   367,20  
   Sul di più fino a € 51.645,69  = €.  25.822,85x1,78/100    = €.   459,65  
   Sul di più fino a €.129.114,22  = €.  77.468,53x1,47/100  = €.1.138,79 
   Sul di più fino a €.258.228,45  = €.129.114,23x1,04/100   = €.1.342,79 
   Sul di più fino a €.720.000,00 = €.461.771,55x0,88/100    = €.4.063,59 
Totale onorario misura e contabilità……………………..                          €. 7.708,75  

D1) TOTALE ONORARIO = (A+B+C) 
(€.16.830,45 + €.9.147,28 + 7.708,75)= €. 33.686,48 

E1) COMPENSI ACCESSORI E SPESE 
Sulla base dell’art.3 del DM. 30.10.69 e dal disciplinare d’incarico  
il compenso è stabilito forfettariamente nella misura del 30% sul totale onorario: 
    €.33.686,48x30/100=…………………………………  €. 10.105,94  
 
F1)TOTALE ONORARI COMPENSI ACCESSORI E SPESE = (D1+E1) =…… €. 43.792.42 

 

A2) PROGETTAZIONE  IMPIANTI ELETTRICI    
Importo delle opere a base d'asta =  €. 113.000; 
Opere di cui alla Classe III categoria "C". Tabella A/4 (art.19)  

I compensi sono valutati a percentuale e calcolati applicando la seguente formula matematica (art:4):  
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Tr = Ti x (Ir : Ii)t 
dove: 
Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale; 
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale =    7,7238%; 
Ir = importo della tariffa ricercata                         = €. 113.000,00;  
Ii = importo della tariffa di riferimento                 = €. 103.291,38;  
t  = tangente della retta delle tariffe                       =  -0,32 
 
Tr  = 7,7238 x (€. 113.000,00/€ 103.291,38)- 0,32 = 7,5049% 
 
Prestazioni parziali tabella B/4 (art.22) 
 
Progetto di massima                           0,12 
Preventivo sommario                         0,03 
Progetto definitivo                             0,22 
Preventivo particolareggiato              0,10 
Disegni costruttivi                              0,08 
Capitolati                                            0,10 
Sommano                                            0,65 
Importo complessivo competenze progettazione: 
€. 113.000 x 7,5049/100 x 0.65 = …………………….€ 5.512,35 
 

B2) DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI 
Importo delle opere stato finale (a lordo del ribasso d’asta) = €.98.595,60; 
Opere di cui alla Classe III categoria "C". Tabella A/4 (art.19)  

I compensi sono valutati a percentuale e calcolati applicando la seguente formula matematica (art:4):  
Tr = Ti x (Ir : Ii)t 
dove: 
Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale; 
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale =    7,7238%; 
Ir = importo della tariffa ricercata                          = €.   98.595,60; 
Ii = importo della tariffa di riferimento                  = €. 103.291,38;  
t  = tangente della retta delle tariffe                        =  -0,32 
 
Tr  = 7,7238 x (€.98595,60/€103.291,60)- 0,32 = 7,8397% 
 
Prestazioni parziali tabella B/4 (art.22) 
(Ai sensi dell’ art.24 sarà  maggiorata del 50% l’aliquota relativa al 
 collaudo tecnico in quanto affidato allo stesso professionista) 
 
Direzione tecnica dei lavori               0,15 
Liquidazione lavori                            0,05 
Collaudo (art.24) 0,15 + 0,075 =       0,225 
Sommano                                           0,425 
Importo complessivo competenze direzione tecnica lavori : 
€.98595,60 x 7,8397/100 x 0,425=…………………..…….€ 3.285,08 

C2) MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI 
 - Importo delle opere stato finale (a lordo del ribasso d’asta) = €.98.595,60; 
- Onorario sulla base della tabella E/4 (art.18) 
 
                                                             Fino a €.5.164,54x3,55/100     =     €.183,34 
   Sul di più fino a €.10.329,14  = €.   5.164,60x2,97/100    =     €.153,39  
   Sul di più fino a €. 25.822,84  = €.15.493,70x2,37/100    =     €.367,20  
   Sul di più fino a €. 51.645,69  = €..25.822,85x1,78/100    =     €.459,65  



 20 

   Sul di più fino a €.98.595,60  = €.46.949,91x1,47/100     =     €.690,16 
Totale onorario misura e contabilità……………………..                      €.  1.853,74 

D2) TOTALE ONORARIO = (A+B+C) 
(€ .5.512,35+€.3.285,08 +€ 1.853,74) = €. 10.651,17  

E2) COMPENSI ACCESSORI E SPESE 
Sulla base dell’art.3 del DM. 30.10.69 e dal disciplinare d’incarico  
il compenso è stabilito forfettariamente nella misura del 30% sul totale onorario: 
    €.10.651,17x30/100=…………………………………  €. 3.195,35 
 
F2) TOTALE ONORARI COMPENSI ACCESSORI E SPESE = (D2+E2) =…… €. 13.846,52 
 
 

A3) PROGETTAZIONE  TERMOTECNICA       
Importo delle opere a base d'asta =  €.113.000; 
Opere di cui alla Classe III categoria "B". Tabella A/4 (art.19)  

I compensi sono valutati a percentuale e calcolati applicando la seguente formula matematica (art:4):  
Tr = Ti x (Ir : Ii)t 
dove: 
Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale; 
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale =    6,6907%; 
Ir = importo della tariffa ricercata                         = €. 113.000,00;  
Ii = importo della tariffa di riferimento                 = €. 103.291,38;  
t  = tangente della retta delle tariffe                       =  -0,28 
 
Tr  = 6,6907 x (€.113.000,00/€.103.291,60)- 0,28 = 6,5245% 
 
Prestazioni parziali tabella B/4 (art.22) 
 
Progetto di massima                           0,12 
Preventivo sommario                          0,03 
Progetto definitivo                              0,22 
Preventivo particolareggiato               0,10 
Disegni costruttivi                               0,08 
Capitolati                                             0,10 
Sommano                                            0,65 
Importo complessivo competenze progettazione: 
€. 113.000 x 6,5245/100 x 0.65 = …………………….€. 4.792,25 
 

B3) DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI 
Importo delle opere stato finale (a lordo del ribasso d’asta) = €.98.595,60; 
Opere di cui alla Classe III categoria "B". Tabella A/4 (art.19)  

I compensi sono valutati a percentuale e calcolati applicando la seguente formula matematica (art:4):  
Tr = Ti x (Ir : Ii)t 
dove: 
Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale; 
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale =    6,6907%; 
Ir = importo della tariffa ricercata                         = €.   98.595,60;  
Ii = importo della tariffa di riferimento                 = €. 103.291,38;  
t  = tangente della retta delle tariffe                       =  -0,28 
 
Tr  = 6,6907 x (€.98595,60/€103.291,60)- 0,28 = 6,7784% 
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Prestazioni parziali tabella B/4 (art.22) 
(Ai sensi dell’ art.24 sarà  maggiorata del 50% l’aliquota relativa al 
 collaudo tecnico in quanto affidato allo stesso professionista) 
 
Direzione tecnica dei lavori               0,15 
Liquidazione lavori                            0,05 
Collaudo (art.24) 0,15 + 0,075 =       0,225 
Sommano                                           0,425 
Importo complessivo competenze direzione tecnica lavori : 
€.98.595,60 x 6,7784/100 x 0,425=…………………..…….€. 2.840,36 
 

C3) MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI 
 - Importo delle opere stato finale (a lordo del ribasso d’asta) = €.98.595,60; 
- Onorario sulla base della tabella E/4 (art.18) 
 
                                                            Fino a €.5.164,54x3,55/100   =     €.183,34 
   Sul di più fino a €.10.329,14  = €.  5.164,60x2,97/100   =     €.153,39  
   Sul di più fino a € 25.822,84  = €.15.493,70x2,37/100   =     €.367,20  
   Sul di più fino a € 51.645,69  = €.25.822,85x1,78/100   =     €.459,65  
   Sul di più fino a €.98.595,60  = €.46.949,91x1,47/100   =     €.690,16 
Totale onorario misura e contabilità……………………..                    €.  1.853,74 

D3) TOTALE ONORARIO = (A+B+C) 
(€.4.792,25+€.2.840,36+1.853,74) = €.9.486,35 

E3) COMPENSI ACCESSORI E SPESE 
 Sulla base dell’art.3 del DM. 30.10.69 e dal disciplinare d’incarico  
il compenso è stabilito forfettariamente nella misura del 30% sul totale onorario: 
    €.9.486,35x30/100=…………………………………  €. 2.845,90  
 
F3) TOTALE ONORARI COMPENSI ACCESSORI E SPESE = (D3+E3) =……€. 12.332,25 
 
 

A4) PROGETTAZIONE  IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE  
Importo delle opere a base d'asta =  €.95.000; 
Opere di cui alla Classe III categoria "A". Tabella A/4 (art.19)  

I compensi sono valutati a percentuale e calcolati applicando la seguente formula matematica (art:4):  
Tr = Ti x (Ir : Ii)t 
dove: 
Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale; 
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale =    16,1652%; 
Ir = importo della tariffa ricercata                         = €. 95.000,00; 
Ii = importo della tariffa di riferimento                 = €. 2.582,28;  
t  = tangente della retta delle tariffe                       =  -0,30 
 
Tr  = 16,1652 x (€.95.000,00/€.2.582,28)- 0,30 = 5,4811% 
 
Prestazioni parziali tabella B/4 (art.22)  
 
Progetto di massima                           0,12 
Preventivo sommario                          0,03 
Progetto definitivo                              0,22 
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Preventivo particolareggiato               0,10 
Disegni costruttivi                               0,08 
Capitolati                                             0,10 
Sommano                                             0,65 
Importo complessivo competenze progettazione: 
€ 95.000 x 5,4811/100 x 0.65 = …………………….€ 3.384,58 
 

B4)DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI 
Importo delle opere stato finale (a lordo del ribasso d’asta) = €.93.000; 
Opere di cui alla Classe III categoria "A". Tabella A/4 (art.19)  

I compensi sono valutati a percentuale e calcolati applicando la seguente formula matematica (art:4):  
Tr = Ti x (Ir : Ii)t 
dove: 
Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale; 
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale =    16,1652%; 
Ir = importo della tariffa ricercata                         = €   93.000; 
Ii = importo della tariffa di riferimento                 = € 2.582,28;  
t  = tangente della retta delle tariffe                       =  -0,30 
 
Tr  = 16,1652x (€.93.000,00/€2.582,28)- 0,30 = 5,5162% 
 
Prestazioni parziali tabella B/4 (art.22) 
(Ai sensi dell’ art.24 sarà  maggiorata del 50% l’aliquota relativa al 
 collaudo tecnico in quanto affidato allo stesso professionista) 
 
Direzione tecnica dei lavori               0,15 
Liquidazione lavori                            0,05 
Collaudo (art.24) 0,15 + 0,075 =       0,225 
Sommano                                           0,425 
Importo complessivo competenze direzione tecnica lavori : 
€.93.000x 5,5162/100 x 0,425=…………………..…….€. 2.180,28 
 

C4) MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI 
 - Importo delle opere stato finale (a lordo del ribasso d’asta) = €.93.000; 
- Onorario sulla base della tabella E/4 (art.18) 
 
                                                            Fino a €.5.164,54x3,55/100    =     €.183,34 
   Sul di più fino a €.10.329,14  = €.  5.164,60x2,97/100   =     €.153,39  
   Sul di più fino a € 25.822,84  = €.15.493,70x2,37/100   =     €.367,20  
   Sul di più fino a € 51.645,69  = €.25.822,85x1,78/100   =     €.459,65  
   Sul di più fino a €.93.000,00  = €.41.354,31x1,47/100   =     €.607,91 
Totale onorario misura e contabilità……………………..                    €.  1.771,49 

D4) TOTALE ONORARIO = (A+B+C) 
(€.3.384,58+€.2.180,28+1.771,49) = €.7.336,35 

E4) COMPENSI ACCESSORI E SPESE 
Sulla base dell’art.3 del DM. 30.10.69 e dal disciplinare d’incarico  
il compenso è stabilito forfettariamente nella misura del 30% sul totale onorario: 
    €.7.336,35x30/100=…………………………………  €. 2.200,90 
 
F4) TOTALE ONORARI COMPENSI ACCESSORI E SPESE = (D4+E4) =……… €. 9.537,25 



 23 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CUI AL D.LGS. 494/96  
ONORARI CALCOLATI SULLA BASE DEGLI ONORARI A DISCREZIONE (ART. 40-41 DELIBERATI DAL COLLEGIO 
PROV.LE CON IL N….DEL…….) 
 
A5) COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE 
Importo delle opere a base d'asta =  €.1.071.000; 
Calcolo onorario: 
Op=I x al x Kp dove: 
Op=Onorario  
I=Importo totale dei lavori 
al=Aliquota percentuale di cui alla tabella allegata (X) 
Kp=Coefficiente di difficoltà per nuove opere a condizioni medie di cui alla tabella (Y)   
In merito alle aliquote “al”, si precisa: 
- l’aliquota 1 riferita all’importo lavori di €. 206.582,76 
- esponente di riferimento pari a (-0,30) 
 
L’ aliquota in percentuale  viene calcolata sulla base della tabella (X )  applicando la seguente formula: 
 
Tr = Ti x (Ir : Ii)t 
dove: 
Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale; 
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale =    1%; 
Ir = importo della tariffa ricercata                          = €. 1.071.000,00; 
Ii = importo della tariffa di riferimento                  = €. 206.582,76;  
t  = tangente della retta delle tariffe                        =  -0,30 
 
Tr  = 1 x (€. 1.071.000,00 /€. 206.582,76)- 0,30 = 0,6104% 
 
Onorario = €. 1.071.000 x 0,6104/100 x  1,25 =€. 8.171,73 
 
B5) COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Importo delle opere a base d'asta =  €.1.010.191,20 
Calcolo onorario: 
Oe =(I x al x Ke) + (Ug x 44,93 x al x Ka) 
dove: 
Oe=Onorario  
I = Importo totale dei lavori = €.1.010.191,20 
al  =Aliquota percentuale di cui alla tabella allegata (X) 
Ke =Coefficiente di difficoltà per nuove opere a condizioni medie di cui alla tabella (Y) = 1,50 
Ka =9 per Ug > 800 = 9 
Ug = uomini/giorno necessari per l’esecuzione dei lavori = (I x i)/c  
dove: 
I = Importo dei lavori 
i = incidenza media del costo della mano d’opera per lavori pubblici  
     (vedi D.M. 11.12.1978) variabile dal 32 al 55% -  (consigliato 45%) 
c = costo medio giornaliero della mano d’opera stabilita dal Provveditorato delle OO.PP.  
      (attualmente con una media oraria da conteggiare per 8 ore)   Lire    35.000 / euro   18,08 
 
Ug= (€. 1.010.191,20 x 45/100) / (18,08 x 8) = 3.142,88 
 
L’ aliquota in percentuale  viene calcolata sulla base della tabella (X )  applicando la seguente formula: 
Tr = Ti x (Ir : Ii)t 
dove: 
Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale; 
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale =    1%; 
Ir = importo della tariffa ricercata                          = € 1.010.191,20 
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Ii = importo della tariffa di riferimento                  = € 206.582,76;  
t  = tangente della retta delle tariffe                        =  -0,30 
 
Tr  = 1 x (€.1.010.191,20 /€. 206.582,76)- 0,30 = 0,6212% 
 
Onorario = (€ 1.010.191,20 x 0,6212/100 x 1,50) + (3.142,88x € 44,93 x 0,6212/100 x 9) = €. 17.307,71 

C5) TOTALE ONORARIO = (A+B) 
          Totale complessivo competenze sicurezza cantieri D.LGS. 494/96 
(€.8.171.73 + €. 17.307,71)= €. 25.479,44 
 
D5) COMPENSI ACCESSORI E SPESE 
 Sulla base dell’art.3 del DM. 30.10.69 e dal disciplinare d’incarico  
il compenso è del 30% sul totale onorario: 
    €.25.479,44x30/100=…………………………………  €. 7.643,83  
 
E5) TOTALE ONORARI COMPENSI ACCESSORI E SPESE  (C5+D5) = €.  33.123,27 
 

 
A6) TOTALE ONORARI COMPENSI ACCESSORI E SPESE =…………….€. 112.631,71 
RIEPILOGO :. 
F1= OPERE E,DILI =………………………………………..€. 43.792,42 
F2=IMPIANTI ELETTRICI= ……………………………..€. 13.846,52 
F3=IMPIANTI TERMOTECNICI=……………………….€. 12..332,25 
F4= IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE  REFLUE=..€.   9.537,25 
E5=SICUREZZA CANTIERI= …………………………….€. 33.123,27 
TOTALE………………………………………………… ....€. 112.631,71 
 
B6) CONTRIBUTO INTEGRATIVO (E.P.P.I - D.Lgs. 10.02.1996, n.103)  
   €. 112.631,71 x 2/100 =……………………………………………………….……€.     2.252,63 
 
TOTALE PARCELLA (A6+B6)= …………………………………...€. 114.884,34 
 
 
IVA 20% (su totale parcella) = ……………………………………..€.   22.976,87  
 
TOTALE = ……………………………………………………………€.  137.861,21 
 
RITENUTA D’ACCONTO (20% del totale onorari (A6))= …………….. €.   22.526,34 
 (Il totale onorario sarà decurtato dell’eventuale ritenuta d’acconto del 20% se trattasi di 
committente soggetto IVA) 
 
TOTALE VS. DARE = ……………………………………..€. 115.334,76 
     

(La presente parcella non costituisce fattura, la stessa verrà emessa 
contestualmente al pagamento dell’onorario) 
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BOZZA DI PARERE SULLA LIQUIDAZIONE PARCELLE (art.7) 
 

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
PROVINCIA DI_________.   

(indirizzo) 
 
 
 

Parerete sulla liquidazione degli onorari- Rep. n° …….del  
Al Signor   
Per. Ind_____________________ 
           (indirizzo) 
 

Il Consiglio del Collegio per la provincia di ______comunica che sulla base del parere rilasciato dalla speciale 
Commissione nominata ai sensi dell'art. 7, II comma della Legge 12.03.1957 n. 146 per la liquidazione delle 
specifiche ha deliberato (delibera n…del…………) il seguente parere sugli onorari, spese e diritti da Lei richiesti 
con domanda n…… del …………. per la progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità e certificato di 
regolare esecuzione per …………………………………….(descrivere l'oggetto dell'incarico) sulla base 
dell'incarico ricevuto da……………………….(indicare le generalità del committente) 

 
SPECIFICA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI  
(tariffa professionale Periti Industriali Legge 12 marzo 1957, n°146, 
 e successive modifiche ed integrazioni) 
(Ultimo aggiornamento D.M. 28.02.1994, N°250) 
 
SI APPROVA LA SEGUENTE LIQUIDAZIONE: 
1) Rimborso spese                                                                                  Euro…………………. 
2) Indennità e diriti                                                                                Euro…………………. 
3) Onorari a percentuale                                                                       Euro…………………. 
4) Onorari a quantità                                                                             Euro…………………. 
5) onorari a vacazione                                                                            Euro…………………. 
6) Onorari a discrezione                                                                        Euro…………………. 
 
Totale onorari e spese                                                                               Euro………………….. 
CONTRIBUTO INTEGRATIVO 2% EPPI (D.Lgs. 10.02.1996, n.103) Euro………………….. 
TOTALE inponibile IVA                                                                          Euro………………….. 
 
SPESE E CONTRIBUTO PER IL COLLEGIO (3°comma, art.7) 

1) Rimborso spese varie   Euro. …………. 

2) Contributo (comma 3° , art.7, L. 146/57)              Euro. ………….. 

                                                                   Totale    Euro…..………… 

……………., li ……………………… 

                                                                                                        IL PRESIDENTE 
.                                                                                                                          .............................................. 


