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SCHEDA B

1. FAC-SIMILE PARCELLA EDILIZIA

1.3 ONORARI AGGIUNTIVI PER PROGETTAZIONE
E DIREZIONE LAVORI ESEGUITA PER LOTTI

(Trattasi di compensi aggiuntivi agli onorari calcolati secondo lo schema 1.1 Scheda A)

Su indicazione del C.N.A. gli onorari per la progettazione e direzione lavori eseguita per lotti
vanno computati mediante compensi aggiuntivi all’onorario base calcolato secondo il Fac-
simile1.1.
Quandonon specificatamente normati si assume per analogia, ai sensi dell’art. 2 della Legge 
143/1949 quanto disposto agli art. 10 e 19 del D.M. 15/12/55 n. 22608.
In essi sono previsti i seguenti quattro casi:

1.3.1 Competenze aggiuntive per progetto esecutivo stralcio su progetto
esecutivo generale già elaborato (1° comma art. 10 D.M. N. 22608) (12)

A) Importo dello stralcio €.………………

B) Classe e categoria €.………………

C) Aliquota (da Tab. A): relativa all’importo dello stralcio
.………………%

D) Prestazioni parziali (da Tab. B) (13)

c) - progetto esecutivo 0, ………………….
d) - preventivo particolareggiato 0, ………………….
f) - capitolati e contratti 0, ………………….

_________________
Totale aliquote 0, ………………….

E) Onorario base
A x C x D x 0.25 = €. ………………

F) Conglobamento delle vacazioni e delle spese ai sensi
     dell’art. 13 (14)
    E x ……….% = €. ………………

G) Incarico parziale (art. 18) (15)
E x 0.25 = €. ………………

TOTALE COMPETENZE €………………
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1.3.2 Competenze aggiuntive per progetto esecutivo in lotti richiesto
inizialmente e contestualmente (2° comma art. 10 D.M. N. 22608) (16 )

A) Importo opere di progetto generale €.………………

B) Classe e categoria .………………

C) Aliquota (da Tab. A): relativa all’importo totale delle opere
 .………………%

D) Prestazioni parziali (da Tab. B) (17)

c) - progetto esecutivo 0, ………………….
d) - preventivo particolareggiato 0, ………………….
e) - part. costruttivi e decorativi 0, ………………….
f) - capitolati e contratti 0, ………………….

Totale aliquote 0, ………………….

E) Onorario base
A x C x D x 0.15 = €. ……………

F) Conglobamento delle vacazioni e delle spese ai sensi
     dell’art. 13 (18 )
     E x .………………% = €………………

G) Incarico parziale (art. 18) (19 )
E x 0.25 = € ……………

TOTALE COMPETENZE €. ……………
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1.3.3 Competenze aggiuntive per progetto esecutivo limitato ad una sola
parte delle opere (3° comma art. 10 D.M. N. 226088) (20)

A) Importo della parte delle opere €.………………

B) Classe e categoria .………………

C) Aliquota (da Tab. A): relativa all’importo totale del lotto
.………………%

D) Prestazioni parziali (da Tab. B) (21)
c) - progetto esecutivo 0, ………………….
d) - preventivo particolareggiato 0, ………………….
e) - part. costruttivi e decorativi 0, ………………….
f) - capitolati e contratti 0, ………………….

Totale aliquote 0, ………………….

E) Onorario base
A x C x D x 0.15 = €.………………

F) Conglobamento delle vacazioni e delle spese ai sensi
     dell’art. 13 (22)
     E x .………………% = €. ………………

G) Incarico parziale (art. 18) (23)
E x 0.25 = €. ………………

TOTALE COMPETENZE €.………………
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1.3.4 Competenze aggiuntive per direzione lavori di opera attuata in lotti
(1° comma art. 19 D.M. N. 22608)

A) Importo della parte delle opere €. ………………

B) Classe e categoria.………………

C) Aliquota (da Tab. A): relativa all’importo totale delle opere
del progetto generale (24) .………………%

D) Prestazioni parziali
g) - direzione lavori 0, ………………….

E) Onorario base
A x C x D x 0.10 = €. ………………

F) Conglobamento delle vacazioni e delle spese ai sensi
     dell’art.13 (25)
     E x.………………% = €. ………………

G) Incarico parziale (art. 18) (26)
E x 0.25 = €. ………………

TOTALE COMPETENZE = €. ………………

12 Trattasi della prestazione professionale che si configura quando di un progetto esecutivo già redatto e compensato, venga richiesto uno stralcio
per l’esecuzione di opere particolari.

13 Riferito alle prestazioni realmente effettuate nella redazione del progetto stralcio.

14 Le spese di cui agli artt.4 e 6 della Legge 143/1949 possono essere elencate in maniera analitica oppure conglobate, a sensi dell’art. 13, 2° 
comma, della Tariffa Professionale, in percentuale commisurata alle reali spese sostenute secondo la percentuale massima della tabella a nota 6,
pag.. 8, salvo diversa pattuizione con il Committente.

15 Solo nel caso la prestazione venga svolta da Professionista diverso dal progettista.

16 Trattasi di un compenso supplementare oltre a quello relativo al progetto di massima e preventivo sommario per il maggior onere della
prestazione, dovuto alla redazione di un progetto esecutivo da predisporre originariamente per una successiva esecuzione in lotti.
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17 Riferite alle prestazioni realmente effettuate nella redazione del progetto stralcio.

18 Le spese cui agli artt.4 e 6 della Legge 143/1949 possono essere elencate in maniera analitica oppure conglobate, a sensi dell’art. 13, 2° comma, 
della Tariffa Professionale, in percentuale commisurata alle reali spese sostenute secondo la percentuale massima della tabella a nota 6, pag.. 8, salvo
diversa pattuizione con il Committente.

19 Solo nel caso la prestazione venga svolta da Professionista diverso dal progettista.

20 Trattasi del caso in cui ad una progettazione di massima, faccia seguito una progettazione esecutiva limitata ad una sola parte compensato con la
percentuale afferente all’importo complessivo.
La progettazione esecutiva viene compensata con la percentuale relativa all’importo del lotto e su tali competenze viene applicata una maggiorazione
del 15%. Il dispositivo in oggetto è relativo al solo calcolo di tale maggiorazione, mentre il progetto esecutivo sarà stato calcolato in precedenza
sulla scheda principale.

21 Riferite alle prestazioni realmente effettuate nella redazione del progetto stralcio.

22 Le spese cui agli artt.4 e 6 della Legge 143/1949 possono essere elencate in maniera analitica oppure conglobate, a sensi dell’art. 13, 2° comma, 
della Tariffa Professionale, in percentuale commisurata alle reali spese sostenute secondo la percentuale massima della tabella a nota 6, pag.. 8, salvo
diversa pattuizione con il Committente.

23 Solo nel caso la prestazione venga svolta da Professionista diverso dal progettista.

24 Si richiama l’attenzione sul fatto che in  caso di realizzazione di un singolo lotto l’onorario per la direzione lavori va calcolato sulla base  
dell’importo del lotto, mentre l’aliquota per le competenze aggiuntive di cui al presente punto deve essere “ragguagliata al complesso dei lotti”.

25 Le spese cui agli artt.4 e 6 della Legge 143/1949 possono essere elencate in maniera analitica oppure conglobate, a sensi dell’art. 13, 2° comma, 
della Tariffa Professionale, in percentuale commisurata alle reali spese sostenute secondo la percentuale massima della tabella a nota 6, pag.. 8, salvo
diversa pattuizione con il Committente.

26 Solo nel caso la prestazione venga svolta da Professionista diverso dal progettista.


