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SCHEDA C

1. FAC-SIMILE PARCELLA EDILIZIA

2. PARCELLA PER REDAZIONE DI PERIZIE DI VARIANTE E PERIZIE
SUPPLETIVE(27)

Specifica per prestazioni professionali, compilata a norma della Tariffa Ingegneri e Architetti di cui
alla Legge 143 del 2 marzo1949 e successive modifiche e integrazioni, dell’onorario relativo a:

..........................................................................................................................................................
(descrivere con precisione l’oggetto dell’incarico)

di cui .................................................................................................................................................
(riportare estremi incarico e per Enti Pubblici numero e data delibera o convenzione)

A) Importo delle opere (somma degli incrementi e delle detrazioni) €.………………

B) Classe e categoria.………………

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

Ax = A2 + (A1 - A2) / (L2 - L1) x (L2 - Lx)= .………………%

D) Prestazioni parziali (da Tab. B)
d) - preventivo particolareggiato 0, ………………….

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

F) Conglobamento delle vacazioni e delle spese ai sensi
     dell’art. 13 (28)
     E  x ………. % = €. ………………

G) Incarico parziale (art. 18) (29)
E x 0.25 = €. ………………

TOTALE COMPETENZE €………………
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27 Si premette che il compenso per la prestazione progettuale di variante è da stabilirsi ai sensi dell’art. 22 della L. 143/1949; per quanto riguarda 
l’aspetto relativo alla perizia vera e propria, si verificano i due seguenti casi:
     a) perizie suppletive che riguardano unicamente variazioni di quantità. Esse  si compensano con  l’inserimento conseguente degli incrementi nel 

consuntivo lordo finale;
b) perizie di variante che riguardano l’introduzione di nuovi lavori e prezzi sono invece compensate come da presente scheda con l’onorario 
calcolato sull’importo lordo delle opere oggetto della variante, ove per importo lordo deve intendersi la somma dei valori assoluti delle opere
comparate (opere in meno + opere in aggiunta).

28 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

29 Solo nel caso la prestazione venga svolta da Professionista diverso dal Progettista.


