TARIFFA PROFESSIONALE
Per adempimenti del D.LGS. 494/96, del D.Lgs 9/04/2008 n. 81 e del D.Lgs.
3/08/2009 n. 106 e s.m.i.
La tariffa si riferisce alle prestazione previste dal D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per il Coordinatore
per la progettazione e per il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
A) DEFINIZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI E DELLE PRESTAZIONI
RELATIVE

- RESPONSABILE DEI LAVORI (Art. 89 comma c)
Se nominato dal committente svolge i compiti di cui all'art. 90 del D. Lgs. 81/2008.

- COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (Art. 89 comma e)
Svolge i compiti previsti dall'art. 91 del D. Lgs. 81/2008.

- COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (art. 89 comma f)
Svolge i compiti previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008.

B) VALUTAZIONE COMPENSI
a) Coordinamento alla progettazione
I compensi saranno calcolati applicando all'importo dell'opera (importo presunto o sulla base di computo metrico estimativo) la
percentuale corrispondente alla categoria di intervento (Tabella H4), moltiplicata per il coefficiente relativo alla voce "c" della Tabella I2
(progetto esecutivo) e moltiplicato per il coefficiente di riduzione pari a:

0,70

per lavori fino ad € 50.000,00

0,55

per lavori oltre € 50.000,00 e fino ad € 100.000,00

0,50

per lavori oltre € 100.000,00 e fino ad € 250.000,00

0,45

per lavori oltre € 250.000,00 e fino ad € 350.000,00

0,40

per lavori oltre € 350.000,00

b) Coordinamento alla esecuzione
I compensi saranno calcolati applicando all'importo dell'opera la percentuale corrispondente alla categoria di intervento (Tabella H4),
moltiplicando il coefficiente relativo alla voce "g" della Tabella I2 (direzione lavori) per i seguenti coefficienti:

1,20

per lavori fino ad € 50.000,00

1,00

per lavori oltre € 50.000,00 e fino ad € 250.000,00

0,90

per lavori oltre € 250.000,00 e fino ad € 350.000,00

0,80

per lavori oltre € 350.000,00

c) Responsabile dei lavori
L'onorario sara' compensato sommando le prestazioni relative alle due figure precedenti a) e b) moltiplicato per 0,28.

SPESE
Ai compensi di cui sopra dovranno essere aggiunte le spese relative applicando gli articoli dal 26 al 30 dell'Orientamento alla
applicazione delle Tariffe, conglobando le spese in una percentuale non superiore al 60%. Tale percentuale, integrata all'onorario e'
lasciata a discrezione del Professionista, che l'applichera' secondo le difficolta' dell'opera.

Il compenso cosi' calcolato e' soggetto all'aumento del 25% per incarico parziale solamente nel caso
in cui i "Coordinatori" siano professionisti abilitati diversi dal Progettista o dal Direttore dei lavori, cioe'
nominato dal "Committente" all'atto dell'affidamento dell'incarico progettuale o all'atto dell'affidamento
dell'esecuzione dei lavori.
Qualora il Coordinatore per la progettazione o il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il
Responsabile dei lavori equivalga al Direttore dei lavori, ovvero si verifichi il caso in cui siano affidate
al tecnico che ha anche l'incarico di redigere il progetto dell'opera (rientrante in fase esecutiva nel
Piano di Sicurezza) tutte o parte delle responsabilita' della sicurezza del cantiere, non dovra' essere
applicato l'aumento del 25% per incarico parziale di cui al punto precedente e potra' essere applicato
uno sconto fino al 20% relativamente alla singola competenza di ogni figura professionale nominata
e richiamata in precedenza.
Nel caso in cui il Responsabile dei lavori sia una figura professionale o soggetto diverso dal
Committente, le prestazioni dello stesso verranno compensate con il 40% in aumento della
percentuale relativa al Responsabile per l'esecuzione dei lavori. (Tale aliquota e' stata calcolata
paragonandola alla mancanza di personale di assistenza per conto del Committente prevista dall'art.
59 ultimo comma della Legge n. 144/194).

NOTE APPLICATIVE
L'onorario finale non potra' in ogni caso essere inferiore a:

coordinatore alla progettazione
coordinatore all'esecuzione
responsabile dei lavori

€ 650,00
€ 1.100,00
€ 400,00

Il compenso calcolato con i criteri esposti nel paragrafo precedente puo' essere aumentato fino al doppio nel caso in cui sopravvengano
i seguenti aspetti:
•a) Particolare complessita' di progetto per l'esecuzione dell'opera;
•b) Piu' imprese o lavoratori autonomi nominati dal Committente presenti contemporaneamente in cantiere (esempio classico
quando si affida l'opera al grezzo ad una impresa e l'esecuzione delle finiture a diverse imprese artigiane);
•c) L'esecuzione delle opere si protrae oltre il termine contrattuale per una percentuale superiore al 20% del tempo previsto
per il termine dell'opera (escluso eventi meteorologici o scioperi di categoria).
E' inoltre indispensabile che il professionista abilitato incaricato per le prestazioni di cui al D.L. n. 494/96 e s.m.i. sia in possesso della
LETTERA DI INCARICO, che specifichi le prestazioni da svolgere ed i relativi compensi calcolati.

