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ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI  DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

 
DELIBERA N. 1680  - 28 APRILE 2004 -  DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI VICENZA 
 
ATTO DI INDIRIZZO N. 13 
(Aggiornamento delibere del 20 maggio 1986 – 01dicembre 1995) 

 

 

Applicazione della Tariffa Professionale nel caso di incarico per il PROGETTO GENERALE 

DI MASSIMA, per il PROGETTO ESECUTIVO di uno o più stralci e la DIREZIONE DEI 

LAVORI di uno o più lotti, ma non per tutta l’opera. 
 

 

I° CASO: L’incarico richiede il progetto generale di massima di un opera il cui importo sia di  

€ 500.000,00 e il progetto esecutivo e la direzione lavori di un lotto funzionale di  

€ 150.000,00. 

 

La percentuale afferente l’importo dell’opera (€ 500.000,00), supposta in classe 1/c, è pari al 5,575 

 

- per la progettazione generale di massima, sulla parete realizzata, spetta al professionista il 

seguente onorario: 

 

150.000,00  x  5,575      x 0,12   =   €  1.003,5 

       100 

 

 

- per la parte restante, per essere l’incarico limitato alla sola progettazione di massima, spetta al 

professionista anche la maggiorazione ai sensi dell’art. 10 della Tariffa Professionale  

 

350.000,00  x  5,575      x 0,12 x 1.25  =   €  2.926,875 

       100 

 

- per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori l’onorario va calcolato applicando la   

  percentuale afferente l’importo dello stralcio (o lotto) sull’importo dello stralcio stesso; per il   

  progetto esecutivo compete inoltre la maggiorazione del 15% per essere uno stralcio. 

- Per la progettazione esecutiva spetta quindi il seguente onorario: 

 

Onorario a percentuale: 

 

150.000,00  x  8,43   x 0,50   =   €  6.322,5 

       100 

 

Compenso aggiuntivo per lo stralcio, a discrezione: 

 

150.000,00  x  8,43   x 0,50 x 0,15  =   €  948,375 

       100 

 

-mentre per la D.D.L.L. si ha: 

 

150.000,00  x  8,43    x 0,35 =   €  4.425,75 

       100 
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II° CASO: L’incarico richiede il progetto generale di massima, per un importo di € 500.000,00 e il   

                  progetto esecutivo per la direzione dei lavori di due lotti funzionali di € 150.000,00 e di    

                  € 100.000 ,00. Si ipotizza che l’opera sia attuata per lotti temporalmente distinti. 

 

La percentuale afferente l’importo dell’opera di € 500.000, supposta in classe 1/c, è pari al 5,376 

 

- per la progettazione generale di massima, sulla parte realizzata, spetta al professionista il seguente  

  onorario: 

 

250.000,00  x  5,575    x 0,12 =   €  1.672,50 

       100 

 

- per la parte restante, per essere l’incarico limitato alla sola progettazione di massima, spetta al  

  professionista anche la maggiorazione ai sensi dell’art. 18 della Tariffa Professionale 

 

250.000,00  x  5,575    x 0,12 x 1,25 =   €  2.090,62 

       100 

 

- per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori l’onorario va calcolato applicando la   

  percentuale afferente l’importo dello stralcio ( o lotto) sull’importo dello stralcio stesso; per il   

  progetto esecutivo compete inoltre la maggiorazione del 15% per essere esso uno stalcio. 

- Per la progettazione esecutiva spetta quindi il seguente onorario: 

Onorario a percentuale: 

 

Per la progettazione esecutiva: 

 

150.000,00  x  8,43   x 0,50 =   €  6.322,5 

       100 

 

100.000,00  x  10,107    x 0,50 =   €  5.053,5 

       100 

Per la direzione lavori: 

 

150.000,00  x  8,43    x 0,35 =   €  4.425,75 

       100 

 

100.000,00  x  10,107    x 0,35 =   €  3.537,45 

       100 

- Competenze aggiuntive a stralcio, a discrezione 

 

150.000,00  x  8,43    x 0,50 =   €  6.322,5 

       100 

 

100.000,00  x  10,107    x 0,50 =   €  5.053,5 

       100 

 

Agli onorari di cui sopra vanno aggiunti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 o 13 della 

Tariffa. Le competenze aggiuntive, maggiorate dei rimborsi spese a piè di lista ai sensi dgli artt. 4 e 

6 della tariffa vanno esposte a discrezione, ai sensi dell’art. 5 T.P.              





ERROR: undefined

OFFENDING COMMAND: ��

STACK:


