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DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONAL E. 
(Valido solo per Committenza Privata) 
 
 
 
 
Schemi applicativi di calcolo degli onorari e spese per: 

1) Responsabile dei lavori 
2) Coordinatore per il progetto 
3) Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione dei lavori 

 
 
 
1) ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DEI LAVORI  
 
 

a) Si propone la seguente formula in applicazione dell’art. 21, 2° comma 
 
O = l x al x ptb x mv (variabile) x sp 
 
Dove: 
 
O Onorario prestazione 
l Importo dei lavori (art. 15 del T.U.) 
al Aliquota afferente Tab. A – Classe e Categoria – art. 14 del T.U. 
ptb Prestazioni individuate ai sensi dell’art. 14 Tab. B in funzione dei settori prestazioni di 

incarico: 
- se l’incarico è relativo solo alla progettazione, le prestazioni da considerare saranno a), 

b), c), d), e) f); 
- se l’incarico è relativo solo alla D.L., le prestazioni da considerare saranno g), h), i), l); 
- se l’incarico si estende per l’intera durata dei lavori, dalla progettazione all’esecuzione 

ed al collaudo, le prestazioni, di cui alla Tab. B, da considerare saranno tutte. 
mv Percentuale variabile dal 5% all’8% applicata sulle voci di Tab. B interessate. 
sp Coefficiente percentuale di applicazione delle spese ai sensi dell’art. 13 del T.U. salvo si 

richieda il rimborso su elenco analitico. 
 
 
b) Criteri di determinazione di variabilità di “mv”  
 

I criteri di variabilità del coefficiente “mv” dovranno essere preventivamente concordati con 
la Committenza, in sede di formulazione del disciplinare d’incarico, oppure durante lo 
svolgimento del lavoro con nota sottoscritta dalle parti. 
In assenza di accordo, preventivo o contestuale, la percentuale di applicazione sarà la 
minima. 

 
 
c) Importo minimo della prestazione 
  
 L’importo minimo della prestazione è stabilito in € 516,46 al netto delle spese. 



d) Applicazione delle spese 
 

Il rimborso delle spese avviene ai sensi dell’art. 13 del T.U., nel caso del rimborso in forma 
percentuale, ai sensi dell’art. 13 T.U. nonché degli oneri accessori di cui agli artt. 4 e 6 del 
T.U., questo dovrà essere compreso tra il 30% e il 60% dell’onorario determinato come 
sopra. 

 
 
 
2) ATTIVITÀ DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER IL PROGETTO  
 
 
a) Si propone la seguente formula in applicazione dell’art. 21, 2° comma 
 
O = l x al x ptb x mv (variabile) x sp 
 
Dove: 
 
O Onorario prestazione 
l Importo dei lavori (art. 15 del T.U.) 
al Aliquota afferente Tab. A – Classe e Categoria – art. 14 del T.U. 
ptb Prestazioni individuate ai sensi dell’art. 14 Tab. B in funzione dei settori prestazioni di 

incarico: 
- la prestazione deve essere riferita alle prestazioni di Tab. B concernente la voce c) 

Progetto esecutivo e la voce f) Capitolati e Contratti; 
mv Percentuale variabile dal 40% al 70% applicata sulle voci di Tab. B interessate. 
sp Coefficiente percentuale di applicazione delle spese ai sensi dell’art. 13 del T.U. salvo si 

richieda il rimborso su elenco analitico. 
 
 
b) Criteri di determinazione di variabilità di “mv”  
 
 I criteri di variabilità del coefficiente “mv” dovranno essere preventivamente concordati con 

la Committenza, in sede di formulazione del disciplinare d’incarico, oppure durante lo 
svolgimento del lavoro con nota sottoscritta dalle parti. 

 In assenza di accordo, preventivo o contestuale, la percentuale di applicazione sarà la 
minima. 

 
 
c) Importo minimo della prestazione 
 
 L’importo minimo della prestazione è stabilito in € 1.032,91 al netto delle spese. 
 
 
d) Applicazione delle spese 
 

Il rimborso delle spese avviene ai sensi dell’art. 13 del T.U., nel caso del rimborso in forma 
percentuale, ai sensi dell’art. 13 T.U. nonché degli oneri accessori di cui agli artt. 4 e 6 del 
T.U., questo dovrà essere compreso tra il 30% e il 60% dell’onorario determinato come 
sopra. 

 



 
3) ATTIVITÀ DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L ’ESECUZIONE DEI LAVORI  

 
 
a) Si propone la seguente formula in applicazione dell’art. 21, 2° comma 
 
O = l x al x ptb x mv (variabile) x sp 
 
Dove: 
 
O Onorario prestazione 
l Importo dei lavori (art. 15 del T.U.) 
al Aliquota afferente Tab. A – Classe e Categoria - art. 14 del T.U. 
ptb Prestazioni individuate ai sensi dell’art. 14 Tab. B in funzione dei settori prestazioni di 

incarico: 
- la prestazione deve essere riferita alle prestazioni di Tab. B concernenti la voce g) D.L. e 

la voce i) Assistenza al Collaudo; 
mv Percentuale variabile dal 70% al 100% applicate sulle voci di Tab. B interessate. 
sp Coefficiente percentuale di applicazione delle spese ai sensi dell’art. 13 del T.U. salvo si 

richieda il rimborso su elenco analitico. 
 
 
b) Criteri di determinazione di variabilità di “mv”  
  

I criteri di variabilità del coefficiente “mv” dovranno essere preventivamente concordati con 
la Committenza, in sede di formulazione del disciplinare d’incarico, oppure durante lo 
svolgimento del lavoro con nota sottoscritta dalle parti. 
In assenza di accordo, preventivo o contestuale, la percentuale di applicazione sarà la 
minima. 

 
 
c) Compensi aggiuntivi 
 

Nel caso l’attività di Coordinatore richieda da parte del professionista un impegno superiore 
al normale, si applica la maggiorazione di cui all’art. 17, 2° comma del T.U. 

 
 
d) Importo minimo della prestazione 
 
 L’importo minimo della prestazione è stabilito in € 1.291,14 al netto delle spese. 
 
 
e) Applicazione delle spese 
 

Il rimborso delle spese avviene ai sensi dell’art. 13 del T.U., nel caso del rimborso in forma 
percentuale, ai sensi dell’art. 13 T.U. nonché degli oneri accessori di cui agli artt. 4 e 6 del 
T.U., questo dovrà essere compreso tra il 30% e il 60% dell’onorario determinato come 
sopra. 

 
 
 



Nota 
 

- Le valutazioni di cui sopra sono applicabili sia che i professionisti incaricati per la 
sicurezza coincidano con i professionisti incaricati della progettazione e D.L. nonché nel 
caso in cui le prestazioni vengano svolte da professionisti diversi dal progettista e dal 
Direttore dei Lavori. 

 
- Le prestazioni di cui sopra fanno riferimento alle Classi e Categorie di cui all’art. 14 del 

T.U., specificando che, se il lavoro professionale interessa più di una categoria, gli 
onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei 
lavori di ciascuna categoria e non globalmente. 

 
- Le prestazioni di cui sopra sono da considerarsi autonome e quindi non soggette alla 

maggiorazione di cui all’art. 18 del T.U. salvo nel caso dello svolgimento parziale o 
sospensione dell’incarico, di ogni singolo settore. 

 
- Le valutazioni degli onorari di cui sopra non sono disciplinate da alcuna legge o 

normativa vigente; sono pertanto indicative. 
 
 
  


