TARIFFA PROFESSIONALE D.LGS. 494/96
La tariffa si riferisce alle prestazioni previste dal D.Lgs.494/96 di
Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l’esecuzione dei
lavori.
Il consiglio dell’Ordine, nella riunione del 19 febbraio 2003, a seguito dell’applicazione del decreto legislativo
494/96 del 14/08/96 pubblicato sulla G.U. n.ro 223 del 23/09/96, ha determinato i compensi che l’attuale
tariffa professionale non prevede per le prestazioni di “Coordinatore per la progettazione“ e di “Coordinatore
per l’esecuzione dei lavori”.

A) DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (art.4 comma 1)
•Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.12 e del piano generale di
sicurezza di cui all’art.13.
•Predisposizione del fascicolo contenente informazioni utili all’atto di eventuali lavori successivi
sull’opera.

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (art.5 comma 1)
•Assicurare tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute
nei piani di cui agli artt.12 e 13 e delle relative procedure di lavoro.
•Adeguare i piani di cui agli artt.12 e 13 ed il fascicolo di cui all’art.4 comma 1 lett.b) in relazione
all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.
•Organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività e la reciproca informazione.
•Verificare l’attuazione di quanto previsto all’art.15 in tema di coordinamento della consultazione e
partecipazione dei lavoratori.
•Proporre al Committente, in caso di grave inosservanza delle norme di sicurezza, la sospensione
dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto.
•Sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione
scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

B) VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Le competenze come sotto determinate si intendono a discrezione e quindi già comprensive di
vacazioni e spese .
Il calcolo delle competenze viene effettuato sulla base della seguente formula:
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I = importo dei lavori in appalto.
R = coefficiente di rischio, determinato in funzione della classe e categoria dell’opera sulla base dei
tassi di rischio definiti dall’INAIL (vedi tabella 1)
P = percentuale di applicazione, determinata in base a specifiche analisi sull’attività da svolgere e
variabile come riportato in tabella n.2
a = quota parte del compenso totale in funzione dell’attività svolta e precisamente:
100% per incarico completo (progettazione + esecuzione)
30% per il solo coordinamento per la progettazione
70% per il solo coordinamento per l’esecuzione

•Le competenze sono aumentabili per particolari difficoltà di progetto e/o di esecuzione connesse
ai seguenti aspetti:
- numero di appalti superiore a 1 (maggiorazione del 10%).
- eventuale assunzione anche degli obblighi connessi con le funzioni di Responsabile dei Lavori
(maggiorazione del 10%).
- interventi su edifici soggetti a vincolo storico (maggiorazione del 15%).
•Nel caso in cui sia richiesta la prestazione di coordinatore nella sola fase di progettazione o di
esecuzione, il compenso, ripartito come sopra indicato sarà aumentato del 25%.
•Se un lavoro interessa più di una classe individuata dai coefficienti di rischio di cui a tabella 1
allegata, i compensi verranno commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna classe
e non globalmente.
•In ogni caso le competenze non potranno essere inferiori a :
- 1500,00 euro per incarico completo.
- 500,00 euro per incarico di solo coordinamento per la progettazione.
- 1300,00 euro per incarico di solo coordinamento per l’esecuzione.

TABELLA n.1
TIPOLOGIA DEI LAVORI

1 – Costruzioni rurali, industriali civili,
artistiche e decorative.
2 – Impianti industriali completi.
3 – Impianti di servizi generali.
4 – Impianti elettrici.

COEFFICIENTE DI
RISCHIO R
1,36
0,73
0,49

4a – Impianti termoelettrici, impianti
dell’elettrochimica e dell’elettrometallurgia.

0,73

4b – Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di
conversione, impianti di trazione elettrica.

0,73

4c – Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di
energia elettrica, telegrafia, telefonia, radio telegrafia e
radiotelefonia.

1,07

5 – Ferrovie e strade.
6 – Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di
energia elettrica per forza motrice, opere portuali e di
navigazione interna.

1,28

Sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani, opere
analoghe, escluse le opere d’arte di importanza, da
computarsi a parte.

7 – Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale.

1,24

Sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani.

7b – Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di
acqua (esclusi i macchinari).

1,60

Derivazioni d’acqua per forza motrice e produzione di
energia elettrica.

7c – Opere di navigazione interna e portuali.
8 – Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua.

1,11
1,44

Fognature urbane.

9 – Ponti, manufatti isolati, strutture speciali.

1,60

TABELLA n.2
PERCENTUALE DI APPLICAZIONE P
IMPORTO LAVORI in APPALTO
Fino a
51.645,69 euro
(100.000.000 in lire)
154.937,06 euro
(300.000.000 in lire)
516.456,90 euro
(1.000.000.000 in lire)
1.549.370,69 euro
(3.000.000.000 in lire)
Per importo dei lavori in appalto compresi fra 51.645,69 e 1.549.370,69 euro
lineare.

ESEMPIO di CALCOLO
• costruzioni civili (coefficiente R – 1,36)
• importo parcellabile 154.937,06 euro

INCARICO COMPLETO
154.937,06 *1,36*2,73%

= 5.752,50 euro

INCARICO LIMITATO alla PROGETTAZIONE
154.937,06*1,36*2,73%*0,30%*1,25 = 2.157,19 euro

INCARICO limitato all’ESECUZIONE
154.937,06*1,36*2,73%*0,70%*1,25 = 5.033,44 euro

P
4,10%
2,73%
1,64%
1,10%
si procede per interpolazione

