
Circolare dell’Ordine di Ancona del 15/06/1999 n. 18 
OGGETTO: Integrazione alla circolare n. 4 del 25/02/1999 in merito alla determinazione dei compensi per 
prestazioni professionali previste dal D.Lgs 494/96. 
  
Con la circolare n. 4 del 25/02/1999 quest’Ordine ha indicato le linee guida di valutazione degli onorari 
per le prestazioni professionali inerenti il D.Lgs 494/96. 
Siccome da vari Colleghi viene lamentata una interpretazione non costante dei concetti contenuti nella 
sopracitata circolare, di conseguenza, viene chiesto l’intervento di quest’Ordine onde pervenire alla 
eliminazione di tali inconvenienti. 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, preso in esame l’argomento, ha ritenuto quindi di 
dover meglio riformulare la suddetta circolare con alcuni esempi esplicativi. 
Questa disposizione annulla e sostituisce le circolari di quest’Ordine n. 17 del 23/06/1997, n. 11 
dell’11/05/1998 e n. 4 del 25/02/1999 ed entra in vigore dalla data della presente. 
  

************** 
  
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, nella seduta del 25 febbraio 1999, 
tenuto conto della più recente direttiva tariffaria del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 14/11/1997 
circ. n. 160 in cui vengono esplicitati gli impegni del Responsabile dei lavori per le sole incombenze 
previste dal D.Lgs. 494/1996 ed in cui sono state comprese nella valutazione dell'onorario per i 
coordinatori altre voci della tabella B oltre alla voce c) progetto esecutivo e alla voce g) direzione dei 
lavori a suo tempo utilizzate nella prima direttiva, ha riscritto i valori percentuali nelle due formule per 
l'onorario dei coordinatori. 
Il maggior impegno di coordinamento in sede di esecuzione dei lavori per la presenza in cantiere delle 
piccole e medie imprese e/o degli artigiani è stato valutato attraverso l'applicazione dell'art. 17 della 
tariffa. 
I coefficienti m, R1 ed S1 che compaiono nelle formule come percentuali delle voci relative alle 
prestazioni parziali di cui alla tabella B, trovano giustificazione nel contenuto del 2^ capoverso dell'art. 21 
della tariffa. 
  
  
1. COMPENSI 
1A) Il D.Lgs. 494/1996 prevede che il Committente nomini anche il responsabile dei lavori, figura così 
definita solo per le attività previste nel D.Lgs. 494/1996 e precisamente con gli obblighi e competenze di 
cui all'art. 3 commi 1^, 2^ e 3^ lettere a), b), c) e d), comma 4^ nonché con gli obblighi di cui all'art. 6. 
L'attività del Responsabile dei lavori affidata come incarico specifico al progettista e/o direttore dei lavori 
da parte del Committente va valutata applicando il secondo comma dell'art. 21 della tariffa vigente 
all'onorario per le prestazioni relative al progetto e/o alla direzione dei lavori così come individuate ai 
sensi dell'art. 14 tabella A e alle voci praticate desunte dalla tabella B nella misura del 6% secondo la 
seguente formula. 
  
O = I x A x p x m 
  
O = onorario della prestazione di responsabile dei lavori; 
I = importo dei lavori (art. 15 della tariffa); 
A = aliquota afferente la tabella A per la classe e categoria dell'opera (art. 14 della tariffa); 
p = somma delle prestazioni individuate in funzione dell'incarico assegnato dal Committente secondo le 
voci praticate della tabella B; 
m = percentuale del 6% applicata sulle voci della tabella B. 
  
L'importo minimo della prestazione professionale per l'attività di Responsabile dei lavori è prevista in lire 
1.000.000. 
  
1B) La formula per il calcolo dell'onorario spettante al coordinatore per la progettazione risulta essere: 
  
Op = I x A x R x R1 
  
Op = onorario per le prestazioni del coordinatore della progettazione; 
I = importo dei lavori (art. 15 della tariffa); 
A = aliquota percentuale della tabella A per la classe e categoria dell'opera; 
R = somma della voce c) corrispondente al progetto esecutivo e della voce f) capitolati e contratti 
desunte dalla tabella B con riferimento alla classe e categoria di appartenenza dell'opera; 



R1 = percentuale del 50% se il coordinatore per la progettazione è la stessa persona del coordinatore 
dell’esecuzione; percentuale del 65% se sono due persone distinte. 
  
L'importo minimo delle prestazioni viene indicato in lire 1.500.000. 
  
1C) La formula per il calcolo dell'onorario spettante al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, risulta 
essere: 
  
Oc = I x A x S x S1 
  
Oc = onorario per le prestazioni del coordinatore per l'esecuzione dell'opera; 
I = importo dei lavori; 
A = aliquota percentuale individuata nella tabella A per la classe e categoria dell'opera; 
S = somma della voce g) corrispondente alla direzione dei lavori e della voce i) assistenza al collaudo 
desunte dalla tabella B della tariffa con riferimento alla classe e categoria dell'opera; 
S1 = percentuale del 60% se il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è la stessa persona del 
coordinatore della progettazione; percentuale del 75% se sono due persone distinte. 
  
L'importo minimo della prestazione è indicata in lire 2.000.000. 
  
In aggiunta agli onorari come sopra calcolati, dovranno essere previsti eventuali altri compensi quando il 
cantiere è servito da imprese di media e modesta entità e/o da artigiani (lavoratori autonomi). In tal caso 
esiste obiettivamente un impegno maggiore del Coordinatore che andrà valutato con una ulteriore 
maggiorazione prevista dal 2^ comma dell'art. 17 della tariffa. 
  
2. SPESE 
I compensi aggiuntivi per spese ed accessori sono valutabili secondo gli artt. 4 e 6 o l'art. 13 della tariffa. 
Nella ipotesi di conglobamento essi varieranno tra il 30% e il 60% dell'onorario in base alla tabella 
allegata alla circolare dell’Ordine n. 47 del 24 gennaio 1997, che si riporta di seguito. 
  

  Solo coordinatore 
per la progettazione 

Incarico 
Completo 

Solo 
coordinatore 

per l’esecuzione 
Lavori nel luogo di residenza  

30 - 40% 
 

35 - 45% 
 

40 -50% 
Lavori fuori dal luogo di residenza 
entro 100 km 

 
40 - 50% 

 
45 - 55% 

 
50 - 60% 

Lavori fuori dal luogo di residenza 
oltre 100 km 

 
45 - 55% 

 
50 - 55% 

 
55 - 60% 

  
  
  
3. NOTE 
Per completezza d'informazione si riportano le seguenti note che possono servire a meglio puntualizzare il 
quadro della direttiva in questione: 
a) le valutazioni di cui sopra sono applicabili sia che i professionisti incaricati per la sicurezza coincidano 
con i professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e sia che le prestazioni 
vengano svolte da professionisti diversi dal progettista e direttore dei lavori; 
b) le prestazioni di cui sopra fanno riferimento alle Classi e Categorie di cui all'art. 14 della tariffa, 
avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al 
professionista vanno commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non 
globalmente. 
  
Esempi 
A) Incarico di responsabile per un lavoro svolto fuori del luogo di residenza entro 100km  
Importo lavori (I)  £. 1.000.000.000 
Classe e categoria  Ig 
Percentuale Tab. A Legge tariffaria (A) 5,553% 
Somma aliquote parziali Tab. B (p)  1,00 
Percentuale m 0,06 



Onorario IxAxpxm £. 3.331.800 
Spese forfetizzate 55% £. 1.832.490 
Totale  £. 5.164.290 
  
B) Incarico di solo coordinatore per la progettazione per un lavoro svolto fuori del luogo di residenza 
entro 100km 
Importo lavori (I)  £. 1.000.000.000 
Classe e categoria Ig 
Percentuale Tab. A Legge tariffaria (A) 5,553% 
Aliquote parziali (c+f)Tab. B (R)  0,33 
Percentuale R1  0,65 
Onorario IxAxRxR1  £. 11.911.185 
Spese forfetizzate 50% £. 5.955.592 
Totale  £. 17.866.777 
  
C) Incarico di solo coordinatore per l’esecuzione per un lavoro svolto fuori del luogo di residenza entro 
100 km 
Importo lavori (I)  £. 1.000.000.000 
Classe e categoria  Ig 
Percentuale Tab. A Legge tariffaria (A)  5,553% 
Aliquote parziali (g+i) Tab. B (S) 0,38 
Percentuale S1 0,75 
Onorario IxAxSxS1 £. 15.826.050 
Spese forfetizzate 60% £.   9.495.630 
Totale £. 25.321.680 
  
D) Incarico completo di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione per un lavoro svolto fuori del 
luogo di residenza entro 100 km 
Importo lavori (I) £. 1.000.000.000 
Classe e categoria Ig 
Percentuale Tab. A Legge tariffaria (A) 5,553% 
Aliquote parziali (c+f) Tab. B (R) 0,33 
Aliquote parziali (g+i) Tab. B (S)  0,38 
Percentuale R1  0,50 
Percentuale S1  0,60 
Onorario IxAx[(RxR1)+(SxS1)] £. 21.823.290 
Spese forfetizzate 55% £. 12.002.809 
Totale £. 33.826.099 
  

  


