ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI MILANO

(Approvazione del Consiglio – seduta del 23 ottobre 2000)

Articolo 16 della Tariffa professionale
L'interpretazione di questo articolo della Tariffa necessita di alcune considerazioni.
Innanzitutto va chiarito il significato della frase "l'opera viene seguita dal professionista in
tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori".
L'opera di cui si tratta é evidentemente un manufatto edilizio che necessita di un progetto
architettonico, di un progetto strutturale, di un progetto impiantistico e delle relative direzioni
dei lavori: se un professionista segue l'opera in tutto il suo sviluppo "gli onorari dell'art.15
sono dovuti integralmente".
Ma é impossibile che un professionista svolga per intero tutte le prestazioni citate prima:
infatti se si applicassero tutte le voci elencate nell'art.15 alle prestazioni architettonica,
strutturale e impiantistica si avrebbero duplicazioni di prestazioni e di compensi.
Per maggior chiarezza, occorre analizzare un'ipotesi di incarico:
Progettazione e direzione lavori per un immobile del valore di L.1.000.000.000, le cui opere
strutturali comportano un costo di L.300.000.000 e per gli impianti di L.200.000.000.
Alla parte architettonica competono le aliquote di Tabella B riferite alla Classe I (b, c, d),
applicando la percentuale di Tabella A corrispondente al costo complessivo dell'opera di
L.1.000.000.000.
a)
Progetto di massima
0,10
b)
Preventivo sommario
0,02
c)
Progetto esecutivo
0,25
d)
Preventivo particolareggiato
0,10
e)
Particolari costruttivi e decor.
0,15
f)
Capitolati e contratti
0,03
g)
Direzione lavori
0,25
i)
Assistenza al collaudo
0,03
l)
Liquidazione
0,07
Totale
1,00
Alle prestazioni strutturale e impiantistica non possono essere assegnate le stesse prestazioni
in quanto le voci d) Preventivo particolareggiato, f) Capitolati e contratti, l) Liquidazione
sono già comprese nel conteggio riferito all'opera nel suo complesso e valutate per intero nelle prestazioni architettoniche e le voci a) Progetto di massima e b) Preventivo sommario
relative alle strutture sono già soddisfatte nel progetto architettonico.
Per le strutture, Classe I (f, g) per L.300.000.000 si avrà:
c)
Progetto esecutivo
0,28
e)
Particolari costruttivi e decor.
0,04
g)
Direzione lavori
0,35
i)
Assistenza al collaudo
0,03
Totale
0,70
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Per gli impianti, Classe III per un importo di L.200.000.000 si avrà:
a)
Progetto di massima
0,12
b)
Preventivo sommario
0,03
c)
Progetto esecutivo
0,22
e)
Particolari costruttivi e decor.
0,08
g)
Direzione lavori
0,15
i)
Assistenza al collaudo
0,15
Totale
0,75
Come si vede il corretto svolgimento dell'incarico non ha richiesto alcune prestazioni: il
valore della somma delle aliquote di queste supera il 20% in ciascuna delle prestazioni
specialistiche. In questo caso, quindi, non può essere considerata per intero né la prestazione
per le strutture, né quella per gli impianti.
Un altro caso che occorre esaminare é quello relativo ad una prestazione nella quale alcune
voci della Tabella B risultano non indispensabili: se, ad esempio, il committente é la stessa
impresa costruttrice non verrà richiesta l'assistenza per i capitolati o il preventivo particolareggiato. Quando tali prestazioni vengono contrattualmente escluse dall'incarico si
applica l'incremento per incarico parziale: ma se il disciplinare riguarda l'intera prestazione
senza espresse esclusioni, la legge offre solo due opportunità. Se le prestazioni non fornite
sono inferiori al 20%, al professionista spettano integralmente gli onorari:
a)
Progetto di massima
0,10
b)
Preventivo sommario
0,02
c)
Progetto esecutivo
0,25
e)
Particolari costruttivi e decor.
0,15
g)
Direzione lavori
0,25
i)
Assistenza al collaudo
0,03
l)
Liquidazione
0,07
Totale
0,87, aliquota da applicare 1,00;
se invece sono superiori al 20%, il committente é tenuto a compensare le sole prestazioni
effettivamente svolte:
a)
Progetto di massima
0,10
b)
Preventivo sommario
0,02
c)
Progetto esecutivo
0,25
e)
Particolari costruttivi e decor.
0,15
g)
Direzione lavori
0,25
Totale
0,77, aliquota da applicare 0,77.
Da qui la necessità di valutare preventivamente le condizioni contrattuali e considerare
comunque, nel disciplinare, l'eventuale incarico parziale se non vi é certezza circa le
prestazioni che si dovranno fornire.
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Tornando al significato della norma, bisogna sottolineare che affinché si verifichino le
condizioni per il computo integrale degli onorari é necessario che le prestazioni non fornite
non siano state portate a termine da altri. È infatti chiara la condizione imposta dalla legge
quando afferma che si applica la norma "anche quando avviene che nell'adempimento
dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle
particolari operazioni ". Se ciò, infatti, si verifica nella consapevolezza del committente che
affida talune mansioni a persone diverse dal professionista, l'incarico é da ritenersi a tutti gli
effetti parziale con l'applicazione dell'art.18: quando invece l'elaborato che soddisfa una
determinata prestazione esiste in quanto, ad esempio, fornito, per opportunità, dai fornitori
(particolari, preventivi) la corrispondente prestazione non può essere compensata, qualsiasi
sia la sua incidenza percentuale, in quanto non vi è stato l'adempimento dell'intero incarico da
parte del professionista (vedi circolare CNA 10/07/1995 “Determinazione dell'onorario
professionale in caso di lavori. interamente eseguiti e condotti a termine dal direttore dei
lavori mediante dirette indicazioni in cantiere durante la loro esecuzione” riportato sul sito
dell’ordine) http://www.ordinearchitetti.mi.it/index.php/page,Strumenti.Parcelle.Manuali
In taluni contenziosi il committente nega che il professionista abbia svolto determinate
operazioni. Se l'oggetto della contestazione riguarda voci le cui aliquote non superano il 20%,
rimane salda l'applicazione della norma: ma quando la prestazione che si ritiene non sia stata
fornita supera quella soglia (il preventivo particolareggiato l'ha elaborato l'impresa, non vi é
traccia di particolari costruttivi, il professionista non si é occupato della liquidazione, ai
contratti non é stata fornita assistenza, pari al 35%), pur se l'opera é felicemente conclusa é
facile per il committente pretendere, secondo tariffa, una riduzione degli onorari.

Articolo 16.
Gli onorari dell'art. 15 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione
dei lavori ed anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano
eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 19, sempreché l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a
termini della tabella B, non superi il valore 0,20.
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