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Dopo un periodo di applicazione in via sperimentale, il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto opportuno integrare le
istruzioni diffuse nel 1980 con una precisazione per quanto concerne il rimborso spese.
Si comunica il testo completo, integrato, delle modalità di calcolo dei compensi per la formulazione ed il
rilascio del "certificato di regolare esecuzione":
L'art. 17 della Legge n. 1 del 3.1.78, pubblicata nella G.U. n. 14 del 14 gennaio 1978, ha elevato da 10 a 150
milioni il limite dell'importo dei lavori, secondo le risultanze dei conto finale, per i quali, in sostituzione dell'atto
formale di collaudo e del relativo certificato di collaudo, puÚ essere redatto il "certificato di regolare
esecuzione" da parte del direttore dei lavori.
Poiché la tariffa professionale vigente non contempla tale specifica prestazione, il Consiglio dell'Ordine, su
sollecitazione della Commissione revisione parcelle, considerando la possibilità che i Colleghi con incarico di
direttore dei lavori per l'esecuzione di opere pubbliche verranno normalmente o più frequentemente incaricati
della redazione dei "certificati di regolare esecuzione", ha determinato quanto di seguito descritto:
le prestazioni aggiuntive fornite dal Direttore dei Lavori per la formulazione del "certificato di regolare
esecuzione", sono compensate applicando la tabella C di Tariffa relativa ai collaudi - con l'osservanza delle
note a-b-c-d-e-f- con la riduzione del 20%.
L'importo degli onorari risultante è comprensivo del rimborso delle spese inerenti alla stesura dei certificato
suddetto, e deve essere esposto "a discrezione".
Possono inoltre essere esposte a pie’ di lista le spese e i rimborsi relativi alle trasferte (compensi a vacazione
per i trasferimenti, spese di trasporto e vitto, ecc.).
Va precisato che il compenso è aggiuntivo e non sostituisce la "prestazione parziale" relativa all'assistenza al
collaudo prevista in tariffa, che pertanto andrà egualmente esposta in parcella.
Qualora in sede nazionale il problema venisse risolto in modo diverso, il Consiglio dell'Ordine di Milano si
riserva di ritornare sull'argomento non appena conosciute le decisioni degli organismi ministeriali.

