ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI MILANO

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA
marzo 1994
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti della provincia di Milano,
ritenuto
che gli incarichi di "collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera" relativi ad opere
eseguite in concessione tra cui, ad esempio, quelle a scomputo di oneri di
urbanizzazione, configurino prestazione professionale che esorbitano le normali
incombenze previste dagli artt. 19/a, 19/b e 19/d e la Tariffa Nazionale Ingegneri ed
Architetti (legge 2 marzo 1949, n° 143), stanti le caratteristiche e connotazioni
amministrative proprie di questo tipo di appalto, introdotto con norme di legge posteriori
alla citata 143/49, tra cui la competenza della nomina del D.L. conferita alla
Concessionaria e non più alla Committente dei Lavori; la complessità sempre maggiore
delle opere specialistiche (impianti, strutture portanti, ecc.) che comportano problemi di
integrazione coordinata in quella visione unitaria dell'intervento che il collaudatore in corso
d'opera deve perseguire; la necessità di interlocuzione con i vari professionisti preposti ai
"collaudi funzionali" delle opere specialistiche nonché con il "Comitato di controllo" e/o
"Tecnico di sorveglianza" nominati dalla Committenza a termini di legge; tutto ciò
comportando un ulteriore impegno di tempo da parte del collaudatore.
richiamati
il contenuto del Capo 1, Art. 2, secondo comma della Tariffa Nazionale Ingegneri ed
Architetti per i quali "Gli onorari per le prestazioni non socialmente contemplate in questa
Tariffa vengono stabiliti per analogia";
il dettato dell'Art. 223 del Codice Civile, secondo comma, che stabilisce: 1n ogni caso la
misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della
professione”.
l'Art. 37.5- Capo 1 del "Regolamento per le professioni di Ingegnere ed Architetto" (R. D.
23/10/1925 n°2537) il quale attribuisce agli Ordini incompetenze in materia di definizione
di tariffe professionali,
preso atto
del contenuto del D.M. 14 maggio 1991 n° 232, relativo al Tariffa Nazionale dei Dott.
Agronomi e Forestali, circa il compenso ivi stabilito per la "revisione contabile" (0,20 dell'onorario base);
delibera
che i compensi per collaudi tecnico-amministrativi in corso d'opera di opere in concessione
vengano determinati per analogia, utilizzando la Tabella C della "Tariffa Nazionale
Ingegneri ed Architetti con l'applicazione di una maggiorazione calcolata con i coefficienti
di seguito indicati, fissando comunque un compenso minimo di £ 2.000.000, spese comprese. I coefficienti di maggiorazione si applicano sull'onorario base, con riferimento alla
tab. C e con l'aumento previsto all'articolo 19/d della Tariffa, come da esempio dato in allegato.
E’ stato concordemente deciso con i colleghi ingegneri di applicare tale adeguamento degli onorari agli incarichi commessi dopo il 18/11/ 1992.
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Coefficienti maggiorativi.
1,0 x opere di urbanizzazione primaria
1,5
x opere di urbanizzazione primaria complesse (per esempio strade con manufatti di
sostegno ed opere minori)
2,0 x complessi edilizi; opere di urbanizzazione secondaria; ponti e viadotti; arredo urbano
(opere di cl. I)
A) Schema di parcella per collaudi in corso d'opera di lavori in concessione
Ammontare lavori = A
Tabella C: percentuale e%
Formazione parcella:

Art. 19 d)

Rev. Cont.
Maggiorazione
Spese forfettarie

A x e%= B +
B x 0,3 = D =
E+
E x 0,2 = F =
G+
Ex§= H+
Gx* = I=
L >=

onorario
base

2 milioni

Note: § coefficiente di maggiorazione.
*Art. 13 ultimo comma della Tariffa, e D.M. 21/08/58
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