
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE                 Tariffe approvate dal Consiglio al 31.03.2006

COMPENSI SPETTANTI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI
INERENTI LA LEGGE 09.01.1991, N° 10

Approvata dal  Consiglio  dell’Ordine degli  Ingegneri  della Provincia di  Firenze nella  seduta del  29 novembre 2004 in 
conformità agli indirizzi della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana.

Prestazioni:
1) progetto esecutivo dell’impianto di riscaldamento comprensivo di tutti gli elaborati previsti ed elencati nella 

L. 10/91 e relativo Decreto attuativo  D.P.R. 551/99;
2) redazione della relazione ai sensi art. 28  L. 10/91.

Onorari:
Tariffa a discrezione regolata secondo le seguenti modalità:
1) per il progetto dell’impianto si fa riferimento alle tariffe professionali III b della tabella “A”;
2) per la redazione della relazione art. 28 si conviene quanto segue:

Volume riscaldato Onorario per
unità di volume

Massimo onorario 
della fascia

− fino a 300 mc.      € 350,00 € 350,00
− per ogni mc. oltre i  300 fino a 600 mc. €/mc. 0,40 € 470,00
− per ogni mc. oltre i  600 fino a 1.000 mc. €/mc. 0,35 € 610,00
− per ogni mc. oltre i  1.000 fino a 2.000 mc. €/mc. 0,28 € 890,00
− per ogni mc. oltre i  2.000 fino a 5.000 mc. €/mc. 0,18 € 1.430,00
− per ogni mc. oltre i  5.000 fino a 10.000 mc. €/mc. 0,10 € 1.930,00
− per ogni mc. oltre i  10.000 fino a 20.000 mc. €/mc. 0,08 € 2.530,00
− per ogni mc. oltre i  20.000 mc. €/mc. 0,04

Note:
1) Per Volume riscaldato si intende il volume lordo.
2) Gli onorari per unità di volume sono indicizzati al 2003 = 100 (=1).
3) Il rimborso spese è previsto per il progetto (tranne che per le spese a piè lista).
4) Per la ripetitività si applicano l stesse riduzioni previste per le tariffe a percentuale.
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