Al Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P. e C.di Catania
Al Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C.

- ATTO INDIRIZZO PER ONORARIO RELAZIONE PAESAGGISTICA
La Commissione Parcelle esaminata la dovuta documentazione legislativa, valutati i criteri
di opina mento delle prestazioni per la redazione paesaggistica, ed inoltre,
-

Tenuto conto che la prestazione per la redazione della Relazione Paesaggistica che è
elaborato progettuale obbligatorio per l’ottenimento dell’autorizzazione ambientale per le
opere che ricadono in aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale e paesaggistica

-

Tenuto conto che la redazione della predetta relazione, visti i contenuti e la elaborazione di
grafici specifici (rendeering, fotomontaggi, ecc…) deve ritenersi una prestazione
professionale a se stante e, pertanto, oggetto di relativo onorario;

-

Visto il D.Lvo 22.01.2004 n° 42 “Codice dei beni cu lturali e del paesaggio”;

-

Visto il D.P.C.M. 12.12.2005 con la quale si stabiliscono i criteri per la redazione ed i
contenuti della “Relazione Paesaggistica”

Di seguito si riporta lo SCHEMA APPLICATIVO PER ONORARIO RELAZIONE PAESAGGISTICA
(In assenza di accordo tra le parti l’onorario di riferimento sarà determinato come appresso)

1. Onorario per Relazione Paesaggistica c.d. complessa
Analogia allo Studio di Prefattibilità Ambientale Tab “B4” - D.M. 04/04/2001 considerando che la
relazione paesaggistica risulta similare per contenuti e per il sistema di redazione al predetto SPA, oltre il
compenso accessorio (rimborso spese) calcolato ai sensi dell’art 3 DM 04.04.2001.

Importo lavori a base d’asta: € 774.685,34
Classe e cat I, c tab. A (L.143/1949) : 5,129%
Aliquota “C” tab. B : 0,23
Onorario : € 774.685,34 x 5,129% x 0,23 = € 9.138,73
Oltre il compenso accessorio ai sensi dell’art. 3 del D.M. 4 aprile 2001 : 29,898%

1

2. Onorario per Relazione Paesaggistica cd semplificata
La prestazione deve rispondere a prescrizioni di legge necessarie all’ottenimento di autorizzazioni,
pertanto in riferimento all’art. 21/2° L.143/49 e a ll’Art. 3 del DPCM 12.12.05, l’onorario sarà calcolato, con
riferimento alla categoria che individua l’opera, tenuto conto dell’impegno profuso dal Professionista ed in
ogni caso compresa tra il 10% e il 30% dell’onorario calcolato applicando la Tab. B4 del DM 04.04.2001,
oltre compenso accessorio (rimborso spese) calcolato ai sensi dell’art 3 DM 04.04.2001

Importo lavori a base d’asta: € 206.582,76
Classe e cat I, c tab. A (L.143/1949) : 7,2053%
Aliquota “C” tab. B : 0,23
Sub aliquota: 10% ( max 30%)
Onorario : € 206.582,76 x 7,2053% x 0,23 x 10% = € 171,18
Oltre il compenso accessorio ai sensi dell’art. 3 del D.M. 4 aprile 2001 : 29,998%
Coordinatore Commissione Parcelle
Arch. Salvatore Fiorito
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