
(punto 3.9 del Bando di gara, secondo indicazioni di cui alle determinazioni dell'Autorità n.27/2002 e n.30/2002)
Si adottano le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti di cui alla L. 02/03/1949 n.143 e s.m. e al D.M. 04/04/2001

N°
percentuale/ 
aliquota da 
applicare

Valore di  
riferimento 

Valore    
ottenuto

TARIFFA 
ottenuta

1 11,3129           101.781,11€    11.514,37€   
2

0,30                 11.514,37€      3.454,31€     
3

-                       0,30                 -                    -€                    
Importo Intervento          
(in Lire)

   I=

4

29,98               3.454,31€        1.035,53€     1.035,53€           
5

20,00             3.454,31€        690,86-€        690,86-€              

% tab A spese prog IMP. CLIMATIZZAZIONE 3.798,98€           

percentuale P= spese prog IMP. ELETTRICO (vedi altra scheda) 2.421,31€           
ove : n= SOMMANO SPESE PROG 6.220,29€        
ove : q= TOTALE SPESE PROGETTAZIONE arrotondate a: 6.220,00€   
ove : X3=

somma
aliquote base tab.B
aliquote integrative tab.B1

LA TARIFFA DELLA PROGETTAZIONE E' COMPOSTA DA:

4,291209646

aumento percentuale del corrispettivo per RIMBORSO 
SPESE (interpolato tra 15 e 30% - art.3 del DM 
04/04/2001) 

aumento percentuale discrezionale della aliquota (2) 
per eventuale complessità del progetto sommario 
(art.21 L.143/49)

197.075.710L.       

aliquote da applicare alla percentuale (1) per 
prestazioni parziali (tab. B e B1 DM 04/04/2001)

percentuale indicata in TAB. A (DM 04/04/2001)

3.454,31€           

CALCOLO PERCENTUALI - TAB. "A" (DM 
04/04/2001)

Intervento da progettare

ALLEGATO - EProgettazione esecutiva e realizzazione di opere edili e varie, elettriche e di climatizzazione di 
manutenzione straordinaria della Direzione Provinciale INPS di Pesaro
DETERMINAZIONE DELLE SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - imp. Climatizzazione

Inx10q+X3

classe (art.14 L.143/49)

riduzione del corrispettivo determinabile 
discrezionalmente entro il limite del 20% nel caso di 
progettazione resa da professionisti ad Enti pubblici 
(art.4, comma 12-bis Decreto legge 155/99) 

DATI 

DESCRIZIONE

III

101.781,11€     

0,27            
0,03            0,30            

CALCOLO ALIQUOTE della percentuale - TAB. "B-B1"                                   (DM 
04/04/2001)

per : progetto esecutivo (f+g+h+i)
aliquote

impianto di 
climatizzazione  per 
uffici

categoria  (art.14 L.143/49) b)

per : progetto esecutivo (s)

IMPORTO INTERVENTO DA 
PROGETTARE (euro)

11,3129          
-0,404084946

2,6138


