
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA 

DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA 
 
Via San Bernardino n° 27  28922 VERBANIA  PALLANZA  Tel.. 0323 – 1980078 Fax 0323 - 1980079 

 

RICHIESTA DI VISTO DI CONGRUITA’ 
 

Prot. n° …….…/………... 

 

Il sottoscritto Dott. Ing. ………………………………………………………………………………. 

con studio a ..………………………… Via …………………………… n° …… CAP. ...…………... 

Tel. ……………….. Fax ………….…… Cell. ..……………. Indirizzo e-mail ……………………. 

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia del Verbano – Cusio – Ossola al n° …………….…. 

Esercitante l’attività di   • LIBERO PROFESSIONISTA. 

         • DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO 
(Allegare autorizzazione a norma di Legge Art.62 L. n° 2537 del 23/10/1925). 

         • DIPENDENTE DI AZIENDA PRIVATA. 
 

C H I E D E 

 

Il visto di congruità sull’allegata: • specifica preventiva di onorari e spese. 

• specifica consuntiva di onorari e spese. 

• disciplinare di incarico. 
 

relativa/o alle prestazioni professionali concernenti l’incarico affidato da: 
 

• PRIVATO in data ……………………… Committente …….…………………………………… 

Come da: • lettera di incarico in data ……...………………………………………………….... 

     • ……..……………………………………………………………………………….. 
 

• ENTE PUBBLICO in data …………….. Committente …….…………………………………… 

Come da: • Delibera di …………...……...…... n° …………… in data ………………………. 

• Determina di …………………….. n° …………… in data ………………………. 

     • ……..……………………………………………………………………………….. 

 

Incarico consistente in: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Classi e categorie dei lavori di Tab. A – Legge n°143/49:  

Cl. e cat. …… - Imp. lavori: £./€ …...………… 

Cl. e cat. …… - Imp. lavori: £./€ …...………… 

Cl. e cat. …… - Imp. lavori: £./€ …...………… 

Cl. e cat. …… - Imp. lavori: £./€ …...………… 

 

Incarico: • svolto dal ………….. al ………………   • da svolgere 

 

Specifiche già sottoposte a visto di congruità relative all’incarico in oggetto: 

Prot. n° ………/…..….. del ……………… 

Prot. n° ………/…..….. del ……………… 

Prot. n° ………/…..….. del ……………… 

Prot. n° ………/…..….. del ……………… 

Prot. n° ………/…..….. del ……………… 

Prot. n° ………/…..….. del ……………… 



Al fine di fornire le necessarie informazioni, il sottoscritto richiedente 
 

D I C H I A R A    C H E 
 

La parcella viene sottoposta a visto di congruità per: • semplice uso amministrativo. 

• al fine di ottenere un decreto ingiuntivo 
(Allegare tutta la documentazione relativa alla  

  prestazione svolta). 

L’importo dei lavori è di € ……………………….… come da: • computo metrico estimativo. 

                       • contabilità lavori. 

• stima parametrica. 

• ……………………………. 

All’incarico di progettazione: • seguirà quello di direzione lavori. 

• NON seguirà quella di direzione lavori. 

 

L’incarico di direzione lavori: • è stato preceduto da quello di progettazione. 

• NON è stato preceduto da quello di progettazione. 

 

PRESTAZIONI A PERCENTUALE: Tab. B - Legge n° 143/49: 

PROGETTO:      • a) Progetto di massima.       Legge n° 109/94: 

• b) Preventivo sommario.       - Progetto preliminare: a+b 

          • c) Progetto esecutivo.        - Progetto definitivo: c 

          • d) Preventivo particolareggiato.     - Progetto esecutivo: d+e+f. 

          • e) Particolari costruttivi e decorativi. 

          • f) Capitolati e contratti. 

DIREZIONE LAVORI   • g) Direzione lavori. 

          • h) Prove di officina. 

          • i) Assistenza al collaudo. 

          • l) Liquidazione. 

 

MISURA E CONTABILITA’ DEI LAVORI: Tab. E. - Legge n° 143/49: 

• Appalto a misura.        • Appalto a corpo (riduzione del 50%). 

• Lavori diversi della classe I (lavori edilizi): riduzione del 30%. 

• Maggiorazione del 10% per lavori di aggiunta ed ampliamento. 

• Maggiorazione del 20% per lavori di riparazione e trasformazione. 

• Maggiorazione del 40% per lavori di manutenzione ordinaria. 

 

• CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: Tab. C. al 50%. 

 

• MAGGIORAZIONE DEL 25% PER INCARICO PARZIALE  (Art. 18 – Legge n° 143/49) 

per: • Aliquota di Tab. B inferiori a 0.80 

• ………………………………….. 

 

• MAGGIORAZIONE DI CUI ALL’ART. 17 - Legge n° 143/49  

Fino al 50% della lettera “g” di Tab. B perché la direzione lavori ha richiesto un impegno profes- 

sionale maggiore del normale in quanto …………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

Maggiorazione applicata del ………….. % come concordato con la Committenza : 

• Nel Disciplinare di incarico all’Art. ………. 

• Con lettera in data …………………………. 

• Non concordato 



• MAGGIORAZIONI DI CUI ALL’ART. 21 – Legge n° 143/49 per: 
 

• Progetto preliminare con più soluzioni distinte e diverse: 

Compenso fino al doppio di (a+b) di Tab. B       Maggiorazione applicata: ……...% 
 

• Sviluppo di elaborati superiore al normale per particolari difficoltà di progettazione  e  di  ese- 

cuzione e per rispondere a prescrizioni di legge: 

Compenso fino al doppio delle rispettive aliquote di Tab. B   Maggiorazione applicata: ……...% 
 

• Lavori  di  trasformazione  di  fabbricati  e di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assi- 

stenza ai lavori: 

Compenso fino al doppio di (a+c+g) di Tab. B       Maggiorazione applicata: ..…….% 
 

Come concordato con la Committenza: • Nel Disciplinare di incarico all’Art. ………. 

• Con lettera in data …………………………. 

• Non concordato 

 

• MAGGIORAZIONE DEL 15% PER SPECIALE URGENZA  (Art. 2 – Legge n° 143/49): 

Come concordato con la Committenza: • Nel Disciplinare di incarico all’Art. ………. 

• Con lettera in data …………………………. 

• Non concordato 

 

• PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE comportante un importo di opere progettate in più 

di € ………………………. (totale della colonna degli importi positivi del quadro di raffronto 

della perizia). 

Onorario per la perizia calcolato come differenza tra onorario su importo di progetto ed onorario 

su importo di progetto sommato all’importo delle opere in più (con un minimo di £. 2.000.000 

oltre alle spese a percentuale) 

 

• COLLAUDO STATICO 

 Onorario minimo: £. 900.000 + spese al 30% 

  • In corso d’opera (maggiorazione dal 15% al 30%)   Maggiorazione applicata: ..…….% 

  • Non in corso d’opera. 

 

• COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DI IMPIANTI 

Onorario minimo: £. 900.000 + spese al 30% 

  • In corso d’opera (maggiorazione dal 15% al 30%)   Maggiorazione applicata: ..…….% 

  • Non in corso d’opera. 

 

• COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 

  • In corso d’opera (maggiorazione dal 30% al 50%)   Maggiorazione applicata: ..…….% 

  • Non in corso d’opera. 

 

• PERIZIA ESTIMATIVA  (Tab. F.- Legge n° 143/49) 

Importo stimato: € …………………………….     Categoria delle opere: ……….…... 

 Perizia estimativa: • Sommaria (aliquote di Tab. F al 50%) 

        • Particolareggiata (aliquote di Tab. F al 100%) 

        • Analitica (aliquote di Tab. F al 200%) 

 

• APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL’ONORARIO sui minimi tariffari di cui al-

l’Art. 4 della Legge n° 155 del 26-04/1989 nella misura del ……… % (massimo 20%) solo sugli 

onorari (non sulle spese) come concordato:  • Nel Disciplinare di incarico all’Art. …………. 

                 • Con lettera in data ……………………………. 

                 • Non concordato 

 



• CONGLOBAMENTO SPESE e VACAZIONI a PERCENTUALE (Art.13 – Legge n°143/49) 

nella misura del …….…...% come concordato:  • Nel Disciplinare di incarico all’Art. ……… 

                  • Con lettera in data ...………………………. 

                  • Non concordato 

 

• IN ALTERNATIVA SPESE ESPOSTE A PIE’ DI LISTA (Allegare apposita distinta). 

 

• LE PRESTAZIONI EFFETTUATE da COMPENSARE  

a VACAZIONE e a DISCREZIONE riguardano: 
 

• Rilievi iniziali, di dettaglio, etc. .…………………………………….…………………………. 

• Sopralluoghi ……………………………………………………………………………………. 

• Prove di carico, su materiali, etc. …………………………….………………………………… 

• Interpretazioni di prove ………………………………………………………………………… 

• Allestimento documentazione per vincoli (specificare il tipo di vincolo) …………………………... 

• Allestimento documentazione per ……………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………………... 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI E NOTE: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto richiedente DICHIARA che le sopra riportate notizie ed informazioni 

corrispondono al vero ed è consapevole che false dichiarazioni comporteranno 

l’applicazione delle sanzioni di legge oltre a quelle disciplinari.  Si dichiara inoltre 

disposto a fornire tutte le delucidazioni e a presentare la documentazione che gli potrà 

venire richiesta a maggior chiarimento delle caratteristiche dell’intervento e della 

prestazione svolta. 
 

Data …………………….               Firma ……………………… 

 

Allegati:  • Parcella in duplice copia; 

• Copia Delibera di incarico; 

• Copia Disciplinare di incarico; 

• N° 1 marca da bollo da € 14,62 

• …………………………….…… 

• …………………………………. 

• …………………………………. 

• …………………………………. 

 

======================================================================= 

 

PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Data ……………………          Firma del Commissario ……………………... 


