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 Il compenso è calcolato in percentuale sul costo dei lavori ammessi a contributo    

Per le attività di cui al punto a) e b):  
fino al 0,70 % per costi non superiori a € 500.00,00    Euro   3.500,00 (massimo)  
ed a scalare all’aumentare dell’importo nei termini seguenti: 
0,50 %   per costi eccedenti € 500.000 fino a € 1.000.000   Euro   2.500,00 (massimo) 
0,30 % per costi eccedenti € 1.000.000 e fino a 2.000.000  Euro   3.000,00 (massimo)  
0,10% per costi oltre 2.000.000      Euro   ------------ (minimo)  
 
Per le attività di cui al punto c): 
0.50 %  per costi d’importo minore o uguale a € 500.000   Euro   2.500,00 (massimo)  
0,35 %   per costi eccedenti € 500.000 fino a € 1.000.000   Euro   1.750,00 (massimo) 
0,20 % per costi eccedenti € 1.000.000 e fino a 2.000.000   Euro   2.000,00 (massimo)  
0,10% per costi oltre 2.000.000     Euro   ------------ (minimo)  
 
Nei casi in cui il Professionista faccia parte della Commissione di gara per la valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa il compenso è escluso dalle  predette quotazioni e sarà 
commisurato al costo dei lavori - sino ad un importo massimo dello 0.5% - da determinarsi tra le 
parti. 
In base agli importi ipotizzati per la realizzazione degli interventi, l’importo delle competenze 
professionali per l’espletamento dell’incarico definito nel presente disciplinare, comprensivo di 
onorari, diritti e spese, determinato in modo forfettario in relazione all’impegno ipotizzato, è 
stabilito in € 37.950,00 (euro trentasettemilanovecentocinquanta/00) oltre ai relativi oneri 
previdenziali e fiscali così ripartito: 
 
San Felice -Chiesa S.Croce – Oratorio di Piazza     € 10.250,00 
Finale Emilia-Chiesa S. Francesco d’Assisi      € 10.750,00 
Camposanto -Chiesa S.Nicola di Bari con campanile e canonica  € 14.250,00 
Finale Emilia - Chiesa S. Francesco d’Assisi edificio parrocchiale   €   2.700,00 
 
Tenuto conto dell’impegno ipotizzato, si conviene un ribasso del 5% sulle quotazioni stabilite dal 

protocollo per cui viene pattuito un compenso forfettario di  € 35.850,00  oltre ai relativi oneri 
fiscali che è ritenuto congruo e vantaggioso per entrambi le parti in relazione alle pratiche da 
espletare e che risulta così ripartito:                                  

 
San Felice -Chiesa S.Croce – Oratorio di Piazza     €   9.600,00 
Finale Emilia-Chiesa S. Francesco d’Assisi      € 10.200,00 
Camposanto -Chiesa S.Nicola di Bari con campanile e canonica  € 13.500,00 
Finale Emilia - Chiesa S. Francesco d’Assisi edificio parrocchiale   €   2.550,00 
 
Resta inteso che qualora, in sede di redazione dei progetti esecutivi, gli importi a base d’asta fossero 
inferiori a quanto preventivato con il presente disciplinare, si provvederà al conseguente 
adeguamento dell’onorario professionale in diminuzione fermo restando gli importi massimi delle 
opere, così come indicati in elenco che non possono essere suscettibili di variazioni in aumento in 
quanto vincolati agli stanziamenti del piano degli investimenti.   
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