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INTERVENTO DI  … 

(LUOGO) …… 
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CONTRATTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON 

COMMITTENTI PRIVATI 
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Art 1 - PARTI CONTRAENTI 

 

Il sottoscritto committente, persona fisica / persona giuridica, residente in via …………………  

Cod. Fisc. …………………, in qualità di titolare della ditta …………………  con sede a 

…………………, Cod. Fisc. …………………,  P.IVA …………………, 

 

conferisce 

 

all’architetto Giuseppe brollo, con studio in via XVI strada 27 a Cesate (MI) , cod. fisc. 

BRLGPP61H05F205K, P.IVA 01401630152,, incaricato libero professionista in proprio / 

rappresentante gruppo professionale, l’incarico di: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………, 

come meglio specificato negli articoli seguenti: 

 

Art. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO 

 

L’oggetto dell’incarico è riconducibile nella tipologia di intervento di: 

2.01 Manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale ed impiantistico, risanamento 

conservativo riguardante una o più unità immobiliari. 

2.02 Manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale ed impiantistico, risanamento 

conservativo riguardante un intero edificio 

2.03 Recupero di sottotetti 

2.04 Ristrutturazione. 

2.05 Nuova costruzione 

2.06 Arredamento 

 

Art. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE 

 

Le prestazioni professionali richieste sono: 
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3.01 Studio di fattibilità 

3.02   - Progetto di massima 

 - Preventivo sommario 

 - Progetto esecutivo 

 - Preventivo particolareggiato 

 -  Particolari costruttivi e decorativi 

 - Capitolati e contratti 

 - Direzione lavori 

 - Assistenza al collaudo 

 -  Liquidazione  

Nel compenso sono previste le elaborazioni di più soluzioni alternative preliminari. 

 

EVENTUALI ALTRE PRESTAZIONI   

 

3.03 Rilievi  

3.04 Indagini geognostiche  

3.05 Indagini statiche 

3.06 Calcolo oneri di urbanizzazione e contributo al costo di costruzione 

3.07 Opere strutturali  

3.08 Impianti tecnologici 

3.09 Relazione D.Lgs. 192 del 18.08.05 (contenimento consumi energetici) 

3.10 Pratiche VVF – legge 818/84 - C.I.P.I. 

3.11 Pratiche per vincoli ambientali/monumentali 

3.12 Relazioni paesistico/ambientali 

3.13 D.Lgs. 81/08 (Coordinamento della sicurezza) 

3.14 Valutazione impatto ambientale (VIA) 

3.15 Coordinamento delle imprese incaricate dei lavori 

3.16 Modifiche - varianti – perizie suppletive 

3.17 Direzione artistica (se non già compresa nella D.L.) 

3.18 Misura e contabilità         

3.19 Revisione prezzi  
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3.20 Assistenza tecnica e giornaliera dei lavori 

3.21 Collaudi  

3.22 Variante di fine lavori  

3.23 Abitabilità/licenza d’uso 

3.24 Pratiche catastali  

 

Art. 4 - PROCEDURE AMMINISTRATIVE  

 

A maggior chiarimento delle prestazioni professionali richieste si indicano di seguito il tipo di 

procedura amministrativa che si intende intraprendere: 

4.01 Studio di fattibilità / parere preventivo  

4.02 C.I.A. per opere soggette a comunicazione 

4.03 D.I.A. / S.C.I.A. per opere soggette a segnalazione certificata  

4.04  Permesso di costruire  

4.05 D.I.A. Per opere soggette a permesso di costruire  

 

Art. 5 - ESCLUSIONI 

 

Sono escluse dall’incarico le seguenti prestazioni: 

- …………………………………………………, 

- …………………………………………………, 

 

Art. 6 – FASI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE 

 

Indicare le diverse fasi delle prestazioni e la tempistica con cui si intende concludere 

l’incarico anche in relazione ad eventuali attività svolte da terzi che condizionano i tempi di 

esecuzione dell’attività del professionista. 

Indicare le procedure di consegna e di acquisizione dei progetti da parte del committente: 

consegna degli elaborati, acquisizione degli stessi, restituzione delle osservazioni, 

accettazione delle fasi progettuali. 

Gli elaborati saranno forniti in numero di 3 copie, oltre le quali verranno rimborsate al 
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professionista incaricato le spese sostenute, ovvero in un'unica copia su supporto 

informatico. 

Non saranno computati nei periodi precedentemente esposti i tempi necessari per 

l'ottenimento dei pareri preventivi degli Enti preposti (VV.FF.A.S.L., etc. ) qualora richiesti ed 

i tempi di ottenimento delle necessarie autorizzazioni. 

 

Art. 7 - MAGGIORI COSTI 

 

7.01 Non incidono sul contratto le richieste di interventi particolarmente urgenti. 

7.02 Non sono previste specifiche prestazioni che richiedono uno sviluppo di elaborati tecnici 

superiore al normale e che incidono sul contratto. 

7.03 Qualora le modifiche e/o varianti vengano determinate da nuove e diverse esigenze da 

parte della Committenza, in qualsiasi fase progettuale, il Professionista prima di procedere 

alla loro elaborazione dovrà comunicare per raccomandata gli importi che gli dovranno 

essere riconosciuti per le relative competenze. 

 

Art. 8 - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI 

 

I compensi, valutati preliminarmente a percentuale sul costo delle opere convenuto con la 

committenza, sono stabiliti a forfait. Qualora per effetto di varianti volute dalla committenza il 

costo delle opere dovesse subire scostamenti significativi e comunque superiori al 20 % i 

compensi saranno rideterminati in proporzione agli scostamenti subiti. In ogni caso le quote 

spettanti alle singole prestazioni saranno quelle della Tariffa professionale di riferimento. 

8.02 Le spese state sono calcolate in percentuale sull’importo di cui al punto precedente, e 

valutate a forfait. 

 

Art. 9 - PAGAMENTI 

€. ...............................…….  alla firma del presente contratto 

€. ...................................... .. alla presentazione 

€. ......................................... al formarsi dell’efficacia del titolo abilitativo 

€. ......................................... nel corso dei lavori percentualmente in proporzione ai SAL 
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Il saldo residuo dovrà essere corrisposto entro 60 gg. dalla data di presentazione della nota 

finale. 

 

Art. 10 - DIRITTI D'AUTORE 

 

La proprietà ed i diritti d'autore sono riservati all'Architetto, anche dopo il saldo degli onorari 

da parte del committente, a norma di Legge (artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del Codice Civile), 

della legge sul diritto d'autore (633/41 e successive modifiche) e della Tariffa Professionale 

(art. 11 L. 143/49) 

L'Architetto ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore e, in ogni caso, 

sarà cura del professionista garantire al committente l’assoluta riservatezza dei dati relativi 

alla proprietà e alla ubicazione dell’intervento che non dovranno essere in alcun modo resi 

noti fatta salva esplicita autorizzazione della Committente. 

D'altra parte il committente che intendesse rendere pubblica l'opera progettata dall'architetto 

è tenuto a citare il nome del progettista salvo diversa disposizione dello stesso. 

 

Art. 11 - CONTROVERSIE 

 

Qualsiasi controversia relativa all’esecuzione, interpretazione o comunque derivante dal 

presente disciplinare di incarico sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. 

 

Art. 12 - ACCETTAZIONE CONTRATTO 

 

Le parti che sottoscrivono liberamente il presente atto dichiarano, con l’apposizione della loro 

firma, di avere pieno titolo a farlo e di accettare pienamente e senza riserva alcuna le 

condizioni e le prescrizioni tutte in esso contenute. 

 

…………….  li 

 

IL PROFESSIONISTA   

IL COMMITTENTE 


