
ALLEGATO B1)

11/116/2017 OMISSIS OMISSIS 97 140
95/68/2016 OMISSIS OMISSIS 187 170
11/1651/2005 OMISSIS OMISSIS 177 170
11/229/2014 OMISSIS OMISSIS 147 170
11/195/2017 OMISSIS OMISSIS 96 140
11/460/2016 OMISSIS OMISSIS 131 170
11/2058/2003 OMISSIS OMISSIS 121 170
11/1742/2007 OMISSIS OMISSIS / 270
11/940/2012 OMISSIS OMISSIS 374 170
11/213/2014 OMISSIS OMISSIS 143 170
11/886/2017 OMISSIS OMISSIS 147 170

11/63/2017 OMISSIS OMISSIS / 390

11/1740/2011 OMISSIS OMISSIS 211 170
11/1028/2013 OMISSIS OMISSIS 146 170
11/905/1993 OMISSIS OMISSIS 469 190
11/1044/2005 OMISSIS OMISSIS 155 170
11/1044/2005 OMISSIS OMISSIS,  121 170

TOTALE Euro 3170

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A LIBERO PROFESSIONISTA PER VERIFICHE IMPIANTI TECNOLOGICI EX D.P.R. 
392/1994 INERENTI ATTIVITA' DI CONTROLLO CONFORMITA' IMPIANTI ELETTRICI ED IDRO-TERMO-GAS, SU SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI 
AGIBILITA' (SCA) E PERMESSI DI COSTRUIRE (PdC) RELATIVI AL II SEMESTRE ANNO 2017 – PARTE ELETTRICA – CALCOLO COMPENSI

Prot. Titolare pratica Indirizzo Tipologia sup. (mq.)
costi verifiche 

II.EE.
edificio civile abitazione unifamiliare
edificio civile abitazione unifamiliare
edificio civile abitazione unifamiliare
edificio civile abitazione unifamiliare
edificio civile abitazione unifamiliare
edificio civile abitazione unifamiliare
edificio civile abitazione unifamiliare
edificio civile abitazione plurifamiliare
edificio civile abitazione unifamiliare
edificio civile abitazione unifamiliare
edificio civile abitazione unifamiliare

locali commerciali/direzionali/attività 
ricreative ed assimilati

edificio civile abitazione unifamiliare
edificio civile abitazione unifamiliare
edificio civile abitazione unifamiliare
edificio civile abitazione unifamiliare
edificio civile abitazione unifamiliare



Il compenso viene determinato dalla formula:

1 IMMOBILI UNIFAMILIARI RESIDENZIALI

Il compenso viene determinato dalla somma degli importi
riportati in tabella a seconda delle verifiche da eseguire

TIPOLOGIA
Impianti
elettrici

mq Ve
fino a 100 70
100-400 100
oltre 400 120

70

La verifica prevede l'esame della documentazione tecnica, il sopralluogo sul posto
e l'esecuzione della verifica a vista e strumentale come previsto dalle schede di verifica.
In caso di mancanze di lieve entità, che vengano sanate con intervento immediato,
è previsto un ulteriore sopralluogo di verifica,  compreso nel prezzo della verifica iniziale.
La verifica degli impianti si intende completa.

C = F + S Ve

dove F è un importo fisso comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'esame della documentazione tecnica, del trasferimento sul luogo di verifica, dell'eventuale ulteriore sopralluogo in presenza 
di carenze minime accertate, della redazione del relativo verbale e V gli importi variabili determinati in base alla superficie o alle parti da sottoporre a verifica

F      esame documentazione e spese   
  



2 IMMOBILI PLURIFAMILIARI RESIDENZIALI

Il compenso viene determinato dalla somma degli importi
riportati in tabella a seconda delle verifiche da eseguire

Tipo verifiche
Impianti
elettrici

Ve

parti comuni vano scale 70

30
60

C.T. 2 caldaie 100
abitazione 70
2a abitazione 30
locale d'affari 70
autorimessa < 9 30
autorimessa = > 9 60

70

La verifica prevede l'esame della documentazione tecnica, il sopralluogo sul posto
e l'esecuzione della verifica a vista e strumentale come previsto dalle schede di verifica.
In caso di mancanze di lieve entità, che vengano sanate con intervento immediato,
è previsto un ulteriore sopralluogo di verifica,  compreso nel prezzo della verifica iniziale.
La verifica degli impianti si intende completa.

vano scala in più o batt. cont. gas
C.T. > 35 kw

F      esame documentazione e spese   
  



3 LOCALI COMMERCIALI / DIREZIONALI AD USO ATTIVITA' RICREATIVE ED ASSIMILATI

Il compenso viene determinato dalla somma degli importi
riportati in tabella a seconda delle verifiche da eseguire

TIPOLOGIA
Impianti
elettrici

mq Ve
fino a 200 180
200-400 210
400-800 250

oltre 800 320

70

In caso di impianti elettrici in ambienti soggetti a normativa speciale verranno
applicati dei correttivi al valore Ve e precisamente:
Ambiente a maggior rischio in caso d'incendio = 1,2
Luoghi con pericolo d'esplosione = 2

La verifica prevede l'esame della documentazione tecnica, il sopralluogo sul posto
e l'esecuzione della verifica a vista e strumentale come previsto dalle schede di verifica.
In caso di mancanze di lieve entità, che vengano sanate con intervento immediato,
è previsto un ulteriore sopralluogo di verifica,  compreso nel prezzo della verifica iniziale.
La verifica degli impianti si intende completa.

F      esame documentazione e spese   
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