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ING. FRANCESCO MARINELLI 

 
Schema di offerta tipica e preventivo (vedere tabella allegata a seguire) per 

prestazioni correlate alla contabilizzazione del calore nei condomini 
 

Si raccomanda di contattare lo studio professionale per preventivi riferiti agli specifici condomini. 
f.marinelli@ingegneriarchitetti.it - 0521/1811288 o 0521/1810634 

 
 
Oggetto: Offerta di servizi professionali in relazione agli obblighi di 
contabilizzazione del calore per singole unità immobiliari introdotti con DGR 
(Emilia Romagna) n° 1577/2014. 
 
Come noto la Regione Emilia Romagna con Delibera DGR n. 1577/2014 ha adeguato 
alla Direttiva Europea 2012/27/UE il proprio corpo legislativo in materia di risparmio 
energetico, introducendo l’obbligo di installazione negli edifici di sistemi per la 
contabilizzazione diretta o indiretta del calore e termoregolazione per singola unità 
immobiliare entro il 31/12/2016. 
Il nostro studio è in grado  di assistere il condominio nell’adeguamento alle disposizione 
di legge: di seguito sono riportate le prestazioni offerte, suddivise per fasi. 

A) Prestazioni offerte 

I. Progettazione preliminare  
La progettazione preliminare fornisce al condominio le principali informazioni 
indispensabili per inquadrare preliminarmente i lavori da farsi e le relative spese, 
nonché il futuro fabbisogno energetico dell’immobile e la relativa ripartizione. 
Essa è comprensiva delle seguenti prestazioni: 
- Partecipazione ad una assemblea condominiale 
- Sopralluoghi presso la centrale termica condominiale e le varie unità 

immobiliari,  con rilievo di ogni singolo corpo scaldante / raffrescante, e dei 
rispettivi attacchi; 

- Redazione di relazione tecnica sentono normativa UNI 10200; 
- Stima dei costi completi di installazione delle apparecchiature per il nuovo 

impianto; 
- Calcolo del fabbisogno energetico dell’immobile; 
- Prospetto previsionale delle spese per la produzione di calore in accordo alla 

norma UNI 10200; 
- Elaborazione e redazione della nuova tabella millesimale del riscaldamento, 

con indicazioni del riparto delle spese. 
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II Progettazione esecutiva 
La progettazione esecutiva descrive dettagliatamente tutti i lavori da eseguire e 
fornisce tutto quanto necessario per richiedere i preventivi alle imprese. Essa 
comprende le seguenti prestazioni: 

- Redazione di capitolato, computo metrico e tavole grafiche; 
- Progettazione di eventuali modifiche necessarie alla centrale termica 

condominiale; 
- Studio e risoluzione dei casi particolari; 
- Emissione dei certificati di potenza installata in ciascuna unità 

immobiliare in accordo ala  norma UNI 10200; 
IIIa Assistenza tecnica nella fase di appalto e realizzazione dei lavori 
La semplice assistenza tecnica serve ad affiancare il condominio nella fase di 
selezione della ditta che realizzerà il lavoro, e durante la successiva esecuzione 
con opportuni chiarimenti all’impresa. La prestazione comporta le seguenti 
attività: 

- Assistenza per la richieste di offerte (l’impresa dovrà comunque essere 
scelta dal condominio in piena autonomia); 

- Assistenza alla stipula dei contratti; 
- Un sopralluogo in cantiere finalizzato a chiarire all’impresa il progetto 

da eseguire. 

Oppure, in alternativa alla prestazione IIIa:  IIIb direzione dei lavori 

IIIb Direzione dei lavori 
La direzione lavori propriamente detta comporta da parte del professionista  
un’assunzione di responsabilità nel controllo dei costi, dell’esecuzione dei lavori e 
dei tempi di realizzazione degli stessi. 
Questa prestazione comprende: 

- Assistenza per la richieste di offerte e la successiva verifica delle 
offerte ricevute; 

- Assistenza alla stipula dei contratti; 
- Sopralluoghi finalizzati a chiarire all’installatore il progetto, a 

controllare la corretta esecuzione dei lavori ed a controllare il rispetto 
dei costi. La direzione lavori si chiude con il controllo della corretta 
compilazione della dichiarazione di conformità, e con il benestare al 
pagamento del saldo dei lavori all’impresa scelta dal condominio. 

 
Le prestazioni I e II sono indispensabili da un punto di vista pratico oltre che per 
disposizioni normative, non è invece richiesta per legge la prestazione III in 
quanto la corretta esecuzione delle opere, secondo il progetto e le norme, è 
dichiarata direttamente dall’installatore con la cosiddetta “Dichiarazione di 
Conformità” secondo quanto disposto dal DM 37/2008. 
La prestazione IIIb (direzione dei lavori) offerta sopra è quindi un’alternativa più 
qualificata alla prestazione IIIa (semplice assistenza tecnica). 
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B) Documentazione richiesta 

Per lo svolgimento dell’incarico è richiesto che: 
- siano rese disponibili le piante aggiornate dell’immobile anche in formato 

cartaceo, in scala non inferiore a 1:200 (ad esempio le mappe catastali delle 
unità immobiliari); 

- sia, agevolata l’attività di rilievo all’interno delle unità immobiliari; le date 
dei sopralluoghi saranno comunicate all’amministratore ed ai proprietari  
con un ragionevole anticipo. 

C) Offerta 

Seguono in appendice le offerte tipiche per interventi in condomini di 10-20-40 unità. 
Lo studio professionale verificherà le specifiche caratteristiche del condominio prima 
dell’esatta definizione del preventivo (caratteristiche particolari della struttura edilizia, 
presenza di unità immonbiliari di dimensioni anomale, difficoltà di accesso alle u.i., 
etc.) 
 
L’incarico affidato si intende unico, indivisibile, non revocabile. 
I compensi saranno pagati in tre rate come di seguito indicate, al termine delle fasi I, II, 
IIIa o IIIb come di seguito indicato: 
- acconto di euro € ………… ad avvenuto compimento della fase I; 
- acconto di euro € ………… ad avvenuto compimento della fase II; 
- saldo in misura di euro € ………… al termine delle prestazioni. 

D) Esclusioni 

E’ da intendersi escluso tutto quello non descritto nei capitoli precedenti. 
Condizioni diverse da quelle sopra  indicate devono essere valutate singolarmente. 
Saranno valutate a parte richieste particolari o servizi diversi  (per esempio la redazione 
e presentazione presso ENEA della pratica di detrazione fiscale, oppure l’ attestazione 
di prestazione energetica). 
I compensi sopra citati non sono comprensivi del contributo Inarcassa (4%) e dell’Iva di 
legge. 
 
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo i nostri migliori saluti. 
 

Ing.  Francesco  Marinelli 
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PREVENTIVO - OFFERTA TIPICA PER CONDOMINIO DI 10 APPARTAMENTI 

Opzione 1) I progettazione preliminare  e II progettazione esecutiva 

Totale onorario Opzione 1) 

€   3.000,00 

€   3.000,00 

Opzione 2) I progettazione preliminare  e II progettazione esecutiva 

IIIa  Assistenza tecnica nella fase esecutiva 

Totale onorario Opzione 2) 

€   3.000,00 

€      500,00 

€   3.500,00 

Opzione 3) I progettazione preliminare  e II progettazione esecutiva 

IIIb   Direzione lavori              (circa 50%  del totale opzione 2) 

Totale onorario Opzione 3) 

€   3.000,00 

€   2.000,00 

€   5.000,00 
 
PREVENTIVO - OFFERTA TIPICA PER CONDOMINIO DI 20 APPARTAMENTI 

Opzione 1) I progettazione preliminare  e II progettazione esecutiva 

Totale onorario Opzione 1) 

€   3.000,00 

€   3.000,00 

Opzione 2) I progettazione preliminare  e II progettazione esecutiva 

IIIa  Assistenza tecnica nella fase esecutiva 

Totale onorario Opzione 2) 

€   3.000,00 

€      500,00 

€   3.500,00 

Opzione 3) I progettazione preliminare  e II progettazione esecutiva 

IIIb   Direzione lavori              (circa 50%  del totale opzione 2) 

Totale onorario Opzione 3) 

€   3.000,00 

€   2.000,00 

€   5.000,00 
 
PREVENTIVO - OFFERTA TIPICA PER CONDOMINIO DI 40 APPARTAMENTI 

Opzione 1) I progettazione preliminare  e II progettazione esecutiva 

Totale onorario Opzione 1) 

€   3.000,00 

€   3.000,00 

Opzione 2) I progettazione preliminare  e II progettazione esecutiva 

IIIa  Assistenza tecnica nella fase esecutiva 

Totale onorario Opzione 2) 

€   3.000,00 

€      500,00 

€   3.500,00 

Opzione 3) I progettazione preliminare  e II progettazione esecutiva 

IIIb   Direzione lavori              (circa 50%  del totale opzione 2) 

Totale onorario Opzione 3) 

€   3.000,00 

€   2.000,00 

€   5.000,00 
 


