Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Forlì-Cesena

Deliberazione Consigliare
DELIBERA N° 061/2007
OGGETTO:

SEDUTA N° 328

Opinamento parcelle – documentazione integrativa
obbligatoria da allegare alla richiesta di opinamento

Nell’anno 2007 il giorno 10 del mese di luglio alle ore 18.30 presso la
Sede dell’Ordine in Via G. Pedriali n° 17 a Forlì, a seguito di
convocazione diramata dal Presidente, si è riunito il Consiglio
in seduta ordinaria.
Presiede il Presidente arch. Vittorio Foschi, assiste il Consigliere Segretario
arch. Angelo Severi.
Sono presenti n° 10 Consiglieri, assenti n° 1, come segue:
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pertanto la seduta è valida.

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena
- Udita la relazione del Consigliere referente arch. Prati in merito alla
necessità di procedere all’approvazione di ulteriore documentazione da
presentare obbligatoriamente unitamente alla richiesta di opinamento. Tale
documentazione riguarda l’importo dei lavori in quanto detto importo deve
essere desunto da computo metrico estimativo o da contabilità finale. In
mancanza dei due elementi sopra riportati, l’importo dell’opera potrà essere
desunto anche dal calcolo del volume dell’edificio al quale va applicato
l’importo medio dei lavori riportato sui prezzari della Camera di Commercio
della Provincia di appartenenza. Il volume deve essere calcolato
comprendendo eventuali piani interrati comprensivi della soletta di base fino
al solaio di copertura compreso. Per convenzione le opere strutturali di un
edificio sono pari al 30% dell’importo calcolato come sopra.
- Considerata l’esigenza di allegare alla domanda di opinamento la
seguente documentazione in aggiunta a quella già richiesta:
• Copia di eventuale contratto sottoscritto fra le parti;
• Copia di eventuali note presentate al cliente;
• Copia di eventuali fatture a saldo (nella quale si dichiara la
conclusione del rapporto professionale);
• Dichiarazione di non sussistenza di contratto o comunicazione di
proposta di nota professionale, che in caso risulti essere mendace
verrà perseguita a livello deontologico.
In caso di sottoscrizione di uno dei documenti sopra riportati, l’Ordine
non potrà procedere all’opinamento.
- Visto il fac-simile di dichiarazione da presentare in allegato alla richiesta
di opinamento che deve essere sottoscritta dal professionista, appositamente
predisposto dalla Commissione Parcelle.
Per quanto sopra esposto
DELIBERA
all’unanimità dei presenti,
di integrare l’elenco della documentazione da presentare in allegato alle
richieste di opinamento con quanto di seguito riportato:

• Copia di eventuale contratto sottoscritto fra le parti;
• Copia di eventuali note presentate al cliente;
• Copia di eventuali fatture a saldo (nella quale si dichiara la
conclusione del rapporto professionale);
• Dichiarazione di non sussistenza di contratto o comunicazione di
proposta di nota professionale, che in caso risulti essere mendace
verrà perseguita a livello deontologico.
stabilendo che in caso di sottoscrizione di uno dei documenti sopra riportati,
l’Ordine non potrà procedere all’opinamento.
Il Consiglio approva il fac-simile di dichiarazione da presentare in allegato
alla richiesta di opinamento che deve essere sottoscritta dal professionista,
appositamente predisposto dalla Commissione Parcelle (che si allega in
copia).
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Arch. Angelo Severi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Arch. Vittorio Foschi)

