Bari, 31 ottobre 2017
Prot.: Isc./Circ. 91/3327
CIRCOLARE N° 91
Ai Geologi della Puglia
Loro Sedi
OGGETTO: Modello preventivo di massima per le prestazioni professionali degli iscritti
all’Ordine dei Geologi della Puglia.
Con l’approvazione della L. 124/2017 è entrato in vigore l’obbligo di informare per iscritto o
digitalmente il cliente circa i costi della prestazione professionale, prima del conferimento
dell’incarico. Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia ha ravvisato l’opportunità di adottare
un modello di preventivo da proporre agli iscritti e con deliberazione n. 93 del 19/09/2017 ha
definito uno schema tipo al quale fare riferimento.
Il facsimile del modello di preventivo di massima è stato elaborato facendo riferimento a quanto
previsto dalle norme del Codice Civile, dal nostro Codice deontologico, nonché da quanto previsto
dall’art. 9 c.4 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo
2012, n. 27 e recentemente modificato dall’ art.1 comma 150 della Legge del 4 agosto 2017 n.124
In particolare, va ricordato che il comma 4 dell’art. 9 del Decreto Legge succitato prevede che il
cliente debba essere informato in merito al compenso relativo alle prestazioni professionali oggetto
dell’incarico. Le nuove disposizioni impongono ai professionisti di rendere noto al cliente il grado
di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento alla conclusione dello stesso ed inoltre indicando i dati relativi alla
polizza assicurativa professionale obbligatoria per legge. La misura del compenso deve essere
adeguata all'importanza dell'opera e/o alla complessità del lavoro professionale da svolgere.
Nella pattuizione devono essere indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi. In ogni caso, la misura del compenso deve essere
previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima trasmesso in forma scritta o digitale.
Tale modello, allegato alla presente, è stato portato all’attenzione della Conferenza dei Presidenti
degli Ordini Regionali al fine di una possibile definizione di un modello unico nazionale. Si
evidenzia che gli iscritti non hanno l’obbligo di utilizzare il modello allegato e potranno
autonomamente modificarlo in base alle esigenze.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Geol. Maria Costantina IEVA

Il Presidente
Geol. Salvatore VALLETTA
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