
 
 
 

OSSERVATORIO DEI COSTI MEDI ORARI DI  
INTERVENTO TECNICO (aggiornato a novembre 2019) 

 
 
- Tecnico programmatore Euro  120,00 / ora 
- Tecnico progettista Euro  120,00 / ora 
- Tecnico specializzato Euro  107,00 / ora 
- Tecnico elettrico o meccanico Senior Euro  94,00 / ora 
- Tecnico montatore elettrico o meccanico Euro  68,00 / ora 
 
I prezzi sopra esposti si intendono dalla fascia oraria 08,00/12,30 – 14,00/17,30 dal 
lunedì al venerdì. 
 
- Sabato e domenica, o giorno festivo, di attesa  inoperosa  
a disposizione del Cliente, escluse le diarie Euro 440,00   
   persona/giorno 
 
Straordinari  dalle 17:30 alle 22,00 e dalle 06.00-08.00 +25% prime 2 ore 
Straordinari  dalle 17:30 alle 22,00 e dalle 06.00-08.00 +30% oltre  2 ore 
Notturno feriale  dalle 22,00 alle 06,00  +50% 
Sabato    +50% 
Festivo    +50% 
Notturno sabato e festivo dalle 22,00 alle 06,00  +100% 
 

 
COSTI AGGIUNTIVI 

 
- Diaria giornaliera nazionale  Euro     35,00 
-  Diaria con pernottamento nazionale  Euro     65,00 
- Diaria estero   Euro   135,00 
 
- Viaggio, vitto e alloggio a piè di lista  nostro costo + 15% 
 
- Costo al Km  Euro        1,00 

 
 
PAGAMENTO: 30gg. 
 
 
Norme Generali  

1. L’indagine oggetto della presente è stata effettuata su un campione di aziende del settore. 
2. Le ore di viaggio e/o attesa sono equiparate alle ore di lavoro normali 
3. Ogni frazione di ora (anche straordinaria e festiva) viene fatturataa con arrotondamento al quarto 

d’ora successivo. 
4. La manovalanza , gli aiuti, i mezzi di sollevamento di qualunque genere si intendono a carico del 

Cliente. 
5. Gli oneri suddetti  si intendono per lavori in condizioni ambientali normali. Per lavori da effettuare in 

località di particolare disagio o pericolo verrà applicata una maggiorazione da concordare in 
precedenza tra le parti. 

6. Gli oneri suddetti si applicano anche in caso di sospensione dei lavori per ragioni non imputabili al 
fornitore (scioperi, macchinari non disponibili, eventi metereologicii eccezionali, ecc. ) 


