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C.R. 520-5

MONITORAGGIO SUI
BANDI PER SERVIZI
DI INGEGNERIA
Nel mese di maggio decisa
impennata delle gare per
servizi di ingegneria e architettura
MAGGIO 2017

Nuova impennata per ciò che riguarda le gare per servizi di ingegneria e architettura
senza esecuzione in Italia: dopo l’inattesa flessione degli importi posti a base d’asta
per tale tipologia di gare registrata nel mese di aprile, nel mese di maggio il mercato
dei servizi di ingegneria torna a correre: in base ai dati elaborati dal Centro studi
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sono state infatti bandite, nel mese in
esame, gare per complessivi 53,7milioni di euro, quasi il 700% in più rispetto al
mese di maggio del 2016.

IMPORTI A BASE D'ASTA DELLE GARE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(SENZA ESECUZIONE)
SERIE MAGGIO 2012- MAGGIO 2017 (VAL. IN MILIONI DI EURO)
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Una crescita dunque assai significativa che porta l’importo “cumulato” di questi primi
cinque mesi a superare i 162 milioni di euro, oltre 90milioni in più (circa il 130% in
più) di quanto registrato nello stesso periodo del 2016.

IMPORTI A BASE D'ASTA DELLE GARE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(SENZA ESECUZIONE)
GENNAIO-MAGGIO 2017 E CONFRONTO CON STESSO PERIODO DEL 2016
(VAL. IN MILIONI DI EURO)

Va ricordato che, nel periodo in esame, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
(5 maggio) il Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 19/04/2017
n° 56) approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 aprile. Il “Correttivo” è entrato in vigore il 20 maggio, ragione per cui sarà necessario attendere i prossimi mesi per
valutarne l’impatto sul mercato.
Tra le diverse modifiche apportate dal decreto, va rimarcata quella che interviene
sul comma 8 dell'art. 24 del DLGS 50/2016, in base alla quale, le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016)
per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Una conferma di quanto peraltro
già sostenuto dall’ANAC nelle Linee guida n.1 di attuazione del D.Lgs 18 aprile
2016, n.50 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. La situazione resta tuttavia alquanto incerta visto che solo la
metà dei bandi di gara pubblicati nel mese di maggio utilizza correttamente i parametri contenuti nel DM 16/07/2016 (o quelli “dell’equivalente” DM 143/2016) per
il calcolo del corrispettivo a base d’asta per le prestazioni professionali. E appena
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il 18,4% allega correttamente lo schema di calcolo del corrispettivo come invece
indicato nelle stesse linee guida n.1 dell’ANAC (Cap. III par.2.2 - “per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come
elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi”).

I CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI INCARICHI
DI PROGETTAZIONE DA PORRE A BASE D’ASTA*
MAGGIO 2017 (VAL. %)

* Sono considerati solo i bandi per servizi di ingegneria senza esecuzione indicati nel DM.17/06/2016 e sono
esclusi i bandi del settore ICT e quelli relativi a consulenze varie

Nessuna variazione di rilievo per quanto attiene ai ribassi di aggiudicazione: il ribasso
medio è appena superiore al 35%, mentre il valore massimo rilevato è pari al 68%1.

RIBASSO MEDIO E RIBASSO MASSIMO RILEVATO NELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE
CFR. GENNAIO-MAGGIO 2017

L’entità dei ribassi varia tuttavia in base all’importo a base d’asta e al criterio utilizzato: i ribassi, infatti, si rivelano decisamente più elevati laddove il prezzo costituisce
l’unico elemento “discriminante” (43,7%), mentre laddove il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il ribasso medio risulta
inferiore al 33%.
1. Si tratta del bando del Servizio Sanitario Nazionale Regione Puglia - Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi per l’“Affidamento dell’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera e collaudatore statico per i lavori di Completamento della nuova piastra del P.O. di Ostuni (BR)”.
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RIBASSO MEDIO E RIBASSO MASSIMO RILEVATO NELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE PER CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
MAGGIO 2017

* Nel totale è conteggiato anche una gara con importo inferiore ai 40mila€ aggiudicata in base all’offerta economicamente più vantaggiosa

Un bel segnale positivo per i professionisti emerge infine dall’analisi della distribuzione degli importi di aggiudicazione: circa la metà degli importi delle gare aggiudicate nel mese di maggio è infatti andata ai liberi professionisti nelle loro diverse
tipologie di organizzazione professionale. E’ vero che su tale performance incide in
maniera determinante l’aggiudicazione di una gara ad un raggruppamento temporaneo di professionisti per un valore che supera il milione di euro, ma è pur sempre
un risultato estremamente positivo in un mercato in cui le gare con importi elevati
sono quasi sempre state appannaggio delle società (basti ricordare che nel 2016,
la quota di importi aggiudicati dai professionisti è stata pari al 23,3% con un importo
medio che non raggiungeva i 40 mila euro).

RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI
INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE
MAGGIO 2017 (VAL.%)

(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società
(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società
di professionisti. Sono esclusi i bandi del settore ICT e quelli relativi a consulenze varie
(***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti
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