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Bandi di progettazione, segnali di
ripresa anche nel 2° trimestre 2016
Monitoraggio del Cni: tra aprile e giugno pubblicati 198 bandi che
prevedevano anche l’esecuzione dei lavori, nonostante il nuovo
Codice Appalti abbia abolito l'appalto integrato
Giovedì 28 Luglio 2016

BREVI

PUGLIA: APPROVATO PIANO INTERVENTI
CONTRO RISCHIO IDROGEOLOGICO 
Ammessi a finanziamento 19 interventi per oltre 80
milioni di euro

FRIULI VENEZIA GIULIA: 43,8 MLN PER
SVILUPPO SOSTENIBILE 
2,1 milioni di euro verranno destinati in forma di
incentivi alle piccole e medie imprese per interventi
di efficientamento energetico

VALORE PAESE - FARI: A SETTEMBRE IL BANDO
DI GARA PER L’AFFITTO DI 20 BENI DI
PROPRIETÀ DELLO STATO 
Lo ha annunciato l'Agenzia del Demanio

TECNOLOGIE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO:
IL SETTEMBRE FIERISTICO EUROPEO 
Drema a Poznan (Polonia), Lisderevmash a Kiev
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S
econdo trimestre consecutivo con segnali di ripresa per quanto concerne le
gare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria in Italia. La fase
espansiva emersa dall’analisi degli importi destinati a tali servizi nei primi tre
mesi dell’anno (+56,2% rispetto al primo trimestre del 2015) viene confermata,

ed anzi consolidata, anche nel secondo trimestre 2016: gli importi a base d’asta
(compresi dunque anche quelli per l’esecuzione) sfiorano i 3 miliardi e mezzo di euro
(più del doppio di quanto rilevato nel secondo trimestre 2015) e gli importi destinati
unicamente ai servizi di ingegneria (escludendo dunque gli importi per le opere) sono
più che raddoppiati facendo registrare un incremento pari a circa il 129%.

Lo ha rilevato il Centro Studi del Consiglio nazionale degli ingegneri nel monitoraggio
sui bandi di progettazione relativi al 2° trimestre 2016.

Il tutto nel contesto dell'entrata in vigore, il 18 aprile 2016, del nuovo Codice degli
appalti, il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che ha apportato modifiche
rilevanti all’intero processo nell’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.
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Allegati dell'articolo

(Ucraina) e LignumExpo a Nitra (Slovacchia)

MACCHINE PER COSTRUZIONI: STABILE
L'EXPORT, CRESCONO LE IMPORTAZIONI 
Venturi (Unacea): “Nonostante la ripresa, il mercato
resta ben al di sotto dei livelli pre-crisi e questo
impone cautela e misure a sostegno della crescita”

DALLE AZIENDE

FOOTBALL INNOVATION, LEGA DILETTANTI CON
GEWISS E CORUS PER MODERNIZZARE GLI
IMPIANTI SPORTIVI 
Presentato a Roma da Gewiss, Corus e Lega Dilettanti
un progetto per il risparmio energetico e la
sicurezza degli impianti sportivi

BAXI, NUOVE OFFERTE FORMATIVE PER
INSTALLATORI E MANUTENTORI 
Tre le nuove iniziative: Corsi FER, formazione
specifica sugli impianti a Gas e formazione
delocalizzata

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE
PARTNER DELLA CRYSTAL SUITE
DREAM&CHARME 
Innovazione ed efficienza energetica per la prima
glass house italiana grazie alla pompa di calore
Ecodan integrata al sistema VRF CITY MULTI

DOPPIO ANNIVERSARIO PER ENSINGER, MEZZO
SECOLO DI ATTIVITÀ E 25 ANNI DI VITA DELLA
FILIALE ITALIANA 
Il 17 e 18 giugno il Gruppo Ensinger ha festeggiato il
traguardo del mezzo secolo di attività, mentre il 16
luglio Ensinger Italia ha festeggiato i 25 anni di vita
della filiale

THYSSENKRUPP CONTRIBUISCE AL PROGETTO
DI ESPANSIONE DEL CANALE DI PANAMA 
Speciali ascensori impermeabili scendono fino ad
una profondità di 50 metri sotto il livello del mare

BAXI EXPO, CIRCA 1000 PARTECIPANTI NELLE

APPALTI INTEGRATI. Una delle novità di maggiore impatto apportate dal nuovo Codice
è costituita dall’abolizione dell’appalto integrato: “è vietato il ricorso all'affidamento
congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di
affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione,
partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità” (articolo 59, comma 1). Ciò
nonostante, nel periodo in esame sono stati pubblicati 198 bandi che prevedevano
anche l’esecuzione dei lavori. Si tratta per lo più di gare in project financing,
concessione o altre forme ammesse dalla nuova normativa, ma, in qualche caso,
l’indizione della gara non appare del tutto legittima.

Tornando ai dati del secondo trimestre 2016 e restringendo l’osservazione agli importi
destinati unicamente ai servizi di ingegneria “tipici” (escludendo dunque gli importi per
l’esecuzione delle opere, le gare ICT e i bandi per consulenze varie), sono stati messi a
base di gara circa 248 milioni di euro, quasi 150 in più rispetto al corrispondente
periodo del 2015.

L’incremento è dovuto principalmente alla pubblicazione di alcune gare decisamente
importanti (gli importi a base d’asta, comprensivi degli importi per le opere, vanno dai
123 milioni di euro ai 683 milioni di euro) per la progettazione e la realizzazione di
opere in concessione.

Ma anche limitando l’universo ai soli bandi senza esecuzione dei lavori, i segnali sono
estremamente incoraggianti dal momento che si rileva, rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno, un incremento degli importi di circa 5 milioni di euro.
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