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CNI: servizi di ingegneria e
architettura in forte crescita a
febbraio
Bandite gare (senza esecuzione) per un importo complessivo che
sfiora i 30 milioni di euro, circa il quadruplo di quanto rilevato nel
mese di febbraio del 2016
Venerdì 3 Marzo 2017

BREVI

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE: LA NORMA
UNI EN ISO 14004 IN LINGUA ITALIANA 
Fornisce delle linee guida per stabilire, attuare,
mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione
ambientale che possa essere integrato nel processo
principale di attività

"LE ULTIME TECNOLOGIE DEL FREDDO E DEL
CONDIZIONAMENTO": IL 9 E 10 GIUGNO 2017 IL
XVII CONVEGNO EUROPEO 
Patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il convegno è organizzato da Nazioni Unite,
Istituto Internazionale del Freddo, Centro Studi
Galileo e Associazione dei Tecnici Italiani del Freddo

ITALY4INDUSTRY, FOND. INARCASSA:
“L’INDUSTRIA 4.0 È UN’OCCASIONE ANCHE PER
I PROFESSIONISTI” 
Presentati i risultati dell’indagine conoscitiva della
Commissione Parlamentare per le Attività Produttive

CONFPROFESSIONI ENTRA NELL’UNIONE
MONDIALE DELLE PROFESSIONI LIBERALI 
Il 20 febbraio scorso, a Parigi, l’Assemblea Generale

 

Ultime notizie DA NON PERDERE Estero Il parere di... Sentenze Appalti Professione Regioni Leggi Norme Tecniche Green Economy Mercato Pratiche
autorizzative Fisco Lavoro
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A
ncora un mese contrassegnato da una decisa crescita per quanto riguarda le
gare per i servizi di ingegneria e architettura: in base ai dati rilevati ed elaborati
dal Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nel mese di febbraio
sono state bandite gare (senza esecuzione) per un importo complessivo che

sfiora i 30milioni di euro circa il quadruplo di quanto rilevato nel mese di febbraio del
2016 (sebbene sia un milione e mezzo in meno di quanto rilevato nel mese di gennaio).
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dell’Unione Mondiale delle Professioni liberali
(UMPL), presieduta da Eric Thiry, ha ufficialmente
ratificato l’ingresso di Confprofessioni

INCENTIVI ALLE RINNOVABILI NON FV, AL 31
GENNAIO CONTATORE A 5,396 MILIARDI DI
EURO 
Un aggiornamento al rialzo del prezzo dell’energia
ha determinato una riduzione del contatore di circa
40 milioni di euro

DALLE AZIENDE

CMC APPROVA IL PIANO TRIENNALE: NEL 2019
FATTURATO A 1,5 MILIARDI DI EURO 
Nel 2016 CMC di Ravenna ha consuntivato circa 1,2
miliardi di Euro di ricavi, in linea con il 2015. Il
portafoglio ordini, grazie al 1,1 miliardi di euro di
acquisizioni effettuate nel 2016, si mantiene pari a
circa 3,5 miliardi di euro

DAL 2017 NUOVO PAYOFF PER BAXI 
Dal 2017 il nome dell'azienda sarà seguito da:
“Innovative Heating and Cooling Systems”

ONLINE LA PROMOZIONE DI TOSHIBA ITALIA
MULTICLIMA DEDICATA AGLI INSTALLATORI 
Dal 22 febbraio al 31 marzo 2017 è possibile
partecipare all’iniziativa a premi che permetterà di
accumulare punti e portarsi a casa il premio
preferito

MATERIALE ELETTRICO, SONEPAR ITALIA
CHIUDE IL 2016 A +4,4% 
I settori più in crescita: e-commerce automazione e
lighting

Sembra dunque che l’entrata in vigore, nel corso del 2016, del nuovo Codice degli
appalti pubblici (D.Lgs 18 aprile 2016, n.50) che, tra le altre misure, ha fortemente
limitato il ricorso all’appalto integrato,abbia indotto le stazioni appaltanti ad
incrementare la pubblicazione dei bandi di gara per i soli servizi di ingegneria.

Non accenna invece a migliorare la situazione per quanto concerne il rispetto delle
indicazioni ANAC relative all’obbligo di indicazione del criterio utilizzato per il calcolo
del corrispettivo posto a base d’asta e della pubblicazione del relativo schema di
calcolo. A cinque mesi dalla pubblicazione delle Linee guida ANAC 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”, infatti, in più della metà dei bandi non è indicato il
criterio utilizzato. Va invece esaurendosi il numero di bandi da rendere nulli a causa
dell’utilizzo di criteri di calcolo diversi da quelli previsti nel D.M.17/06/2016 (o nel
precedente D.M.143/2013): a febbraio, appena lo 0,4% dei bandi.

La decisa impennata dei bandi di gara per servizi di ingegneria e architettura senza
esecuzione dei lavori dovrebbe apportare indubbi benefici ai professionisti il cui grado
di competitività è limitato quasi esclusivamente a questa tipologia di gare.

In realtà c’è il rischio che gli appalti vengano “polverizzati” in tante piccole gare per
servizi di poca entità da affidare sulla base del massimo ribasso offerto: nel mese di
febbraio, ben il 41,4% dei bandi aveva l’importo a base d’asta inferiore ai 20mila.

Ciò nonostante i ribassi di aggiudicazione si sono assestati su valori compresi tra il 30%
e il 40% (per il mese di gennaio è pari al 35%) sintomo che la “dignità” dei
professionisti non consente di scendere sotto una certa soglia per non vedere svilite le
proprie competenze. Continuano tuttavia a registrarsi casi in cui i ribassi raggiungono
valori decisamente più elevati (il ribasso massimo registrato nel mese di febbraio è pari
al 66,8%).
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