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Servizi di Ingegneria e Architettura:
inizio 2019 estremamente positivo
Rapporto del Centro Studi CNI su dati di marzo-aprile: gli importi
posti a base d’asta per le sole gare di progettazione ed altri servizi
arrivano a sfiorare i 180 milioni di euro, il 141% in più rispetto allo
stesso bimestre del 2018
Martedì 11 Giugno 2019

BREVI

APERTO IL PORTALE BANCA DATI F-GAS 
È stato aperto ufficialmente il portale della Banca
Dati F-gas, istituito dal D.P.R. n.146 del 16 novembre
2018

ODORIZZAZIONE DI GAS, PUBBLICATE LE NORME
UNI 7133-1, 2, 3 E 4 
Sono in vigore dal 23 maggio 2019

GAETANO STELLA (CONFPROFESSIONI) ELETTO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO DELLE
LIBERE PROFESSIONI 
A Porto l'Assemblea generale del Ceplis ha eletto il
nuovo comitato esecutivo per il triennio 2019-2022.
Prima vicepresidente la spagnola Ortega. Il neo-
presidente Stella: «Lavoreremo insieme per
rafforzare il Ceplis, le nostre professioni e i valori in
cui crediamo»

IL PROTOCOLLO GBC HISTORIC BUILDING
DIVENTA INTERNAZIONALE 
Un workshop internazionale per discutere di
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I
nizio 2019 estremamente positivo per le gare per i servizi di ingegneria e
architettura. Se i dati del 2018 avevano già evidenziato una ripresa del mercato
rispetto agli anni precedenti, nei primi quattro mesi dell’anno in corso si è
verificato un vero e proprio boom. I dati di marzo-aprile, infatti, confermano e

rafforzano il trend estremamente positivo registrato nel primo bimestre, tanto che gli
importi posti a base d’asta per le sole gare di progettazione ed altri servizi (escludendo
dunque accordi quadro, concorsi, servizi ICT e gare con esecuzione) arrivano a sfiorare i
180 milioni di euro, il 141% in più rispetto allo stesso bimestre del 2018!

Sommando tutti i bandi messi a gara dall’inizio dell’anno, gli importi posti a base
d’asta ammontano complessivamente a quasi 326 milioni di euro, mentre lo scorso
anno, nello stesso periodo, la cifra era inferiore ai 150milioni di euro. Il dato è tanto più
significativo se si pensa che questa stima non tiene conto degli accordi quadro, i
concorsi di idee e di progettazione e gli importi destinati ai soli servizi di ingegneria e
architettura nelle gare con annessa l’esecuzione dei lavori. Nel bimestre in esame sono
stati pubblicati anche 16 accordi quadro per un valore complessivo di poco inferiore ai
30 milioni e mezzo di euro (pari al 12,3% degli importi complessivi posti a base d’asta
nello stesso periodo) e il montepremi dei concorsi di idee e di progettazione ha
superato i 265mila euro. Se si comprendono anche queste somme l’importo
complessivo posto a base d’asta nelle gare del bimestre marzo-aprile 2019 ha superato
i 226 milioni di euro, contro gli 85 milioni dello stesso periodo del 2018 e i 195 milioni di
euro del primo bimestre 2019.
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innovazione tecnologica e strumenti energetico
ambientali

AUTOCONSUMO E FONTI RINNOVABILI PER
RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE: IL PUNTO AL
FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITÀ 2019 
Come raggiungere gli obiettivi 1 e 10 dell’Agenda delle
Nazioni Unite al 2030. Se ne è parlato alla giornata
promossa dal GSE, da ASviS, Alleanza per lo
sviluppo sostenibile, e dal Forum Disuguaglianze
Diversità

DALLE AZIENDE

SAINT-GOBAIN, POLACCHE LE VINCITRICI DEL
MULTI COMFORT STUDENT CONTEST 2019 
In gara 60 progetti dalle migliori Università del
mondo

BERNERDAY ONTHEROAD, TOUR PER GLI
ARTIGIANI DEI SETTORI SERRAMENTI,
IMPIANTISTICA E EDILIZIA 
Il tour inizierà con le tappe di Milano (12 giugno),
Fermo (18 giugno) e Bari (20 giugno)

BAXI PIÙ 10 ANNI: GARANZIA SULLE SUE
CALDAIE MURALI FINO A 10 ANNI 
L’elenco aggiornato a cui è possibile applicare il
programma è sempre disponibile sul sito www.baxi.it

TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA LANCIA LA
PROMOZIONE DOPPIA & TRIPLA GARANZIA 
La promozione prevede la possibilità di estendere la
garanzia sui sistemi acquistati dall’1 giugno al 31 luglio
da 2 a 4 anni oppure, nel caso di alcuni modelli, da 2
a 6 anni

BRIANZA PLASTICA PRESENTA IL NUOVO
VOLUME “FACCIATE VENTILATE” 
Il libro “Facciate Ventilate” di Pasquale Cascella è
stato presentato lo scorso 29 maggio insieme al
volume “Il tetto” del Professor Alfonso Acocella

I dati del primo quadrimestre 2019, dunque, confermano non solo il trend positivo di
questo mercato in atto da tre anni, ma anche l’impatto positivo del Decreto Correttivo
al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 19/04/2017 n° 56 entrato in vigore nel mese di
maggio del 2017), in attesa degli effetti dello “sbloccacantieri”, appena approvato.

“I dati del rapporto del Centro Studi – afferma Giuseppe Margiotta, Presidente del
Centro Studi CNI - confermano il trend positivo dell’andamento del mercato dei SIA e
sono in tendenza con quanto lo stesso mercato ha fatto registrare a partire dal 2016,
anno di entrata in vigore del DLGS 50/2016. Rimane tuttavia evidente come la porzione
del mercato dei SIA affidati ai liberi professionisti sia circoscritta per larga parte nella
fascia inferiore ai 40.000 euro, fascia che tuttavia riserva anch’essa almeno un quarto
degli affidamenti/importi ad altre categorie di affidatari (società, RTI/ATI miste, etc)”.

“Nei primi tre anni di applicazione del Nuovo Codice - dice Michele Lapenna,
Consigliere CNI e delegato sulla materia - si è registrata una forte ripresa del mercato
che ha visto più che raddoppiati i valori pre entrata in vigore del DLgs 50/2016. Si è
trattato di una vera e propria inversione di tendenza rispetto alla situazione relativa agli
anni di vigenza del Codice De Lise nel quale il mercato dei SIA era caratterizzato da una
fortissima recessione.

“L’assenza di una priorità per gli affidamenti interni alla stazione appaltante,
l’eliminazione dell’incentivo per la progettazione e la limitazione dell’Appalto Integrato
hanno determinato questo andamento positivo del mercato dei SIA.

In questa ottica, forte è la nostra preoccupazione per alcune delle modifiche al Codice
contenute nel cosiddetto decreto “Sblocca Cantieri” di cui pure si condividono alcune
parti, in particolare il superamento della soft law e la previsione di un Regolamento
Attuativo. La riproposizione dell’Appalto Integrato, il progetto semplificato per le Opere
di manutenzione e l’eliminazione del tetto sull’offerta nel caso dell’OEPV, rischiano di
mettere in crisi uno dei capisaldi del Nuovo Codice e cioè la centralità del progetto
nella realizzazione delle Opere Pubbliche e l’autonomia del progettista rispetto
all’impresa, con il rischio di deprimere il mercato dei SIA ma soprattutto di riproporre
quanto di negativo si era verificato con il precedente quadro normativo, caratterizzato
da uno scadimento della qualità progettuale e il conseguente ricorso alle varianti con
dilatamento dei costi e dei tempi di esecuzione delle opere”.

I dati relativi ai due mesi in esame confermano la tendenza, già in atto dall’inizio
dell’anno, a pubblicare bandi di importi superiori rispetto al passato: la quota di gare
con importo a base d’asta superiore ai 221mila euro arriva a sfiorare il 20%, laddove
nello stesso bimestre del 2018 non arrivava al 17%. In calo, invece, le gare con importo
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KESSEL LANCIA IL NUOVO VIDEO CORPORATE 
Online il nuovo video corporate che ha saputo
interpretare tutti i valori del sostanziale
cambiamento di immagine che sta investendo il
brand

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

inferiore ai 40mila euro che scendono dal 45,4% dello scorso anno al 36%, valore,
quest’ultimo, in linea con quanto rilevato nei primi due mesi del 2019. Va evidenziato,
tuttavia, che questa “parte” di appalti potrebbe essere tutta assegnata mediante
l’affidamento diretto senza la necessità di bandire una gara e che il calo registrato del
numero di gare con importi bassi potrebbe dipendere solo dalla mancata
pubblicazione dei bandi.

Passando alle aggiudicazioni, i dati relativi agli importi medi rilevati nel bimestre
marzo-aprile si rivelano in linea con quanto registrato nello stesso bimestre del 2018,
assestandosi intorno ai 118mila euro. La situazione varia, tuttavia, in base alla tipologia
di aggiudicatario, con buoni risultati per i professionisti: l’importo medio di
aggiudicazione appare infatti in diminuzione nelle gare affidate alle società e alle
RTI/ATI miste (i raggruppamenti e le associazioni tra società e professionisti), mentre
invece aumenta nelle gare aggiudicate dai consorzi (anche se in questo caso i valori
variano molto tra un bimestre e l’altro) e dai liberi professionisti che si aggiudicano
bandi del valore medio di circa 37mila euro contro i quasi 32mila del 2018. Se si limita
l’osservazione alle sole gare con importo a base d’asta inferiore ai 40 mila euro, ossia
l’ambito privilegiato dei professionisti, il mercato appare ancora ben saldo nelle loro
mani, tanto da riuscire ad assicurarsi circa i tre quarti degli appalti (sia in termini di gare
che di importi aggiudicati).

Sul versante dei ribassi offerti, si registra un lieve aumento dei valori medi che si
attestano al 36% contro il 32,9% rilevato nello stesso bimestre del 2018.

In allegato il Rapporto

 Monitoraggio_bandi_MarApr_2019__LQ.pdf
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RIVISTE
AiCARR Journal #55 - Edifici per
la sanità | Efficienza nell'industria
NUOVI REFRIGERANTI, quali
prospettive? – STRUTTURE
SANITARIE: Monitoraggio dei costi
manutentivi – IMPIANTISTICA NEL
REPARTO di procreazione

medicalmente assistita – SISTEMA SPERIMENTALE di
refrigerazione in auto-cascata

QUALI SONO LE NORME A
SERVIZIO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA?

FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA
APPLICARE AI LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI AD
UNA AZIENDA AGRICOLA?

FISCO E MATTONE
QUALE ALIQUOTA IVA
PER LE FATTURE
RELATIVE ALLA NUOVA
COSTRUZIONE?

FISCO E MATTONE
LAVORI DI
SISTEMAZIONE IN
PRISTINO DI UNA

STRADA DI ACCESSO, QUALE ALIQUOTA IVA?
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Interruttore WiFi Made in
Italy
Grazie all'antenna WiFi integrata, iotty
non ha bisogno di centraline o
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INNOVAZIONI

Bandiere per la produzione
simultanea di energia
eolica e solare
Dal Regno Unito un dispositivo a
bandiera che unisce la tecnologia
piezoelettrica con quella delle celle
fotovoltaiche per produrre energia
pulita

DISTRIBUZIONE

Circolatori elettronici a
motore bagnato per
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Da DAB Pumps la nuova linea di
circolatori Evosta 2 ed Evosta 3
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Inserisci subito
la tua vetrina gratuita
La registrazione è gratuita

e sempre lo sarà.

Mobilità sostenibile Job

VIDEO

QUESITI TECNICI

Manutenzione su apparecchi a
combustibile solido 
In assenza di indicazioni precise da parte

dell'installatore e/o del costruttore è opportuno
seguire le normative tecniche di settore

Periodicità di manutenzione e "prova
fumi" 

Una precisa regolazione e una corretta
manutenzione degli impianti termici consentono di

Certificazione LEED Core &
Shell V3 Platinum per gli
impianti dell’ex Banco di
Sicilia
Le soluzioni di climatizzazione Clivet
hanno permesso a uno storico
edificio milanese degli anni ‘30 di
ottenere l’ambiziosa certificazione

Profili perimetrali per
preservare e valorizzare le
pavimentazioni esterne
Proterrace Drain Drip è dotato di un
distanziatore e di una striscia adesiva
in poliuretano a cellula aperta, che
impedisce al silicone di ostruire i fori
di drenaggio

Termografia a infrarosso:
la prima Giornata
nazionale organizzata da
AITI-DMC
Il 19 giugno 2019 si svolgerà a Lazise
(VR) una giornata di
approfondimento sulla termografia a
infrarosso e le sue applicazioni
nell’ambito della diagnostica, con un

NUOVI EDIFICI

L'ufficio che favorisce il
benessere (e la
produttività) degli
occupanti
Gli uffici di Mindvalley, progettati da
Ideaworkshop, hanno adottato alcune
soluzioni per migliorare il comfort
dei dipendenti

FAQ IMPIANTO

Impianto fotovoltaico con
accumulo: di cosa si
tratta?
Come rendere efficiente un edificio
con un impianto fotovoltaico con
accumulatore

SICUREZZA

PREV/isioni Boviar Awards,
un concorso di idee per la
prevenzione dei danni
strutturali
L’obiettivo è dare visibilità e sostegno
alle nuove visioni nella progettazione
della sicurezza dei territori

LA PIÙ GRANDE TURBINA
EOLICA DEL MONDO [VIDEO]

Prodotti
SISTEMA A POMPA DI
CALORE ARIA/ACQUA
PER POTENZIARE LE
CALDAIE ESISTENTI

Report fiere
RISCALDATORE
D’ASFALTO AD
INFRAROSSI [VIDEO]

Report fiere
SPAZIO INTERATTIVO E
PERSONALIZZABILE
[VIDEO]

Report fiere
SISTEMA IN POMPA DI
CALORE CON
REFRIGERANTE
NATURALE PER LA
PRODUZIONE DI ACS
[VIDEO]

Report fiere
TEGOLA PER TETTO IN
ALLUMINIO [VIDEO]
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ridurre sensibilmente i consumi e con essi anche la
spesa sostenuta per farli funzionare

Il riscaldamento a legna e pellet
inquina? [VIDEO] 

A un anno dalla sua nascita, ‘Aria Pulita’ aiuta i
consumatori a scegliere di riscaldarsi a basse
emissioni, anche nell’ambito delle più recenti
politiche regionali

ACADEMY

Come rimuovere le cause di
infiltrazioni dei tetti verdi 

Il caso del centro commerciale Auchan di Monza
risanato con i sistemi impermeabilizzanti Triflex

Manutenzione della caldaia: 5 consigli
per mantenerla in forma 

Italtherm ha stilato una breve guida per riassumere i
cinque punti più importanti da tenere presenti per la
manutenzione e la sicurezza della propria caldaia

Conoscere la metodologia BIM:
caratteristiche, sviluppo e vantaggi 

Il settore AEC (Architecture Engineering
Construction) si trova di fronte a una nuova
rivoluzione, proprio come accadde quasi un secolo
fa
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