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C.R. 520-6

MONITORAGGIO SUI
BANDI PER SERVIZI
DI INGEGNERIA
Nel mese di giugno mercato
ancora in crescita.
Ma ai liberi professionisti
toccano solo le briciole
GIUGNO 2017

Prosegue la congiuntura favorevole per i servizi di ingegneria e architettura in Italia,
sebbene il mese di giugno evidenzi uno scenario in cui i liberi professionisti, nelle
loro diverse forme di organizzazione, vengono relegati ai margini del mercato dei
servizi di ingegneria sempre più “monopolio” delle società di ingegneria.
In base ai dati elaborati infatti dal Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nel mese di giugno sono state bandite gare senza esecuzione per un totale
di 22,6 milioni di euro, il 12,2% in più rispetto al mese di giugno del 2016.

IMPORTI A BASE D'ASTA DELLE GARE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(SENZA ESECUZIONE)
SERIE GIUGNO 2012- GIUGNO 2017 (VAL. IN MILIONI DI EURO)
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Ancora, dunque, un mese con il segno positivo nel confronto con lo scorso anno,
segno di una progressiva, ma per ora costante crescita che porta l’importo “cumulato” di questo primo semestre a raggiungere i 185 milioni di euro, più del doppio
di quanto rilevato nei primi sei mesi del 2016.

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

Il mese di giugno è inoltre il primo mese “completo” di osservazione in cui vige il
Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 19/04/2017 n° 56) approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 aprile ed entrato in vigore il 20 maggio, per
cui i risultati dell’analisi danno anche una primissima embrionale idea dell’impatto
del “correttivo” sul mercato dei servizi di ingegneria e architettura.
Una prima nota positiva emerge sicuramente dall’analisi dei dati sull’applicazione
della norma che prevede l’obbligo di utilizzo del decreto “Parametri” per la determinazione dei corrispettivi. Il correttivo, infatti, intervenendo sul comma 8 dell'art.
24 del DLGS 50/2016, all’art.14 stabilisce che 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”.
Ebbene, nel mese di Giugno, oltre il 63% dei bandi ha utilizzato correttamente
i parametri contenuti nel DM 17/06/2016 (o quelli “dell’equivalente” DM
143/2016) per il calcolo del corrispettivo a base d’asta per le prestazioni professionali (a maggio era circa la metà).
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I CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI INCARICHI DI
PROGETTAZIONE DA PORRE A BASE D’ASTA*
GIUGNO 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

Ancora poco applicata risulta invece la norma che obbliga, “per motivi di trasparenza
e correttezza”, di “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” (linee guida n.1 dell’ANAC -Cap. III par.2.2 ):
solo il 21,5% (valore comunque superiore al 18,4% rilevato a maggio) allega infatti
correttamente lo schema di calcolo del corrispettivo.
Nessuna variazione di rilievo per quanto attiene ai ribassi di aggiudicazione: il ribasso
medio si mantiene su valori che si aggirano intorno al 35%, mentre il valore massimo
rilevato è pari al 78,5% 1.

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

1.Si tratta del bando del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –Segretariato regionale per
il Piemonte per l’affidamento del Servizio di coordinatore della sicurezza e progettazione lavori restauro Varallo Sesia – Orta – Sacri Monti sito Unesco”.
3

MONITORAGGIO SUI BANDI DI PROGETTAZIONE
GIUGNO 2017

Con il D.Lgs 50/2016 è stata abbassata la soglia oltre la quale è obbligatorio l’impiego del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione del bando. I dati in esame, tuttavia, evidenziano come il ribasso sul prezzo
costituisca ancora un elemento altamente discriminante nella selezione del aggiudicatario, visto che la differenza tra il ribasso medio offerto nelle gare (con importo a
base d’asta inferiore ai 40mila euro) aggiudicate con il prezzo più basso (34,7%) e
quella delle gare aggiudicate in base all’offerta economicamente più vantaggiosa
(34,1%) è minima.

RIBASSO MEDIO E RIBASSO MASSIMO RILEVATO NELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE PER CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
GIUGNO 2017

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

Dopo l’exploit rilevato nel mese di maggio, fortemente condizionato tuttavia dall’aggiudicazione di una gara da parte di un raggruppamento temporaneo di professionisti per un valore che superava il milione di euro, i dati di giugno mettono in luce
un quadro estremamente penalizzante per i liberi professionisti dal momento che,
nelle diverse forme di organizzazione, sono riusciti ad aggiudicarsi meno del 10%
degli importi aggiudicati. Il dato è abbastanza inquietante poiché se è vero che la
fetta di mercato appannaggio dei liberi professionisti è sempre stata abbastanza ridotta e limitata alle gare di minore entità, è anche vero che valori di queste dimensioni, se confermati nei mesi futuri, certificherebbero una definitiva estromissione
dei liberi professionisti dal mercato dei servizi di ingegneria.
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RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI
DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE
GIUGNO 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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