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Mercato servizi di ingegneria e
architettura: +22,2% ad ottobre
Monitoraggio Cni: ancora un forte segno più ad ottobre rispetto allo
stesso mese del 2016
Lunedì 20 Novembre 2017

BREVI

FONDAZIONE INARCASSA: LE NOVITÀ
DA DUBAI 

Dalle opportunità in vista di Expo 2020 alla
creazione di un consorzio per i professionisti

IMPIANTI IDROELETTRICI E FOTOVOLTAICI:
INCONTRO GSE - ELETTRICITÀ FUTURA 
Tra i temi discussi anche gli aspetti connessi alle
procedure per la manutenzione e
l’ammodernamento degli impianti alimentati a fonti
rinnovabili incentivati in fase di definizione

IMPIANTI FER NON FV, CONTATORE INCENTIVI
A 5,248 MILIARDI AL 30 SETTEMBRE 
Il Gse segnala una lieve diminuzione di 44 mln €

 

Ultime notizie DA NON PERDERE Estero Il parere di... Sentenze Appalti Professione Regioni Leggi Norme Tecniche Green Economy Mercato Pratiche
autorizzative Fisco Lavoro

Lunedì, 20/11/2017 - ore 17:28:59 Cerca nel sito... Cerca Accedi all'area riservata

ISSN 2038-0895Seguici su  

HOME SMART CITY TECH INVOLUCRO IMPIANTI meccanici IMPIANTI elettrici ITALIA  RINNOVABILI ESTERO BREVI ACADEMY EVENTI BANDI
QUESITI NORMATIVI PROGETTI QUESITI TECNICI In cantiere... RIVISTE eBook CONTATTI

Edilizia scolastica e
sicurezza antisismica
delle scuole: 1,...

Gestione delle terre
e rocce da scavo
contenenti matrici
mat...

Aree protette, 158
firme per sbloccare
la riforma. I parchi ...

Condividi 0 Mi piace 22 mila Consiglia 22 mila CondividiCondividi

A
lla fine il 2017 molto probabilmente verrà archiviato come un anno
estremamente positivo per i servizi di ingegneria ed architettura. Sulla base dei
elaborati dal Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri, infatti, anche il
mese di ottobre ha fatto registrare un incremento degli importi posti a gara

rispetto allo stesso mese del 2016 (il 22,2% in più), confermando così il trend positivo
in essere sin dall’inizio dell’anno.

I dati positivi dell’ultimo mese, quindi, rafforzano i segnali di ripresa del mercato
evidenziati sin dall’inizio dell’anno, tanto che l’importo a base d’asta “cumulato” dei
bandi da gennaio a ottobre (senza esecuzione) ha già superato ampiamente quelli
relativi all’intero anno 2017, arrivando a sfiorare i 350milioni di euro, ben oltre il doppio
di quanto rilevato nei primi dieci mesi dello scorso anno.

“Anche il mese di ottobre – commenta Michele Lapenna, responsabile bandi CNI -
conferma l’andamento positivo del mercato dei SIA che esce da una fase recessiva che
ha caratterizzato tutto il periodo precedente l’entrata in vigore del nuovo quadro
normativo e che ha visto la perdita di due terzi del mercato stesso nel periodo che va
dal 2007 al 2015.
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dovuta principalmente alla scadenza di impianti con
tariffe incentivanti ex-CV e CIP6 e al lieve rialzo del
prezzo dell’energia

COMOCASACLIMA: AL VIA LA SECONDA
EDIZIONE 
La manifestazione fieristica dedicata al risanamento
e all'efficienza energetica è stata inaugurata stamani
e sarà in scena fino a domenica 12 novembre a Lario
Fiere in provincia di Como

PUBBLICATE LE NUOVE QUOTE PER I
PRODUTTORI F-GAS PER IL BIENNIO 2018-2020 
La decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio
2018 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2020

DALLE AZIENDE

CAREL, ALTRO RICONOSCIMENTO PER
HEEZ  
La soluzione di controllo per i refrigeratori

di bevande Heez fra le finaliste per l’AHR Innovation
Award nella categoria Refrigerazione

TEON PREMIATA DA LEGAMBIENTE 
All'azienda il premio “Innovazione amica
dell’ambiente” che Legambiente riserva alle imprese
green

MOLISE, NUOVA PIATTAFORMA
AMBULATORIALE CON UNITÀ PER LA
CLIMATIZZAZIONE CLIMAVENETA 
Il centro Neruomed di Pozzilli cresce a suon di
innovazione

IL NUOVO MICRO-SITO PER SCOPRIRE IL
SISTEMA MULTISTRATO VIEGA SMARTPRESS 
Il sito è visualizzabile facilmente da utenze mobile e
si presenta nella nuova accattivante estetica di Viega,
lanciata in anteprima poco meno di un anno fa

ITALCEMENTI PREMIATA A ECOMONDO PER
L’IMPEGNO A TUTELA DELL’ACQUA 
La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 9

“Di particolare rilievo è l’andamento del mercato nei primi dieci mesi del 2017 che
rileva un incremento di circa il 100% rispetto allo stesso periodo del 2016, il che ci fa
sperare in un raddoppio dei valori dell’anno in corso rispetto al precedente e ci fa
essere ottimisti circa la ripresa del settore dopo anni di recessione.

“I dati di ottobre confermano anche le criticità che permangono, in particolare per
quanto attiene all’apertura del mercato per gli operatori di piccole e medie dimensioni
negli appalti sopra i 100mila euro e la non applicazione dell’obbligo della
determinazione del base d’asta col decreto Parametri.

“Continueremo come CNI e Rete Professioni Tecniche ad insistere sulle richieste di
modifiche alle Linee Guida n. 1 per quanto attiene i requisiti di partecipazione. Il
documento di consultazione dovrebbe essere emanato a breve. Proseguirà, inoltre,
l’attività del nostro Osservatorio di esame dei bandi in pubblicazione”.

Come già evidenziato in passato, il mercato, già in sensibile crescita dall’inizio
dell’anno, ha proseguito la fase espansiva anche dopo l’entrata in vigore del 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. L’entrata in vigore del
“correttivo” ha sicuramente influito, oltre che sulle dinamiche procedurali, anche
sull’applicazione di alcune indicazioni previste dalla normativa.

Ad esempio, la situazione per quanto riguarda l’obbligo di utilizzo del decreto
“Parametri” per la determinazione dei corrispettivi, continua a vivere fasi alterne: in
circa la metà dei bandi del mese di ottobre sono stati utilizzati correttamente i
parametri contenuti nel DM 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base d’asta per
le prestazioni professionali, ma nel mese di settembre la corrispondente quota era pari
al 63%. Va rammentato che il correttivo, intervenendo sul comma 8 dell'art. 24 del
DLGS 50/2016, all’art.14 ha stabilito 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.

Rispetto alle medie mensili rilevate nel corso del 2017, continua a calare leggermente il
valore medio dei ribassi di aggiudicazione: 34,2% laddove, nel corso dell’anno, la media
restava costantemente compresa tra il 35% e il 38%. E’ ancora presto per giungere ad
una conclusione definitiva, ma sembra che le nuove normative che attribuiscono un
minor peso ai ribassi durante le fasi di aggiudicazione, stiano instaurando un processo
virtuoso di riduzione dei ribassi offerti.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Servizi di progettazione"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

novembre a Ecomondo

GRUPPO IMMERGAS, FATTURATO 2017 +8% 
Nel 2016 il fatturato consolidato 2016 è salito a 240
milioni di euro con l’export al 66% e nei prossimi
due anni è prevista una nuova fase di crescita

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Per ciò che concerne la distribuzione delle gare aggiudicate in base alla tipologia di
aggiudicatario, il mese di ottobre mostra ancora una volta come per i liberi
professionisti siano assai ridotte le possibilità di accedere alle gare più “ricche”:
complessivamente, infatti, i professionisti, nelle diverse tipologie di organizzazione, si
sono aggiudicati, nel mese in esame, circa il 57% delle gare per servizi di ingegneria
senza esecuzione dei lavori, ma appena il 15% degli importi.

Scarica il Monitoraggio bandi ottobre 2017 
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MERCATO Quanto vale l'efficienza
energetica in Italia? LED Quando la
notizia diventa disinformazione CAM
Dalla sostenibilità energetica a quella

socio-ambientale
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