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Mercato SIA: a settembre la migliore
performance degli ultimi 6 anni
Centro Studi CNI: nel mese di settembre sono state bandite gare
senza esecuzione per un totale di 26,6 milioni di euro, il 27,6% in più
rispetto a quanto rilevato nello stesso mese del 2016
Venerdì 20 Ottobre 2017

BREVI

LOMBARDIA, 860.000 EURO AI COMUNI PER LA
SORVEGLIANZA SISMICA 
Lo stanziamento aiuterà i Comuni lombardi ad
avvalersi delle figure professionali cui devono
necessariamente ricorrere per la valutazione degli
aspetti ingegneristici, geologici e geotecnici, così
come richiesto dalla complessa normativa nazionale

ASSISTAL E ASSOTEL INCONTRANO IL
SOTTOSEGRETARIO AL MEF PIER PAOLO
BARETTA 
Focus sui problemi finanziari delle imprese del
comparto

INAIL: INDICAZIONI SUI RISCHI PER LA SALUTE
OCCUPAZIONALE DALLA CONTAMINAZIONE
FUNGINA IN AMBIENTI INDOOR 
Il documento fornisce una panoramica circa le
principali sorgenti interne di accumulo e rilascio di
tali agenti di rischio, gli effetti sulla salute, le misure
di prevenzione e controllo più idonee
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A
nche il mese di settembre conferma il trend positivo del mercato dei servizi di
ingegneria in Italia. Sulla base dei dati elaborati dal Centro studi del Consiglio
Nazionale Ingegneri, nel mese di settembre sono state bandite gare senza
esecuzione per un totale di 26,6 milioni di euro, il 27,6% in più rispetto a quanto

rilevato nello stesso mese del 2016. Si tratta, limitatamente al mese di settembre, della
migliore performance degli ultimi 6 anni.

I dati dell’ultimo mese confermano dunque i segnali di ripresa del mercato evidenziati
sin dall’inizio dell’anno: l’importo a base d’asta “cumulato” dei bandi da gennaio a
settembre per i servizi di ingegneria e architettura (senza esecuzione) è arrivato a
superare nel 2017, i 300 milioni di euro, ben oltre il doppio di quanto rilevato nei primi
nove mesi dello scorso anno.

“Anche nel mese di settembre – ha commentato Michele Lapenna, Consigliere CNI – i
dati sono tutti positivi, a conferma dell’effetto del Nuovo Quadro Normativo sul
mercato dei servizi tecnici nel nostro paese. L’eliminazione della priorità
dell’affidamento interno alle stazioni appaltanti, l’eliminazione dell’incentivo sulla
progettazione, l’obbligo del DM Parametri e le recenti modifiche introdotte dal
Correttivo all’articolo 24 del Codice, producono i loro effetti su un mercato che
dimostra, dopo anni di stagnazione, significativi segni di ripresa. Quest’ultima può dirsi
oramai consolidata (+123% nei primi nove mesi del 2017 rispetto allo stesso periodo
del 2016).
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Servizi di progettazione"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

VIA, VAS E AIA, L'ALTO ADIGE HA UNA NUOVA
LEGGE 
La nuova legge recepisce le nuove direttive di
riferimento dell'Unione europea e le disposizioni
nazionali in materia

FOND. INARCASSA: “LAVORO A TITOLO
GRATUITO? CONDANNA A MORTE DELLE LIBERE
PROFESSIONI” 
“Le prestazioni professionali tecniche, al pari di ogni
altro lavoro, devono essere compensate per
l’effettiva quantità e qualità del lavoro svolto.
Inconcepibile che il massimo organo di giustizia
amministrativa dello Stato abbia dato ragione al
Comune di Catanzaro”

DALLE AZIENDE

CALEFFI, APERTA A SHANGHAI LA SECONDA
SEDE IN TERRITORIO CINESE 
L’evento di inaugurazione è stato un momento
durante il quale le due culture si sono incontrate per
raccontarsi e continuare il percorso di
avvicinamento, anche sul fronte del business

“I CENTO ANNI” DI IMIT. OLTRE 700 VISITATORI
AL TOUR GUIDATO IN AZIENDA 
Visite record all’appuntamento pubblico organizzato
da Imit Control System per celebrare il primo secolo
di vita

NUOVE ENERGIE-VIESSMANN GROUP PARTNER
DI WÖLMANN 
Aggiunto ai prodotti già forniti, anche l’Inverter con
accumulo per impianti fotovoltaici X-Hybrid
Viessmann

PRESENTATO IL PRIMO BERNER LAB, NEGOZIO
MONOMARCA DEDICATO A PROFESSIONISTI DEI
SETTORI EDILIZIA, LEGNO, SERRAMENTO E
INDUSTRIA 
Inaugurazione ai clienti martedì 17 ottobre

TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA PRESENTA IL
TOSHIBA TOTAL TRAINING 
Una grande festa per l’inaugurazione della nuova
sede di Milano

“Particolarmente significativi i dati che riguardano l’applicazione del DM Parametri per
la determinazione del Base D’Asta, la riduzione dei Ribassi che con l’offerta
economicamente più vantaggiosa scende per la prima volta sotto il 30% e l’apertura
del mercato negli appalti sotto i 100mila euro.

“Molto resta ancora da fare, sia per quanto riguarda l’emanazione delle norme
attuative del Codice, su cui si registra un forte ritardo che rischia di mettere in crisi tutta
l’impalcatura del Nuovo Quadro Normativo, sia sui modelli organizzativi della nostra
professione perché si possa lasciare alle spalle la forte recessione che ha interessato il
mercato dei SIA”.

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 vive fasi alterne, ma sembra
migliorare progressivamente. Il correttivo, infatti, stabilisce che le stazioni appaltanti
sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la
determinazione dei corrispettivi. Ebbene, nel mese di settembre la quota di bandi in cui
sono stati utilizzati correttamente i parametri è arrivato a sfiorare il 63%.

Scarica il Monitoraggio Cni sui bandi per servizi di ingegneria – settembre 2017
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