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Primi segnali di ripresa dei lavori
pubblici: i dati 2019 dell’ONSAI
L’Osservatorio Nazionale dei Servizi di Architettura e Ingegneria del
Consiglio Nazionale degli Architetti ha esaminato 330 bandi,
registrando un progressivo miglioramento rispetto ai dati rilevati
negli anni passati, anche se non mancano alcuni dati in
controtendenza
Mercoledì 4 Marzo 2020

BREVI

CALCESTRUZZO E APPARECCHIATURE PER
ESTINZIONE INCENDI: PROGETTI UNI IN
INCHIESTA FINALE 
Sette progetti di norma si trovano dal 27 febbraio al
27 aprile 2020 nella fase dell’inchiesta pubblica
finale

SOSTANZE PERICOLOSE NELLE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE: IN GAZZETTA DECRETO
ATTUATIVO DELLE NUOVE DIRETTIVE UE 
Modificato l'allegato III del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 27

DM 2 MARZO 2018, AGGIORNATI I CONTATORI
DEGLI INCENTIVI 
Il GSE monitora il raggiungimento del limite
massimo annuo di producibilità di biometano

INFRASTRUTTURE DEL GAS, PUBBLICATE LE
NORME UNI 9167 PARTI 1, 2 E 3 
Sono in vigore dal 20 febbraio

UMBRIA: 3 MILIONI E 600MILA EURO NEL 2020
PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE 
Alla Regione per l’anno 2020 è stata attribuita la
somma complessiva di oltre 3 milioni con la quale si
potranno soddisfare tutte le domande presentate
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S
ono i primi segnali di una positiva ripresa dei lavori pubblici quelli rilevati
dall’ONSAI, l’Osservatorio Nazionale dei Servizi di Architettura e Ingegneria del
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Nel
corso del 2019, a seguito delle segnalazioni pervenute dagli addetti ai lavori e

delle attività di ricerca svolte dalle Unità Locali della Rete degli Ordini, l’Osservatorio ha
esaminato 330 bandi per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria,
registrando un progressivo miglioramento rispetto ai dati rilevati negli anni passati,
anche se non mancano alcuni dati in controtendenza.
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negli anni precedenti ed azzerare interamente il
pregresso fabbisogno economico, non appena lo
Stato renderà materialmente disponibili i
finanziamenti decretati alle Regioni, per consentire il
pagamento ai cittadini

DALLE AZIENDE

HOVAL E IL COMUNE DI ZANICA REGALANO UNA
BORRACCIA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE 
“Reduce, Recycle, Reuse”: un dono simbolico per
sensibilizzare le nuove generazioni ad avere un
ruolo attivo nel contrasto all’emergenza climatica

IL PROGETTO “ECONOMIA CIRCOLARE” DI
DAIKIN HA VINTO IL PREMIO “CIRCULAR
ENERGY” 
Daikin Italy si è aggiudicata il premio speciale
“Circular Energy” del concorso “Best Performer
dell’Economia Circolare” 2019/2020 promosso da
Confindustria con il supporto di 4.Manager e la
collaborazione di Enel X

SAINT-GOBAIN PPC ITALIA CAMBIA NOME E
DIVENTA SAINT-GOBAIN ITALIA 
“Il nuovo nome è in linea con la strategia volta a
rafforzare l’univocità di Saint-Gobain Italia come
azienda leader nell’edilizia sostenibile”

TERMOARREDO, CORDIVARI SI AGGIUDICA L’IF
DESIGN AWARD NELLA CATEGORIA “BATH” 
Premiato il radiatore Window, disegnato da Beatrice
De Sanctis, per versatilità e fruibilità

DANIELE SPIZZOTIN È IL NUOVO GENERAL
MANAGER DI TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA 
Toshiba Italia Multiclima affida a Daniele Spizzotin
l’incarico di General Manager Toshiba, dopo oltre
cinque anni alla direzione delle vendite

BELIMO FESTEGGIA LA PRODUZIONE DI 100
MILIONI DI ATTUATORI 
L’azienda, specializzata nel mercato per i dispositivi
di campo per il controllo e la regolazione dei sistemi
HVAC, ha festeggiato l’importante traguardo all’inizio
dell’anno

“I dati - afferma il Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti e coordinatore
dell’Osservatorio, Rino La Mendola, continuano a segnare per il 2019 un trend positivo,
determinato probabilmente dall’applicazione di nuovi dispositivi introdotti dal nuovo
Codice dei contratti e soprattutto dal Decreto correttivo, varato nel 2017, che ha
recepito una serie di emendamenti proposti dal Consiglio Nazionale degli Architetti e
dalla Rete delle Professioni Tecniche”.

Per quanto riguarda la criticità relativa all’errato calcolo dei corrispettivi posti a base di
gara, rispetto ai dati rilevati nel 2017 (47%) e nel 2018 (38%), la percentuale si è ridotta
al 22%; per la mancata motivazione per il ricorso al fatturato, quale requisito per
partecipare ad una gara, rispetto ai dati rilevati nel 2017 (45%) e nel 2018 (17%), nel
2019 percentuale è, invece, del 14%.

Ed ancora, per il 2019, sono stati rilevati dati che dimostrano l’azzeramento
percentuale della criticità relativa alla richiesta di una cauzione provvisoria (non
dovuta) ai concorrenti per partecipare alle gare di progettazione; criticità che, nel 2017,
aveva fatto registrare una percentuale del 9%.

Non mancano tuttavia i dati in controtendenza, che dimostrano quanto lungo sia il
percorso per colmare le lacune di un quadro normativo, ancora orfano di un compiuto
regolamento attuativo del Codice dei contratti.

L’Osservatorio ha infatti rilevato per il 2019, nel 10% dei bandi esaminati, la mancata
osservanza dell’art. 23 comma 2 del Codice dei contratti che, in relazione alla tipologia
delle opere da realizzare, avrebbe imposto il ricorso al concorso di progettazione in
luogo del semplice servizio di architettura e ingegneria. Inoltre, rimane ancora alta
(35%) la percentuale dei bandi in cui la divisione in categorie dell’importo dei lavori
risulta errata; così come la percentuale dei bandi in cui si rileva il mancato ricorso alla
soglia di sbarramento del punteggio tecnico (27%) o a formule calmieranti dei ribassi
(24%), al fine di privilegiare, negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria,
l’offerta tecnica rispetto a quella economica.

Per La Mendola “i dati rilevati impongono un’accelerazione per la redazione del
regolamento, introdotto dal cosiddetto “Decreto sblocca cantieri” quale
provvedimento unico di attuazione del Codice dei contratti, con l’auspicio che questo
possa colmare le lacune del quadro normativo in vigore, rilanciando la centralità del
progetto nei processi di trasformazione del territorio, garantendo riferimenti chiari e
certi agli addetti ai lavori e promuovendo l’apertura del mercato ai liberi professionisti
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di talento, anche se non in possesso di grossi fatturati e di strutture con un numero
notevole di dipendenti”.

Sulle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, l’ONSAI ha inoltre
rilevato, per il 2019, un maggiore ricorso alle procedure aperte, per una percentuale
pari al 62% (41% nel 2018); una riduzione percentuale delle procedure negoziate, pari
al 35% (51% nel 2018); mentre le procedure ristrette mantengono un valore ridotto pari
al 5% (3% nel 2018).

Tra i dati emergono quelli relativi alla Sicilia dove si registra un notevole incremento di
affidamenti di servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti, probabilmente
per effetto dell’adozione dei Bandi tipo per i concorsi e per i servizi di progettazione di
cui al decreto dell’Assessore alle Infrastrutture ed alla Mobilità (D.A. 30/gab On.
Falcone del 5 dicembre 2018).

In Sicilia, infatti, le stazioni appaltanti, oggi dotate di idonei strumenti per ricorrere più
facilmente ad incarichi esterni, nel corso del 2019, hanno affidato ben 966 servizi di
architettura e ingegneria a liberi professionisti che, rispetto ai 616 incarichi dell’anno
precedente, fanno registrare un incoraggiante incremento di circa il 64%, segnando un
trend positivo, che sta producendo effetti anche nei primi due mesi del 2020, visto che
sono attualmente in corso circa 150 affidamenti e considerato che presto potrebbero
essere stanziati, nel bilancio della Regione, ben 200 milioni di euro per la copertura
finanziaria di nuovi affidamenti a liberi professionisti.

“Il nostro auspicio - ha concluso La Mendola - è che i dati rilevati dall’ONSAI continuino
a migliorare anche nel corso del 2020, magari per effetto di una auspicata
pubblicazione del regolamento di attuazione del codice dei contratti e di un diffuso
ricorso, sull’intero territorio nazionale, ai bandi tipo che hanno già prodotto effetti
positivi in Sicilia, promuovendo la libera concorrenza e l’apertura del mercato”.
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QUESITI TECNICI

ACADEMY

Il manuale tecnico per l’isolamento
acustico dei solai Plastbau Metal 

PRIMATE e POLIESPANSO hanno sviluppato un
manuale tecnico per presentare le soluzioni
costruttive che si ottengono abbinando i rispettivi
sistemi acustici e costruttivi progettati con solaio
Plastbau Metal
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Boom gare di
progettazione a
febbraio: +87,7% in
numero e +20,6% in
valore rispetto allo
scorso anno

Gara d'appalto e
Certificato
Esecuzione Lavori
(C.E.L.): nuova
sentenza del
Consiglio di Stato

Regolamento unico
appalti: “Molti temi
specifici (subappalto,
ritenute fiscali)
resteranno ai margini
se non fuori”

Fatturato dei servizi:
flessione per le
attività professionali,
scientifiche e
tecniche nel 4°
trimestre 2019

CASE HISTORY IMPIANTI

Impiantistica efficiente per
la nuova sede COIMA
Pompe di calore ad acqua di falda
targate Climaveneta per il nuovo
edificio nel quartiere Porta Nuova a
Milano

RETI IDRICHE

Un tuffo nel futuro: arriva
la nuovissima esybox diver
di DAB Pumps
DAB presenta l’ultima nata in casa
esybox line, la gamma di autoclavi
con elettronica a inverter integrata
che assicura una pressione idrica
costante in applicazioni residenziali

CORSI

Bonus Facciate 2020,
Ecobonus e Sismabonus: il
12 marzo a Venezia il
seminario gratuito per
capire cosa sono e come
usufruirne
L'evento si rivolge in primis ai
professionisti del settore, ma anche
agli amministratori di condominio e

MATERIALI EDILI RICERCHE INVOLUCRO

Ultimi aggiornamenti
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