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 SPORTELLO IMPRESA
INGEGNERI I MERCATO

Bandi per servizi d'ingegneria
nel 2019 il mercato cresce dei 49,4%
GARE PUBBLICHE

Con un incremento dei 49,496, cresce ii mercato dei servizi d'ingegneria e architettura,
tornando, in termini economici, ai livelli antecedenti il periodo di crisi degli ultimi
dieci anni. Critico il picco degli importi a base d'asta, conseguente effetto delle recenti
normative del Codice degli appalti

N 

el 2019 e proseguita la crescita del

mercato delle gare d'appalto per ser-

vizi d'ingegneria, tanto che è possi-

bile considerare chiuso il lungo ciclo di ridi-

mensionamento iniziato nel 2010 e proseguito

negli anni successivi. Rispetto al 2018, l'impor-

to complessivo posto a base d'asta per tali servi-

zi (esclusi i costi di esecuzione) è tornato a su-

perare il miliardo di curo, con un incremento

del 49,4%, che riporta il mercato ai livelli ante-

riori alla crisi che ha colpito il comparto delle

costruzioni negli ultimi dieci anni.

Non è un ritorno al passato
L'analisi del rapporto del Centro Studi Cni at-

testa come, malgrado in termini economici il

mercato dei servizi d'ingegneria e architettura

sia tornato ai livelli pre-crisi non ci troviamo

di fronte a un ritorno al passato. Se nei pri-

mi anni 2000, l'ammontare complessivo degli

importi a base d'asta era costituito per circa i

due terzi da quelli destinati alla progettazio-

ne e agli altri servizi d'ingegneria nelle ga-

re di appalto integrato o di project financing,

negli ultimi anni la situazione si è completa-

mente rovesciata.

Per Michele Lapenna, consigliere Cni, solo nel

medio periodo sarà possibile comprendere se il

ciclo espansivo proseguirà nella sua corsa. Cer-

to è che i presupposti sembrano favorevoli. il

picco, in termini d'importi a base d'asta, regi-

strato nell'anno appena concluso è, infatti, il

risultato di una ripresa che si era manifestata

a partire dal 2016 e che si è progressivamente

irrobustita negli anni successivi, complici anche

le nuove norme del Codice dei Contratti Pub-

blici. E ancora, per Giuseppe Margiotta, pre-

sidente Centro Studi Cni, «analizzando i dati

positivi evidenziati dal nostro rapporto si può

cogliere al contempo un cambiamento nell'at-

teggiamento dei liberi professionisti: essi infat-

ti, mantengono saldamente la propria nicchia

di mercato nell'ambito delle gare più piccole,

in particolare laddove l'importo a base d'asta

è inferiore ai 40mila curo (in questo segmento

di bandi sono riusciti a prevalere in quasi i due

NEL 2019 GLI IMPORTI
PROVENIENTI DAI BANDI
PER L'APPALTO INTEGRATO
COSTITUISCONO APPENA
IL 15,5% DEI VALORI BASE
D'ASTA E SI TRATTA DI UN
EFFETTO DELLE RECENTI
NOVITÀ NORMATIVE, IN
PRIMIS IL NUOVO CODICE
DEGLI APPALTI

ARMANDO ZAMBRANO
PRESIDENTE CNI
«Occorre cogliere questa fase favorevole di maggiore attenzione soprattu-t
delle amministrazioni locali verso ii tema delle opere pubbliche per affrontare
in modo organico la questione dei ritardi infrastrutturali del Paese e del
rilancio dei cantieri. All'incremento della capacità di spesa e d'investimento,
evidenziati dai dati più recenti sui bandi Sia, deve poi corrispo edere
un'effettiva capacità di realizzazione delle opere programmate, riducendone
i tempi-Su questi aspetti molto resta da fare e occorre non abbassare la
guardia e non accontentarsi del trend di crescita in atto.

terzi delle gare e ad aggiudicarsi circa il 60%

degli importi), ma allo stesso tempo appaiono

sempre più propensi ad associarsi con le società

in raggruppamenti temporanei per poter ambi-

re anche alle gare d'importo più elevato». Nel

2019, infatti, gli importi provenienti dai ban-

di per l'appalto integrato costituiscono appe-

na il 15,5% dei valori base d'asta. Anche que-

sto è un effetto delle recenti novità normative

in primis il nuovo Codice degli appalti. I
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