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Servizi di Ingegneria e Architettura:
nonostante la crisi da Covid-19, il
trend positivo non subisce riduzioni
sostanziali
Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri: nonostante
l’emergenza abbia rallentato notevolmente la pubblicazione di
nuovi bandi di gara, il primo quadrimestre del 2020 si chiude con un
bilancio di tutto rispetto
Venerdì 29 Maggio 2020

BREVI

INARCASSA: POSTICIPATA AL 31 LUGLIO LA
DEROGA AL VERSAMENTO DEL MINIMO
SOGGETTIVO 
Il Consiglio di Amministrazione ha posticipato i
termini per inoltrare la richiesta – di norma in
scadenza al 31 maggio - consentendo così agli
associati una migliore valutazione sulle prospettive
reddituali dell’anno in relazione all’emergenza
sanitaria da Covid-19

FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI:
PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE POSSONO
INVIARE LA RICHIESTA PER FONDI 2020 
Dal 16 maggio al 15 luglio 2020, è possibile accedere
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I
l Covid-19 frena, ma non blocca, il mercato dei servizi di ingegneria. Nonostante
l’emergenza abbia rallentato notevolmente la pubblicazione di nuovi bandi di gara,
il primo quadrimestre del 2020 si chiude con un bilancio di tutto rispetto: gli
importi a base d’asta per le sole gare di progettazione ed altri servizi (escludendo

dunque accordi quadro, concorsi, servizi ICT e gare con esecuzione) hanno superato
complessivamente i 300 milioni di euro, circa 25 milioni in meno rispetto allo scorso
anno, ma più del doppio di quanto rilevato nel medesimo periodo del 2018. Si tratta
del secondo risultato negli ultimi 9 anni. Un ulteriore dato da sottolineare è
l’incremento del valore medio delle aggiudicazioni per i liberi professionisti: dai 40 mila
euro per aggiudicazione nel primo quadrimestre 2019 si è passati a poco più di 60mila
euro nei primi mesi del 2020. E’ quanto emerge dal consueto rapporto elaborato dal
Centro Studi CNI.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-05-2020

1
3
4
0
8
3



Allegati dell'articolo

all'applicativo informatico predisposto da Cassa
Depositi e Prestiti. Le risorse assegnate per il 2020
ammontano a 17.412.500,00 euro

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DA AGENTI
CANCEROGENI E MUTAGENI: VIA LIBERA DAL
CDM AL DECRETO ATTUATIVO DELLA
DIRETTIVA (UE) 2017/2398 
Prevede che il medico o l’autorità responsabile della
sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa segnalare
che la stessa debba proseguire anche dopo il
termine dell’esposizione, per il periodo di tempo che
ritiene necessario per proteggere la salute del
lavoratore interessato

ISOLANTI TERMICI PER L'EDILIZIA: AVVIATA
L'INCHIESTA INTERNA CTI 
Linee guida per la definizione dei ruoli e delle
modalità di utilizzo e posa in opera

SICUREZZA SUL LAVORO: PUBBLICATO IL
DECRETO CON NUOVI VALORI INDICATIVI DI
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE PER GLI AGENTI
CHIMICI 
È stato adottato il Decreto interministeriale del 2
maggio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la
direttiva 2017/164/UE

DALLE AZIENDE

LEARN & EARN, IL NUOVO PROGRAMMA DI
FORMAZIONE A DISTANZA WATTS 
I corsi si sviluppano in moduli di breve durata dai 5
ai 10 minuti e trattano argomenti che variano dalle
valvole di controllo del flusso a soluzioni per il
riscaldamento e per il miglioramento della qualità
dell’acqua

“EDIFICI AUMENTATI” E NUOVE TECNOLOGIE 
Tecnologia avanzata, design e sicurezza si
combinano per servire edifici sempre più
“intelligenti”. ABB Electrification offre nuove

“Considerando il quadro generale determinato dalla crisi da covid-19 – ha dichiarato
Armando Zambrano, Presidente CNI – e il forte impatto che ha avuto sulla vita
economica dei professionisti, i dati sul mercato dei Sia rappresentano un filo di
speranza per l’immediato futuro. L’auspicio è che la crisi determinata dall’emergenza
non orienti le Pubbliche Amministrazioni a procedere ad una revisione al ribasso dei
piani di investimento in opere pubbliche già da tempo programmate”.

“I dati – commenta Michele Lapenna, Consigliere CNI e responsabile bandi –
raccontano che, nonostante la crisi, il trend positivo che caratterizza il mercato Sia dal
2016 non subisce riduzioni sostanziali. Permangono le criticità pre-pandemia che
attengono soprattutto al ruolo degli operatori economici di piccole e medie
dimensioni, che coincidono con gran parte con i nostri iscritti. Fa anche riflettere il fatto
che il numero di bandi pubblicati sia visibilmente rallentato. Ci auguriamo che si tratti
di un fenomeno episodico”.

“Occorre evitare – aggiunge Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI –
quanto accadde all’avvio della crisi del 2008 e del 2011, in cui si verificò una costante
flessione degli investimenti in opere pubbliche. E’ necessario che ogni Amministrazione
pubblica rafforzi proprio in questo momento la propria capacità di programmazione e
di gestione delle gare per opere pubbliche”.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del rapporto completo allegato
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