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IL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI

Il Dl semplificazioni riparte
in salita, a giugno bandi a -30%
Cresme: anche nel semestre
si registra una flessione
del 1776 rispetto al 2019

ROMA

Giugno sarà l'ultimo mese in cui
sarà possibile capire quale sia l'an-
damento del mercato degli appalti
di lavori pubblici in base ai bandi di
gara: indicatore parziale ma co-
munque utile a capire se non cosa
e quanto si realizza, almeno che co-
sa e quanto si mette in moto con un
bando di gara. Da luglio, con il de-
creto semplificazioni che lascia
mano libera ad affidamenti diretti
e procedure negoziate senza bandi
di gara sotto la soglia Ue di 5,3 mi-
lioni di euro e un largo spetto di
possibilità di affidamenti senza ga-
ra anche sopra soglia, l'indicatore
di mercato non ci sarà più. Anche
per questo il dato dell'Osservatorio
Cresme-Sole 24 Ore sui bandi di
gara di giugno ha un particolare
valore: dice esattamente da dove
parte il nuovo regime sugli appalti
dettato dal decreto semplificazioni.
E i dati confermano in pieno che è
una partenza in salita.

Nel mese di giugno sono stati
messi in gara lavori per 3.o79milioni
di euro contro i 4.413 del mese di
giugno 2°19: il calo è del 30,2%. Se si
prende tutto il semestre le cose van-
no un po'meno peggio, ma il senso
non cambia. Nel primo semestre
2020 sono stati banditi lavori per
13.687 milioni contro i 16.605 dello
stesso periodo del 2019. La contra-
zione è del 17,6%.

L'analisi del Cresme evidenzia le
criticità anche in chiave territoriale
e settoriale. Sul piano geografico,

l'impatto negativo rigaurda il Nord
Est che ha perso 1174% a giugno e il
38% nel primo semestre.

Interessante anche la fotografia
dei committenti. Forse anche per
effetto dell'emergenza Covid c'è
una crescita degli enti dell'ammini-
strazione centrale (+156%a giugno
e +53,3% nel semestre), ma anche
dei comuni (+6,2% a giugno ma re-
sta negativo a -9,3% il semestre) e
delle province (+262% a giugno e
+34,3% nel semestre). Le perdite più
serie sono quelle dei gestori di reti,
infrastrutture e servizi pubblici na-
zionali (-39,7%a giugno e -9,7% nel
semestre) ma c'è una significativa

Rete professioni tecniche
in audizione: modificare
il codice, semplificare
l'intero processo
di esecuzione di un'opera

ripresa per Ferrovie e Anas. Le Fs
crescono del 20,8%a giugno, ma il
dato del semestre resta negativo
(-38,8%), mentre la società delle
strade totalizza un +43% a giugno e
resta a -12,4%nel semestre. La sani-
tà pubblica è tornata a pubblicare
bandi nonostante il Covid
(+265,9%) mentre resta negativo il
dato del semestre (-41,8%). In que-
sto caso, però, proprio l'emergenza
può aver alterato il dato visto il lar-
go e legittimo uso fatto di procedu-
re eccezionali.

Intanto ieri è iniziato il giro delle
audizioni sul decreto legge sempli-
ficazioni alle commissioni Affari
costituzionali e Lavori pubblici del
Senato. Fra gli altri intervenuti ci
sono i professionisti della progetta-

zione e delle attività tecniche. Per
Rete delle professioni tecniche
(Rpt) è intervenuto Rino LaMendo-
la, vicepresidente del Consiglio na-
zionale degli architetti, che ha pro-
posto «un pacchetto di emenda-
menti al codice dei contratti per
semplificare non solo l'appalto, ma
l'intero processo di esecuzione di
un'opera pubblica, dalla program-
mazione al collaudo dei lavori». In
particolare, «per la semplificazione
del processo di approvazione dei
progetti, abbiamo proposto una
modifica all'art.26 al fine di esten-
dere le competenze del RUP per la
verifica dei progetti di importo in-
feriore alla soglia comunitaria e al-
l'art.io2 affinché il collaudo possa
essere semplicemente sostituito dal
certificato di regolare esecuzione,
redatto dallo stesso direttore dei la-
vori, in modo chele opere pubbliche
possano essere di fatto collaudate e
rese agibili immediatamente dopo
la fine dei lavori». I professionisti
chiedono anche «un fondo di rota-
zione per finanziare gli affidamenti
ai liberi professionisti».

Per gli artigiani della Cna il de-
creto costituisce «un primo passo»
ma è necessario fare di più. «E fon-
damentale - ha detto il segretario
generale Silvestrini - cambiare il
paradigma affermando tre princi-
pi: l'autocertificazione come stru-
mento di accelerazione delle prati-
che amministrative; i controlli allo
Stato e l'iniziativa economica al-
l'impresa, attraverso il riconosci-
mento in via generale dell'addebi-
to dell'onere della prova a carico
dell'amministrazione; norme
chiare e caratterizzate da un'attua-
zione semplice».

—G.Sa.
9iPRO )UZIONE RISERVATA
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L'andamento

Importo dei bandi di gara pubblicati per aree geografiche. Importi in euro

GENNAIO-GIUGNO
2019 (a)

GENNAIO-GIUGNO
2020 (b) VAR.% GIUGNO 2019 (a) GIUGNO 2020

(a) VAR. %

Nord Ovest 4.376.011.938 4.357.727.506 -0,4 773.496.393 833.373.964 7,7

Nord Est 3.810.700.626 2.363.164.703 -38,0 1.958.290.600 509.764.970 -74,0

Centro 2.148.186.686 2.298.399.653 7,0 562.756.818 576.168.956 2,4

Sud 2.401.891.207 2.515.807.077 4,7 536.738.499 609.415.195 13,5

Isole 999.978.312 1.522.259.340 52,2 214.868.910 412.699.942 92,1

Non ripartibile 2.868.824.046 630.608.491 -78,0 367.355.659 138.070.526 -62,4

TOTALE 16.605.592.815 13.687.966.770 -17,6 4.413.506.877 3.079.493.553 -30,2

Nota: Dati al netto delle concessioni di servizi per il servizio di distribuzione del gas e senza l'importo dei servizi delle altre concessioni di servizi,

che prevedono anche lavori, di importo superiore a 50 milioni di euro. (a): marzo 2019 - inclusi, tra gli altri, 3 lotti TELT dell'ammontare di 2,3

milardi per la costruzione del tunnel di base della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario Lione-Torino a partire dagli attacchi lato

Francia - Cantieri operativi 5, 6/7 e a; (b): marzo 2020 - Incluso il bando per l'affidamento a Contraente Generale dei lavori di realizzazione delle

Tratte B2 (riqualificazione della ex SS35 da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (dalla ex SS35 a Cesano Maderno alla Tangenziale Est di

Milano Asl). Fonte: CRESME Europa Servizi
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