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PROGETTI E CONCORSI

In 10 anni dimezzati gli
Appalto integrato:
incidenza al 21 %

CRESCE SOLO L'APPALTO INTEGRATO
Nume/ll ev%re (ml/loll' di eUlo) del bolidi
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I dati Oice: si è passati da 805 milioni del 2006 a 437 milioni dell'anno
scorso. l 'unico boom arriva dai bandi misti: + 106% per le gare e +173%
per gli imponi. Bellicini (Cresme): Bisogna eliminare varianti ed errori nei
progetti e nei lavori e puntare sul Business innovation modeling
qU(', ful!ÌnKJ ca.ID ~ e"ideme che qu:mdo 3CCndc che si
fanno rih:J ... i deIl'1I2\l.. come rile,·a rOi~. 0C<'0fnrcl>be
non 00111 che la sl:ll.ione IIJIP-'\hallle al·esse 13 possibitilà e
la compelcnza per diclli:lr"dre non giusti fiCllbile (jU(') ribas·
.... ma anche gli organi di conlrollo I·igita.....<ero MI qUM10
~bbt: accadere a '·alle dell3 glll1L L"e'·olulione dd
riba....., j h:J.ugUilO in qUClili anni I"ruwnentodel mercato.
Nd 200-1 si aggiudicava con una media del 25\l.. nd
2005.i ~ s~~j al 23. 1%. piccolo ri:dzo nel 20n6 con uno
KOO10 medio del 24.11% menlR: ne! 2007 si sfonda quot:l
3ll percenlo. Negli anni a ~gui..,.~ una «IN ad acc;IparF,lrs; !"incarico con p..,ui ~tr:JCdnti: 3S"S% nd 200II"
39. 1% nel 2(KJI). 41.8'10 nel 2010. Nel 201 l (39'"",) e net
2012 (34.4%) i primi SfgMli di ridulionc dei rib"'si
vengono faui nelle trnttnth·e privale M'n'li pubblitità In ,"nirocali po:ro dalla cresc\ta dell"anno scorso (36.9%1. Si
c~lIilLlZiooc

<">Idillio ron llnll~ purlill' noi 2006 e che
hu 10«1110 Il Ih ·dlo più hltMO lo IiCOl"SO
RIlho. Per il merealo della prOJleuwone i
numeri dc!rufficio gWl' dell·Oi~ sono impie·
[mi: ne!ruhimo de«nnio il '·alore dd seNili
pubblici si ~ qua.. i dimel.11l[o (-46%) e le opportunità per
rhi ]a,·ora con la pubblica amminislr.lZiooe sono sempre
di meno (do del S2% dei bandi).
Sono 10nl:ll1i l dali , t!:Old del 2005. quando in halia
eronoswi promossi 6.44S 00ndì di IngcgIl<'ria c archilfllll·
r:I per un , ·alo.., di IIU5 milioni . <:00 una cominu:! umio·
ne che S[3 minmdo il 'fllore si ~ [O<:c:lla. nel 2013. 13
quoca di 3.615 3V\"i!i per 431 milioni.
Anche i ronoorsi di JXOllenwone. cbe non sooo mai
sUllun """'I\'allo da h:Juaglia"" della pubblica ammin;qr:lrione. cedono il p.:1S'O. l·j~lo che nel 2001 DI·e,·1lJ\O loccalo il punlo l'iii allocon 286 g=. menuc neI2U13 ' le!\Ol1o
~t:lli pubNicati Kllo 162 (-43.4%).
In que.lli IO anni i d:llj po.<i, ivl ~ono arrivati solo dJgli
app.:Il,i integrati. Le gare miste di progellwone e CO!iIl\lljone hanno (allO cambiare pelle Di progeni!ti (si ,·eda
!"interv;stl a 1:110 a l'atriz;a I..acli) che """' p.:I.~ti dal
mppono direflo con I"ente pubblico a quello subordiruuo
con rimpresa di costruzione. Se nel 2()()(, si conlaV:ll111
4'X) b.:Indi con quesl:l fonnula per 1.973 milirudi. !"Mno
!ICOno l"app3ho inletJ1ll0 ha lOttalO quoti 1.012 S3R'
(+ I tx..S% d:d 2(06) per SA milirudi di lavori (+ 173%).
Cre= DOCile J"incidenza sul memuo: era il 6% nel 2006.
~ arri'·ata al 2 1.6% nel Wl).
Tra le cause della crisi. alite all3 manc:W1.:l di ri~
pllbblic~. non Va tr.Lçc1lta!O che I"inll3lz:utk'llIo della
ooglia per nffid:umnli direlli da 20mila a 40mila ~lIro e
l'introdu7jo~ di prnc«l= più n~,""ihili ~ di~re1.ÌOnali
tino a lOOmila euro t.;,nl>O delem,illllio f(nDnl<:ni di par·
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nel merralo oltrc quC',t:I ""Ii,., che infatti
nesli ultimi qUluro :mni h:I ";,(0 UDJConlrazj""" dci 40%
r.el numero di &are C' dd 25% in valore, I no1t~ n(lrulli.
mD periodo l'abroi!:I1jone delle 1,,"lle profe~,iOfl3li h.a
OOIIsent;lo aJleM:uionl !ippalW1ti C' ai loro Rllpdi .tim"",
5tnlPfe più li~r:unenle (e al ribJWl) la M<t'di g= dq;li
incarichi di prog.elt:lrione da affidare, Quello ehe rim:mC'
semprede",lo. in "e«, ~ loKOOtocon cui.; nssiudkano
I servil.1 profe.uionali. L'Dice da semprr dtnuDeia il font
irn:rrn~nto dei ril»~<l an<llnali (~~'" dovuti nnche :tIla
n«essitll di mru1!elltre rderel\1.e progelCua1i) cbe \'cng<>no rilevati non !>Ohanto nelle proadure ;l/'fidale:11 maMi.
mD rih.l.<so ma anche r.elle g:lfe eppahate con l'atTena
eooI\Omic~menle piu v:m\aUi<>S;l l', iIQj>IllUUlC(., qunndo

GLI SCONTI

APPAlTO INTEGRATO AL 21 %

IN DECUNO DAl 2006

Gare oggludkole

L"/ntldetlZll sul mtrtolO

Numero e \Vlolt del bolidi

10 - 15 FEBBRAIO 2014[

PROGETTI E CONCORSI

incarichi

mllt:l in o~ni c:L>O di una '·Cr.! piaga pcr i! -'Cuore d I(' Il:!
rif1t5lii negativi ~ulln quaZit~ de! progello. oIt~ d le su!
dtcoro de! progctti.,1.a. Sreondo r""""i:u:ione di categoria sooo due le MlIuziooi """ibili pcr rimwi ll/C D questo
fenomeno: d3bonm, Una n...todologia di lIIUlhi delle
olfelle ba.<Il13 sui rosti di produ";""", dd progello e
3ppliCOlle 13 noml:l dd ~gobnlenlo d I(' l"OnSC"nte alle
amministrazioni di aprire le olfe!!e ~micbe di quegli
e rre~nli ct.. ubbi:ll\O ,upcr.J.to una <ktem,in3l:l ...glia ncl
punleuio ,renioo. Cm! f~ndo~; di,ill<:emi'e~bIJc,ro D
monte i ribassi che si vwooo 0illi. _II scn~ <klle
coslruzioni _ alfellll:l Lorfnw IkllJdnl. dill'll6re del
Cusme - non si ",·ol\·e. Pu ripJIti ... bisogna pcns:ue a
nuovi modi di ~twe. Il lema <ki mnconi ~ debole
percM si !.OOnlfll COO un siste ma fanag;n",o e il .i'[ema
pubbliclIha lempi .... rora Iroppo lunghi . Se ...."0110 ,trullUfe
intenli,;ciplin:u1 per sronfi~ge ... b cri . ; e Iro,-:tre nuO\..,
spinle dal , reupero urtlano e dai fondi slllHlunl, elllllP"i
2014-202()>>.
Pu Dellicini il noo''''' modello da "'gui,e ~ quello del
Duilding inl\(lI"3,ion mod-eling ( llim): . L·wililja _ dichiara-~i de,·c riconfigulUlee segu,~ nuo,·; ~s", fonnali·
E lemlinala l"em delll \·ari:m ~ e d.-gli e/rori: oggi
IlffiUIIO ,"UOIe Jl3g= più (l<'f Sii SN!!I; falli in f....." di
progettazione e di realiu.aziono: delropera. Qu3ldlC anno
fa. con il boom dell· immobiliare.questo mododi rostrui~ era lollenuo ,·IMO cbe i po'eui permene vano di rienllllR""
delle spese non ~vi!te.
OOn ~ pi~ cosi e con il
modello Dim s i può OIlellCre l"ottimizzazio,,", dd co.li
fattndo pag= il giu~to.
1t101Ul: c hi ,·uoIe Inlr:lpi"w~ la (arrie", dd 6uilding
inform:llion IIUIUIller trova imrncd;;unmente I~,·om. In
ogni (asG - OOIIdudc il dirdtore del Cll'sme - "iamo pcr
ent~ in Una num·a f= do,·c ~ terminzlto i(tempo delle
ntte~: la rip;u1~nza non SIII"à uguale pcr rutti _.•
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