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Regolamento DM 143/2013

Ing. Marco BALDUCCI
Ordine degli Ingegneri di Perugia

Consigliere referente 
per la Commissione Lavori Pubblici

L’evoluzione legislativa in materia di appalti

 L. 2248 /1865 Allegato F “legge sui lavori pubblici”

 Direttive 93/37/CEE, 93/38/CEE, 92/50/CEE

 L. 109/1994 “legge Merloni”, DPR 554/1999, 
DPR 34/2000, DM 145/2000

 Direttiva 2004/18/CE, 2004/17/CE

 L.163/2006 “Codice Appalti”

 Direttive 2014/24/CE, 2014/23/CE
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Codice appalti

Struttura del Codice:
 composto da n. 273 articoli e n. 38 allegati
 suddiviso in n. 5 Parti, n. 8 Titoli, n. 22 Sezioni e n. 16 Capi
 comprende più di 1.500 commi  

Modifiche al Codice:
é stato modificato da n. 49 norme diverse; a cui vanno aggiunte 

n.17 leggi di conversione
gli articoli hanno subito modifiche per n. 564 volte 

(sono state conteggiate solo le modifiche convertite in legge)

non hanno mai subito modifiche n. 114 articoli 
(solo il 42% del totale degli articoli conserva il testo originario!)

Codice appalti

Contenzioso sul Codice (da www.codiceappalti.it):
 le sentenze (TAR e CdS) e i pareri (Avcp) che hanno preso in esame uno o più articoli 

del Codice sono n. 6.155;
 gli articoli con più pronunce sono: art. 38 (Requisiti generali) con n. 1.092 pronunce 

(18%); art. 48 (Controllo requisiti) n. 644 (10%); art. 37 (RTI) n. 396, art. 64 (Bandi) n. 
339; art.75 (Garanzie) n. 322; art. 46 (Integrazioni e Tassatività) n.319;

 nel 2% del totale degli articoli si concentra più del 50% dell'intero contenzioso!

Consultazione del Codice (da www.codiceappalti.it):
 le parole "Codice Appalti" vengono cercate su Google più di 1 milione di volte al mese;
 gli articoli più consultati sono: art. 38 (Requisiti Generali) assorbe il 14% delle visite 

totali; art. 118 (Subappalto) il 9%; art. 11 (Fasi del procedimento) 7%; gli articoli 125 
(Procedura in Economia), 57 (Procedura Negoziata) e 37 (RTI) il 6%; art.75 (Garanzie) il 
5%;

 Più della metà degli utenti approfondisce sempre gli stessi 7 articoli del Codice!
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Le proposte di modifica della Rete delle Professioni 
Tecniche: Gli obiettivi - 1

 Nell'appalto integrato garantire il pagamento diretto ai 
professionisti

 Eliminare il rischio di annullamento di un concorso per 
incompatibilità tra giurati e partecipanti

 Favorire la progettazione “esterna”

 Limitare i ribassi eccessivi nelle aggiudicazioni con il 
criterio del prezzo più basso

 Per progettazioni di particolare rilevanza favorire il ricorso 
al concorso di progettazione o di idee

Le proposte di modifica della Rete delle Professioni 
Tecniche: Gli obiettivi - 2

 Favorire l'accesso dei professionisti alla “verifica dei 
progetti”

 Favorire l'acceso dei professionisti alle commissioni 
giudicatrici

 Favorire l'accesso dei giovani professionisti

 Individuazione univoca del limite di 40.000 € per gli 
“affidamenti fiduciari”
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Centro Studi CNI – il reddito degli ingegneri:
il reddito reale negli ultimi 5 anni

Dinamica del reddito medio degli ingegneri liberi professionisti 2008-2013 
(v.a. in euro in termini reali)
*dati stimati
Fonte: elaborazione centro Studi Cni, su dati Inarcassa, 2013

CNI – aprire il mercato dei servizi:
numero di addetti delle strutture professionali dell'area tecnica
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Centro Studi CNI – monitoraggio bandi progettazione 
maggio 2014

Indicazione del riferimento normativo con cui è stato determinato l'importo 
a base d'asta nei bandi di gara per servizi di ingegneria (esclusa 
esecuzione) pubblicati nel mese di maggio 2014

Centro Studi CNI – monitoraggio bandi progettazione 
maggio 2014

Quota di bandi che hanno fatto riferimento al D.M.143/2013 per la 
determinazione dell'importo a base d'asta nei bandi di gara per servizi 
di ingegneria (esclusa esecuzione) pubblicati nel periodo gennaio-
maggio 2014 per mese.
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Centro Studi CNI – monitoraggio bandi progettazione:
il mercato negli ultimi 5 anni: importi bandi per servizi con e senza esecuzione

Ripartizione degli importi destinati alla progettazione e agli altri 
servizi di ingegneria (esclusa esecuzione) per tipologia di appalto. 
Serie 2009-2013 (valori in milioni di euro)

Centro Studi CNI – monitoraggio bandi progettazione:
il mercato nel 2013: suddivisone per tipologia

Oggetto bandi per servizi di ingegneria e ripartizione delle somme destinate ai 
servizi di ingegneria. Anno 2013 Numero bandi Importo per servizi di ingegneria 
(esclusa esecuzione)



25/06/2014

7

Centro Studi CNI – monitoraggio bandi progettazione:
il mercato nel 2013: i ribassi

Ribasso medio e ribasso massimo rilevato nelle gare per servizi di 
ingegneria aggiudicate per tipologia di appalto. Anno 2013 

Centro Studi CNI – monitoraggio bandi progettazione:
il mercato nel 2013: i ribassi medi e massimi per regioni nei servizi con e 
senza esecuzione

Gare per servizi di ingegneria senza esecuzione 
aggiudicate nel 2013 per regione.

Gare per servizi di ingegneria con esecuzione 
dei  lavori aggiudicate nel 2013 per regione.
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Temi Aperti:
Il ribasso sul costo del lavoro nei servizi di ingegneria: i presupposti normativi 
e i vantaggi

Presupposti normativi

Obbligatorietà dell'applicazione del D.M. Giustizia 143/2013 
Art . 82 (Criterio del prezzo più basso) c. 3 bis del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. prevede “Il 

prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, 
valutato.....” 

 Che le previsioni normative di cui al citato art. 82 c. 3 bis si applicano anche ai servizi 
di ingegneria

 Il costo del personale in ogni contratto è da intendersi come costo vivo non 
negoziabile e quindi da sottrarsi al mercato della concorrenza 

Vantaggi

Miglioramento della qualità delle prestazioni 
 Contenimento dei ribassi

Temi Aperti:
Il ribasso sul costo del lavoro nei servizi di ingegneria: un esempio 

I
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Temi Aperti:
Il ribasso sul costo del lavoro nei servizi di ingegneria: un esempio

Temi Aperti:

 La valutazione dell'importo dei servizi  a base di gara quando esiste 
un limite all'ammissibilità delle spese tecniche (p.e. 10% sisma)

 Riduzione dell'importo dei servizi a base di gara per la copiosa 
documentazione tecnica messa a disposizione dalla stazione 
appaltante

 Individuazione di importi  da porre a base di gara, non legati al costo 
dell'opera, ma “omnicomprensivi” 


