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PREMESSE
Con la presente pubblicazione si provvede a diffondere i dati sugli appalti e
sugli affidamenti dell’anno 2001 effettuati delle stazioni appaltanti aventi sede in
Umbria.
Rispetto all’edizione relativa all’anno 2000 si è deciso di pubblicare congiuntamente i dati pervenuti all’Osservatorio regionale sia dei lavori di importo a base
d’asta superiore a e 150.000 (con informazioni più approfondite in quanto le
schede di rilevazione risultano molto articolate), che quelli di importo inferiore
(con dati più sintetici, avendo a disposizione solo le informazioni più essenziali),
al fine di avere una più chiara ed articolata visione degli investimenti in Umbria
nel settore delle opere pubbliche.
Invero a questa fotografia dei lavori pubblici appaltati nella nostra regione
nell’anno 2001 mancano alcune importanti opere aggiudicate da stazioni appaltanti operanti sul nostro territorio, ma aventi la sede centrale in altra regione,
come per esempio le Ferrovie dello Stato, l’ENEL, l’ANAS (per le opere non
gestite dalla sede locale), la Società autostrade ecc. Per acquisire anche queste
informazioni, inviate comunque ai rispettivi Osservatori regionali ove questi enti
hanno sede, si attiveranno convenzioni con la Sezione centrale dell’Osservatorio
per una loro sistematica trasmissione tramite sistemi telematici.
Si ricorda inoltre che nell’anno in corso al sistema di comunicazione dei dati
tramite floppy disk e documentazione cartacea si è aggiunta la trasmissione dei
dati per via telematica, tramite internet, assegnando ad ogni responsabile unico
del procedimento una userid e password personale. La password verrà utilizzata
dallo stesso per l’invio dei dati di ogni opera per la quale svolge tale funzione. Con
questa procedura il codice univoco dell’intervento non viene più assegnato automaticamente dalla Sezione regionale, ma dovrà essere creato dal responsabile
del procedimento. Qualora comunque questa nuova procedura comporti particolari difficoltà operative, anche per la insufficiente dotazione hardware e software
della stazione appaltante, gli obblighi di trasmissione dei dati possono comunque
essere soddisfatti utilizzando le schede formato word.
Effettuando una prima verifica sull’andamento degli appalti di opere pubbliche
nell’anno 2001, rispetto al precedente anno 2000, si rileva dalla seguente tabella
che le aggiudicazioni

Anno

n. appalti
>e 150.000

Importo lavori

Importo a base
d’asta

n. appalti
<e 150.000

Importo a base
d’asta

2000

322

£. 693.467 mil.

£. 529.026 mil.

845

£ 92.819 mil.

2001

392

£. 663.230 mil.

£. 513.344 mil.

954

£ 99.749 mil.

sono passate da n. 1.167 per un importo complessivo a base d’asta di £. 621.845
milioni del 2000, a n. 1.346 per un importo complessivo a base d’asta di
£. 613.093 milioni del 2001, con un aumento quindi del 15 per cento del
numero dei lavori censiti, ma con una riduzione dell’importo posto a base
d’asta, anche se molto limitata. Questa riduzione dell’importo dei lavori aggiudicati nel 2001 risulta però ancora più consistente, se si tiene conto che alcune,
anche se numericamente limitate, opere appaltate nel 2000 sono state inserite
nel 2001 per il ritardo con cui alcune stazioni appaltanti hanno inviato le
schede di rilevamento. Quanto sopra ci porta ad affermare che il mercato delle
opere pubbliche in Umbria tra il 2000 ed il 2001 ha avuto una contrazione, che
può essere stimata tra il 5 per cento ed il 10 per cento, anche se gli appalti sono
stati numericamente maggiori.
Passando ora ad analizzare esclusivamente i lavori affidati nel 2001, confrontando le opere con importo a base d’asta inferiore a e 150.000 ma comunque
superiori a e 20.000, rispetto a quelle di importo maggiore, dalla seguente tabella
si evince, come già constatato nella precedente pubblicazione, che gli interventi
realizzati sono prevalentemente di importo modesto, ma nel contempo, dal punto
di vista degli investimenti, i lavori più consistenti raccolgono più dell’80 per
cento delle risorse finanziarie disponibili.
— Importo a base
d’asta superiore a

e 150.000

n. 392

29,1 per cento

L. 513.344 mil.

83,7 per cento

— Importo a base
d’asta inferiore a e 150.000

n. 954

70,9 per cento

L. 99.749 mil.

16,3 per cento
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Nella prima parte della presente pubblicazione, come già effettuato nell’esposizione dei dati del 2000, per i lavori di importo a base d’asta maggiore di e 150.000,
sono state prodotte le prime elaborazioni che riguardano:
1. numero ed importi dei lavori affidati da ciascun ente;
2. elenco dei lavori suddivisi per categorie di opere;
3. modalità eseguita per l’affidamento degli incarichi di progettazione;
4. fonti di finanziamento delle opere;
5. presenza nei bandi di gara dei costi per la sicurezza;
6. grado di partecipazione delle imprese nella fase di aggiudicazione;
7. procedure adottate per l’aggiudicazione dei lavori;
8. ribassi d’asta medi per fasce di importo dei lavori;
9. distribuzione territoriale per provincia e per regione delle imprese aggiudicatarie;
10. contenzioso in fase di gara;
11. elenco sintetico delle singole aggiudicazioni contenente
seguono poi le schede con i dati più significativi dei lavori affidati nell’anno 2001
illustrative di ogni singolo intervento.
Ad una rapida lettura delle informazioni risultanti dalla prima tabella, che
indica il numero e gli importi dei lavori affidati da ciascun ente, si evidenzia come
i primi 15 enti che realizzano opere pubbliche sul territorio regionale, hanno
appaltato nell’anno 2001 il 68 per cento del numero totale dei lavori, con ben l’82
per cento dell’importo complessivo degli investimenti in lavori pubblici. Inoltre,
rispetto al precedente anno, delle quindici maggiori stazioni appaltanti, due terzi
si sono confermate anche nel 2001 come gli enti che effettuano i maggiori
investimenti, tra questi ricordiamo la Regione dell’Umbria tramite il C.U.S.,
l’Anas Compartimento per la viabilità dell’Umbria, lo I.E.R.P. di Perugia, la
Ferrovia Centrale Umbra, la Soprintendenza ai beni storici e architettonici, il
Provveditorato alle opere pubbliche dell’Umbria, la Provincia di Perugia, i Comuni di Perugia, Terni, Foligno e Spoleto.
Nella seconda tabella nella quale l’investimento complessivo di £. 663 miliardi
in opere pubbliche è stato suddiviso nelle 12 categorie più significative, si evidenzia come gli investimenti in edilizia sanitaria ed ospedaliera anche nell’anno
2001 hanno maggiormente catalizzato le risorse finanziarie; ciò è legato al fatto
che è in fase di attuazione il piano decennale di investimenti nell’edilizia sanitaria
con cui si sta procedendo ad un radicale rinnovo delle più importanti strutture
ospedaliera umbre.
Altro settore importante degli investimenti pubblici è certamente la viabilità,
come anche gli interventi di difesa dai dissesti.
Gli interventi di recupero dei beni culturali appaiono incidere solo per un 6,22
per cento dell’investimento totale, ma si deve tener conto che molti degli interventi classificati come «edilizia per servizi in genere», sono eseguiti su strutture
di alto valore storico artistico.
Nella terza tabella si sono analizzate le procedure adottate nell’affidamento
degli incarichi di progettazione. Nell’anno in esame, non solo viene confermato
come molte Amministrazioni pubbliche utilizzino i propri tecnici nella progettazione delle opere di competenza (circa il 56 per cento delle opere sono state
progettate internamente all’Ente, opere che rappresentano per importo circa il
30 per cento del totale), ma appare come questa tendenza sia notevolmente
aumentata rispetto all’anno 2000.
Nell’affidamento degli incarichi a progettisti esterni si rileva invece come
ancora sia poco diffusa la procedura di far precedere da una gara l’affidamento
degli incarichi di progettazione; ciò non può che dipendere dalle complesse
procedure previste dalla legge e dal regolamento in materia di appalti dei servizi
di ingegneria e architettura.
Nella quarta tabella sono riportate le fonti di finanziamento della diverse opere.
I maggiori investimenti risultano ancora essere quelli provenienti da leggi speciali dello Stato, quali ad esempio quelli del piano decennale per gli investimenti in
edilizia sanitaria. Importante è anche l’incidenza delle opere realizzate con fondi
di bilancio della stazione appaltante, nonché con i fondi proveniente dall’attivazione di mutui e con i fondi trasferiti dalla Regione. La voce «fondi di bilancio
dell’Amministrazione committente» si riferisce essenzialmente alle opere appaltate dal Provveditorato alle opere pubbliche dell’Umbria, che effettua gli interventi per altre Amministrazioni dello Stato. L’apporto del capitale privato nella
realizzazione di opere pubbliche appare ancora molto marginale.
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Nella quinta tabella viene rilevata la presenza nei bandi di gara dei costi per la
sicurezza. Si deve rilevare che in 77 lavori, su un complessivo di 392 opere,
alcune stazioni appaltanti non abbiano evidenziato i costi della sicurezza, nonostante la legge lo prescriva tassativamente. Dalla tabella emerge che il valore
medio dei costi della sicurezza si attesta al di sotto del 4 per cento, valore questo
eccessivamente limitato, che evidenzia una scarsa attenzione a tutte le complesse
problematiche legate ad un cantiere sicuro.
Nella sesta tabella è riportato il grado di partecipazione delle imprese nella fase
di aggiudicazione. I valori rilevati nell’anno 2001 confermano quelli dell’anno
precedente con un terzo degli appalti aggiudicati aventi una partecipazione tra 6
e 15 imprese e con un altro terzo degli appalti aventi una partecipazione superiore alle 15 imprese. Quest’ultimo caso fa riferimento al 56 per cento dell’importo
complessivo dei lavori affidati.
Si può quindi considerare che il grado di partecipazione delle imprese nella
fase di gara sia soddisfacente, in quanto nel’81 per cento dell’importo appaltato
le imprese partecipanti variano da 6 a 15 o superano il numero di 15.
Nella settima tabella sono state analizzate le procedure adottate per l’aggiudicazione dei lavori. Il sistema maggiormente utilizzato sia per numero di gare che
per importo è il pubblico incanto, con circa il 50 per cento dell’importo complessivo appaltato. Cala invece la procedura della licitazione privata, che passa dal 38
per cento dell’anno 2000 al 28 per cento dell’anno in esame, mentre continua ad
essere scarsamente utilizzata la licitazione privata semplificata. La trattativa
privata si conferma come una metodologia di appalto che assorbe circa un quinto
dell’importo globale appaltato, anche per l’estensione nell’utilizzo di questa procedura concessa dalla legge sulla ricostruzione post sisma.
Nell’ottava tabella che analizza i ribassi d’asta medi per fasce di importo dei
lavori, appare che fino a 10 miliardi di importo a base d’asta, i ribassi medi si
aggirano attorno all’11 per cento. Solo al di sopra della soglia comunitaria di 5
milioni di ECU il ribasso medio si attesta attorno al 25 per cento.
Rispetto all’anno precedente i ribassi medi nel loro complesso hanno subito
una certa flessione, dovuta al fatto che il prezziario adottato è ancora quello edito
nel 1998. I ribassi ottenuti nei lavori di importo superiore alla soglia comunitaria
sono sicuramente riconducibili alle economie di scala che le imprese riescono ad
assicurarsi negli interventi di maggiore valore
Nella nona tabella è riportata la distribuzione territoriale per provincia e per
regione delle imprese aggiudicatarie. I dati evidenziano come nell’anno 2001 le
imprese umbre abbiano perso rispetto all’anno precedente una importante fetta
del mercato delle opere pubbliche, in quanto nonostante si siano aggiudicate il 54
per cento degli affidamenti, sono passate dal 38 per cento dell’importo globale a
base d’asta appaltato e a loro assegnato nell’anno 2000, al 28 per cento dell’importo appaltato nell’anno 2001. Le imprese della Regione Toscana risultano
invece aver acquisito appalti per un importo globale similare a quello delle
imprese umbre, nonostante si siano aggiudicate complessivamente solo 12 lavori,
in quanto una impresa toscana è risultata aggiudicataria dei lavori del nuovo
ospedale Silvestrini di Perugia, opera con il maggiore importo appaltato nell’anno 2001.
Nella decima tabella è riportata la presenza del contenzioso in fase di gara. In
essa si conferma come nonostante il contenzioso in fase di gara sia presente solo
in 4 casi, l’importo delle opere interessate dal contenzioso rappresenta il 24 per
cento dell’importo globale appaltato, confermando che gli appalti delle grandi
opere sono spesso accompagnate da vertenze.
La prima parte della presente pubblicazione, relativa ai lavori di importo
superiore a e 150.000, termina con le schede rappresentative dei dati più significativi di ciascun lavoro affidato nell’anno 2001.
Nella seconda parte della pubblicazione vengono riportate le schede sintetiche
di ogni aggiudicazione avente importo a base d’asta inferiore a e 150.000, indicando: l’oggetto dell’appalto, l’importo dei lavori, i costi previsti per la sicurezza,
il nominativo del responsabile del procedimento, la procedura di affidamento, la
ditta aggiudicataria, il ribasso offerto.
Anche per questa pubblicazione la Camera di commercio della provincia di
Perugia ha assicurato la sua massima disponibilità, consentendo l’accesso alla
banca dati del repertorio economico amministrativo delle ditte iscritte, in quanto
le imprese affidatarie sono indicate unicamente per numero di iscrizione alla
rispettiva Camera di commercio.
In alcuni casi però non è stato possibile decodificare il codice, in quanto, o era
visibilmente errato, o la stazione appaltante non lo aveva fornito.
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Nella tabella sotto riportata vengono indicate le procedure adottate per la
realizzazione dei lavori:
— Lavori in economia (cottimo)

n. 383

40,2 per cento

£. 29.620.929.988 29,7 per cento

— Trattativa privata

n. 224

23,5 per cento

£. 24.670.788.564 24,7 per cento

— Pubblico incanto

n. 214

22,4 per cento

£. 28.942.802.306 29,0 per cento

— Licitazione privata

n. 71

7,5 per cento

£. 9.375.998.943 9,4 per cento

— Lavori in economia
(amministrazione diretta)

n. 47

4,9 per cento

£. 5.230.405.722

5,3 per cento

— Licitazione privata semplificata n. 15

1,5 per cento

£. 1.908.319.826

1,9 per cento

Dai dati sopraesposti risulta che il 40 per cento dei lavori di importo a base
d’asta inferiore a 150.000 euro sono realizzati in economia mediante la procedura del cottimo ed il 23 per cento dei lavori sono stati affidati a trattativa privata;
anche per questi lavori di importo limitato la procedura del pubblico incanto è
stata notevolmente utilizzata, rappresentando circa un terzo dell’intero importo
dei lavori appaltati.
Le opere eseguite direttamente dalle stazioni appaltanti in economia, in amministrazione diretta, rappresentano solo il 5 per cento dei lavori affidati, indicando
quindi questa modalità di esecuzione delle opere direttamente con manodopera
e mezzi dell’Amministrazione oramai molto residuale.
Analizzando infine la provenienza delle ditte aggiudicatarie dei lavori, risulta
quanto segue:
— Regione Umbria

n. 771 80,8 per cento

£. 77.916.247.902

78,1 per cento

— Regione Lazio

n. 70

7,3 per cento

£. 9.266.732.400

9,3 per cento

— Regione Campania

n. 51

5,3 per cento

£. 6.337.116.894

6,4 per cento

— Regione Toscana

n. 18

1,9 per cento

£. 2.167.206.290

2,2 per cento

— Regione Marche

n.

9

0,9 per cento

£. 1.102.077.271

1,1 per cento

— Regione Abruzzo

n.

6

0,6 per cento

£.

419.844.696

0,4 per cento

— Regione Lombardia

n.

6

0,6 per cento

£.

694.836.918

0,7 per cento

— Regione Veneto

n.

4

0,4 per cento

£.

413.141.446

0,4 per cento

— Regione Sicilia

n.

4

0,4 per cento

£.

564.140.842

0,6 per cento

— Regione Piemonte

n.

2

0,2 per cento

£.

224.999.996

0,2 per cento

— Regione Emilia Romagna

n.

1

0,1 per cento

£.

64.602.990

0,06 per cento

— Regione Puglia

n.

1

0,1 per cento

£.

83.409.419

0,07 per cento

— Regione Basilicata

n.

1

0,1 per cento

£.

67.726.852

0,07 per cento

— Provincia Bolzano

n.

1

0,1 per cento

£.

108.999.996

0,1 per cento

— Non specificato

n.

9

0,9 per cento

£.

318.161.439

0,3 per cento

Da quanto sopra si evidenzia come il mercato dei lavori pubblici di importo
inferiore a 150.000 euro è rivolto per la massima parte alle imprese regionali e
solo per una piccola quota alle regioni limitrofe

N.B. L’elaborazione dei dati relativi ai lavori di importo superiore a e 150.000
è stata eseguita utilizzando ancora le lire, in quanto si riferisce a lavori dell’anno
2001, per i quali i dati venivano ancora espressi in lire.

Le pagine seguenti
sono state riprodotte anastaticamente.

Per la loro consultazione integrale
si rimanda al fascicolo cartaceo o
alle pagine web “Politiche territoriali”
del sito internet regionale.
www.regione.umbria.it

