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Il report del Centro studi Oic: ad Abbanoa il primato delle gare, seguono i Comuni di Cagliari e 

Sassari 

Edilizia, aumentano i bandi ma calano gli 

importi 

CAGLIARI Sono stati 425 i bandi per i servizi di ingegneria e architettura pubblicati in Sardegna 

nel 2018, 35 al mese per una crescita del 30 per cento rispetto ai 336 dell'anno precedente. Ma le 

buone notizie finiscono qua. Il totale degli importi banditi lo scorso anno è di 39 milioni di euro, 

nettamente inferiore ai 45,3 milioni del 2017, e, ancora più rilevante, la media dei bandi passa in un 

anno da 149mila a 98mila, riportandosi sui livelli del 2016. Sono queste le cifre principali del 

quarto report congiunturale redatto dal Centro studi Oic per la Federazione degli ordini degli 

ingegneri della Sardegna, presentate nella sala Convegni della Fondazione di Sardegna.«Rispetto 

all'anno precedente calano sia le medie (meno 34 per cento) che l'importo totale (meno 14), 

rileviamo inoltre che se i 5 bandi più ricchi del 2017 valevano circa 11 milioni, quelli del 2018 

ammontano a circa 6 milioni - ha spiegato il presidente del Centro studi Oic Gianfranco Fancello -. 

I settori principali rimangono edilizia-servizi (49 per cento) e idraulica (19,2), mentre è significativo 

che infrastrutture e trasporti siano in costante diminuzione da 4 anni: dal 18 del 2015 è passato a 14, 

quindi a 11 e ora è all'8,5». Abbanoa conferma il suo primato con 36 gare bandite, seguono i 

comuni di Cagliari e Sassari con 14, da segnalare Maracalagonis con 10. «Le cifre incoraggianti 

dello scorso anno si sono confermate essere indicative della congiuntura e non strutturali, e 

analizzando questi dati non possiamo che rilevare un passo indietro del settore dei Servizi di 

ingegneria e architettura in Sardegna» ha concluso Fancello. Negli interventi dei rappresentanti 

degli ordini, la paura è che il 2019 possa nascondere un ulteriore calo. «Veniamo da un'iniezione 

positiva data da programmi di investimento come il progetto Iscol@, un apporto che verrà meno nel 

prossimo futuro. Se aggiungiamo il prevedibile blocco dei finanziamenti dovuto al cambio della 

giunta, non abbiamo motivo per dirci ottimisti rispetto al 2019» ha detto il presidente dell'Ordine di 

Cagliari Sandro Catta. «Ai tavoli con l'amministrazione possiamo portare cifre certe e concentrarci 

quindi sul confronto sui contenuti - ha puntualizzato il presidente dell'Ordine di Sassari Lorenzo 
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Corda -, non necessariamente per porci in contrasto, ma per costruire: abbiamo sempre ben presente 

che chi scrive i bandi sono i nostri stessi colleghi». 
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http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2019/03/11/ingegneri-aumento-bandi-ma-giu-importi_8a89310a-3140-

4426-9146-80a464e74c95.html 
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http://www.lanuovasardegna.it/regione/2019/03/12/news/edilizia-aumentano-i-bandi-ma-calano-gli-

importi-1.17784121 
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https://www.sardiniapost.it/economia/opere-pubbliche-i-numeri-in-sardegna-crescono-i-bandi-ma-ci-sono-

meno-soldi/ 
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https://www.sardegnareporter.it/2019/03/servizi-di-ingegneria-e-architettura-2018-cifre-in-

controtendenza/278363/ 
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https://it.geosnews.com/p/it/sardegna/opere-pubbliche-i-numeri-in-sardegna-crescono-i-bandi-ma-ci-sono-

meno-soldi_23485905 
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