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16 SETTEMBRE 2022   

 

CONVEGNO: 

I PROFESSIONISTI E LA "MESSA A TERRA" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

 

L’opportunità dell’accesso ai fondi del Pnrr, assieme alle condizioni ed  agli elementi attuativi che sono 

richiesti dallo strumento, è tema su cui l’OAPPC  di Brescia sta lavorando da tempo, con l’apposita 

Commissione avente come  referente l’arch. Aldo Maifreni.  

Se n’è parlato nell’ambito del recente  Convegno I professionisti e la "messa a terra" del piano nazionale 

di ripresa e resilienza, tenutosi il 16 settembre 2022 presso la sede dell’ Ordine Architetti PPC di Brescia. 

Di fatto, le risorse eccezionali messe a disposizione dai vari bandi connessi al Piano nazionale di ripresa  e 

resilienza ha “scatenato” negli ultimi mesi un boom nelle gare per servizi di Architettura e Ingegneria, con 

in particolare una forte crescita per le gare di progettazione (855 mln.,+423%) che attiveranno 11 mld. di 

lavori (+61,8%). Il 15% delle gare, per oltre 270 mln., sono per supporti ai Rup, anche di project 

management; da ottobre 2021 ad oggi bandite 1.659 gare, per 2,5 mld. di servizi e 24,7 mld. di lavori. I dati 

del Report trimestrale (luglio-settembre 2022) sono stati diffusi dall’ice - Osservatorio Pnrr) e sono relativi a 

bandi ed avvisi di gara per servizi tecnici e appalti integrati, che riguardano interventi a valere su risorse 

appunto del Pnrr e del Pnc (Piano nazionale complementare).  

Il terzo trimestre del 2022 segna quindi un vero e proprio “balzo” rispetto alle rilevazioni dei precedenti 

trimestri, che prendono in considerazione affidamenti di servizi tecnici, di supporto alle stazioni appaltanti 

e le attività progettuali legate agli appalti integrati. Risultano in forte incremento il numero dei bandi per 

servizi di ingegneria e architettura, con un +122,7% sul 2° trimestre del 2022, per un importo di 1,11 mld. 

(+188,5%) di cui il 98% di importo superiore a 139.000 euro.  

In 12 mesi l'Osservatorio Pnrr Oice ha censito 1.659 gare per servizi tecnici e appalti integrati di interventi a 

valere su risorse del Pnrr e del Pnc, per un importo totale di servizi di 2.489,6 mln riferibili a circa 24,7 mld 

di lavori. I dati Oice evidenziano che la maggiore parte delle risorse  

ha riguardato l'edilizia scolastica che, con 258 bandi pubblicati (+789,7% rispetto al secondo trimestre del 

2022), raggiunge il 32,0% del totale dei bandi, mentre le Amministrazioni dello Stato (centrali e periferiche) 

sono le stazioni appaltanti più attive con 433 bandi di gara per un totale di  

servizi affidati pari a 1.274 mln di euro, a riprova del ruolo centrale che  esse rivestono nell'attuazione del 

PNRR. 
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ARCH. PIETRO BIANCHI - VICE PRESIDENTE ORDINE ARCHITETTI E PPC DI BRESCIA 

ARCH. ALDO MAIFRENI -REFERENTE  OAPPC PER IL PNRR 

ARCH. G.M. MAZZOLI- DIREGENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 

AVV. FIORENZO BERTUZZI-LIBERO PROFESSIONISTA 

AVV. MARIO GORLANI (UNIVERSITÀ DI BRESCIA) 
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ING. M.A. DELDOSSI (PRESIDENTE ANCE BRESCIA) 
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