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ELABORAZIONI DELL’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI 
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – SEZIONE REGIONALE 
PREMESSA 

Le fonti normative ed il flusso dei dati nei confronti dell’Osservatorio 
 

Con decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, è stata soppressa l’AVCP e trasferito le 
competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ridisegnando la 

missione istituzionale dell’ANAC. 

Con questo rapporto si intende favorire la diffusione e lo studio dei dati riguardanti i 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, inviati dalle Stazioni appaltanti abruzzesi 
all'Osservatorio Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Sezione Regionale per 
l’Abruzzo, all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ( A.N.A.C. ), attraverso il sistema 
“Simog” ed al Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
relativamente alla Programmazione triennale ed all’Anagrafe delle Opere Pubbliche Incompiute 
attraverso il sistema SIMOI, nell’anno 2013. 

L’elaborato si articola in quattro sezioni, in ciascuna delle quali sono rappresentati i dati 
raccolti nei differenti ambiti territoriali regionali, disaggregati per categorie di lavoro, per 
tipologia di appalto, per classi di importo e per altre chiavi di lettura significative che 
consentono di interpretare e fornire una visione più chiara del mercato della contrattualistica 
pubblica della Regione Abruzzo. I dati elaborati riassumono, nei diversi aspetti, l’intero iter che 
caratterizza l’appalto pubblico che, partendo dalla programmazione si snoda attraverso 
l’esecuzione per giungere al collaudo ed alla funzionalità. 

Le sezioni che verranno analizzate sono:  

A. “La pubblicazione della programmazione triennale dei lavori pubblici”; 
B. “La pubblicazione dei bandi e degli esiti di gara”; 
C. “La pubblicazione dell’anagrafe delle opere pubbliche incompiute” 
D. “I contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 €”; 
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Per comprendere meglio il motivo della suddetta articolazione delle analisi condotte 
occorre fare un piccolo cenno alle fonti normative che sono alla base della raccolta dei dati da 
parte dell’A.V.C.P.( A.N.A.C), degli Osservatori regionali dei contratti pubblici e del Servizio 
Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

A. “La Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici” è regolamentata dall’art. 128 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la cui redazione e pubblicazione viene eseguita da parte delle Stazioni 
appaltanti ovvero Amministrazioni aggiudicatrici con l’utilizzo degli schemi – tipo allegati al D.M. 
del 09.06.2005 (ora D.M. 11.11.2011), tramite il sito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero tramite il sito regionale dell’Osservatorio, nei quali i dati 
vengono raccolti in un data base. 

B. “Bandi ed esiti di gara”. La Sezione regionale dell’Osservatorio Contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, attraverso il proprio sito informatico, gestisce il servizio di pubblicazione 
dei bandi di gara e degli esiti di gara ai sensi degli artt. 63,64,65,66 del DLgs.n. 163 del 12 
aprile 2006 e del DM n. 20 del 6 aprile 2001. Per quanto riguarda i bandi di lavori, la 
procedura di pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo è attiva dal 30 luglio 2010. 
Per i servizi e le forniture il sistema informativo è stato esteso in seguito per uniformarsi alle 
direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE ed ai recepimenti nazionali delle direttive 
medesime. 
E’ utile precisare che la pubblicazione sul sito regionale è dovuta per appalti di lavori, servizi e 
forniture realizzati sul territorio della regione. 
La raccolta  dei dati di seguito avviene sulla base delle comunicazioni fornite da parte dei 
Responsabili dei Procedimenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

C. “Anagrafe Opere Pubbliche incompiute” ai sensi del disposto del D. M. 13.03.2013 n. 42 
si definisce «opera pubblica incompiuta» ogni opera pubblica che risulta non completata per 
una o più delle seguenti cause: 

a) mancanza di fondi;  
b) cause tecniche;  
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;  
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del 
contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o di recesso 
dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia;  
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o 
di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
Nel seguito si riporta la pubblicazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche 
incompiute per l’anno 2013. 

 

D. “Lavori, servizi e forniture di importo pari o superiori a 40.000,00 €”. 

Analisi delle aggiudicazioni: si basa sull’analisi dei dati dei contratti pubblici di Lavori, Servizi 
e forniture di importo a base d’asta pari o superiore a 40.000 euro comunicati dalle stazioni 
appaltanti e dagli enti aggiudicatori attraverso la piattaforma Simog messa a disposizione 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all’Osservatorio dei Contratti Pubblici ai sensi 
dell’art. 7, comma 8 del d.lgs. 163/2006, s.m.i. Tali analisi assumono particolare rilievo tenendo 
conto che l’aggiudicazione rappresenta il momento di incontro tra la domanda e l’offerta. Le 
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informazioni analizzate riguardano, oltre alle caratteristiche del contratto affidato, alcuni aspetti 
più specifici come i ribassi effettuati in fase di gara.  

Le elaborazioni di tali dati è riferita alle procedure di affidamento di importo a base di gara pari o 
superiore a 40.000 euro che sono state perfezionate sul sito dell’Autorità di Vigilanza (ANAC) nel 
corso dell’anno 2013. In altre parole, rientrano nell’analisi tutte le procedure per le quali è stato 
pubblicato, nel 2013, un bando di gara (nel caso di procedure aperte) o per le quali è stata inviata 
una lettera di invito (nel caso di procedure ristrette o di procedure negoziate con o senza previa 
pubblicazione del bando). 

I dati analizzati sono forniti dai responsabili unici dei procedimenti secondo quanto previsto dagli 
articoli 7 e 10 del Codice dei Contratti Pubblici - DLgs 12 aprile 2006, n.163. 

Criteri e obiettivi 
La Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici per l’Abruzzo ha 

intrapreso una serie di iniziative finalizzate a rendere più significativo ed incisivo il ruolo della 
Regione nella “governance” del territorio, favorendo una maggiore incisività nell’interazione 
tra quest’ultima e le Amministrazioni aggiudicatrici nel campo degli appalti pubblici.  

Tali finalità sono perseguibili attraverso un attento studio dei processi realizzativi messi 
in atto dalle Amministrazioni aggiudicatrici ed un costante supporto fornito alle stesse su 
aspetti normativi che interessano la programmazione, la progettazione, l’appalto, la 
realizzazione ed il collaudo. 

Per tale ragione, questa Struttura ha intrapreso nuove iniziative per migliorare la 
raccolta dei dati in materia di contratti pubblici sia sotto l’aspetto qualitativo del dato trasmesso 
che sotto l’aspetto della completezza e tempestività delle informazioni contenute nel dato 
medesimo.  

Per meglio comprendere l’attività dell’Osservatorio, che nel caso della Regione Abruzzo 
è connessa con alcune delle attività del Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP., è il caso di 
richiamare l’attenzione su alcune disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali 
dalle quali deriva la necessità ovvero l’obbligo della trasmissione dei dati riferiti ai processi 
realizzativi citati: 

- D. Lgs 163/2006 Codice dei contratti pubblici; 
- D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice; 
- Legge 144/1999 istituzione presso il CIPE, sistema di Monitoraggio degli Investimenti 

Pubblici; 
- Legge 3/2003 Progetto d’investimento pubblico, istituzione del CUP; 
- Legge 136/2010 Tracciabilità dei flussi finanziari; 
- Legge 196/2009 di contabilità e finanza pubblica - art. 30; 
- D.Lgs. 228/2011 attuazione dell’art. 30, in materia di valutazione degli investimenti 

relativi ad opere pubbliche; 
- D.Lgs. 229/2011 attuazione dell’art. 30, in materia di procedure di monitoraggio sullo 

stato di attuazione delle opere pubbliche; 
- Legge 22/12/2011, n. 214 istituzione dell'Elenco - anagrafe nazionale  delle  opere  

pubbliche incompiute; 
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- Decreto 13/03/2013 n.42 “ Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-
anagrafe delle opere incompiute”; 

- D. M. 24/10/2014 Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori 
pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione 
di beni e servizi; 
 

- L.R. n.21 del 27.03.1998 di istituzione del CE.RE.MO.CO.; 
- L.R. n. 29 del 25.08.2006 (art. 62 Disciplina per la programmazione e l’esecuzione di 

opere pubbliche di rilevante interesse regionale) 
 

Dall’insieme di dette disposizioni normative e regolamentari discende l’obbligo, per le 
stazioni appaltanti, di trasmettere i dati più significati riguardanti i contratti pubblici. 

Sulla base delle disposizioni dettate dall’A.V.C.P. ( A.N.A.C. ) attraverso le 
Deliberazioni, le Determinazioni, i Comunicati e le Circolari, vengono stabiliti i criteri di 
acquisizione e di verifica dei dati che sono successivamente elaborati per le finalità contenute 
nel presente rapporto. 

Tali finalità possono essere anche molto differenti a seconda dell’utilizzatore del dato e 
delle finalità istituzionali di quest’ultimo. Si può sottolineare che l’utilizzatore finale del dato 
raccolto può individuarsi in uno qualsiasi dei portatori di interesse pubblico tra la stessa 
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ( A.N.A.C. ), il CIPE, ciascuna Amministrazione 
Pubblica presente sul territorio analizzato, l’ISTAT, l’ANCI, l’UPI, le rappresentanze delle 
varie categorie imprenditoriali e del lavoro, che a vario livello sono interessate dalla 
contrattualistica pubblica e non ultima la stessa Regione Abruzzo. 

Infatti attraverso le normative Regionali richiamate, in particolare la L.R. n.21 del 
27.03.1998 di istituzione del CE.RE.MO.CO. e la L.R. n. 29 del 25.08.2006 (art. 62 ), si 
contribuisce senz’altro a promuovere una corretta conoscenza, da parte  delle Amministrazioni 
appaltanti, degli aspetti che interessano la programmazione, l’appalto, l’esecuzione e la 
funzionalità di un appalto pubblico, favorendo un’auspicabile crescita di “qualità” delle iniziative 
pubbliche. 

A nostro avviso la fase realizzativa di un’iniziativa pubblica, se analizzata sotto l’aspetto 
della sua “qualità”, è strettamente correlata con l’attività di analisi e studio portata avanti dalla 
Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, in uno con il Servizio Tecnico 
Regionale dei LL.PP.  

Attraverso la reportistica, come sopra rappresentata in senso lato, è possibile porre 
l’attenzione su alcune importanti chiavi di lettura del mercato della contrattualistica pubblica 
che sommariamente e non esaustivamente possono essere così rappresentate: 

- orientamento delle programmazioni dei contratti pubblici in relazione ai fabbisogni del 
territorio analizzati per area geografica o per singolo settore d’intervento; 

- capacità della programmazione dei contratti pubblici di soddisfare la domanda in 
relazione a determinati standard fissati in base alla popolazione residente; 
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- articolazione sul territorio delle risorse economiche e dei costi effettivamente appaltati, 
anche con riferimento alle possibili fonti di finanziamento; 

- analisi dei tempi di realizzazione di un’iniziativa, nonché di tutti gli altri aspetti correlati 
alle informazioni che i differenti soggetti istituzionali e non mettono a disposizione 
attraverso le banche dati, ivi compresa quella delle Opere incompiute. 

Si ritiene opportuno ricordare che la materia dei contratti pubblici è stata fortemente 
innovata dalla legislazione degli ultimi anni ed in particolare si fa riferimento alle disposizioni 
seguenti: 

Legge 190 del 6 novembre 2012 “Anticorruzione”. 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”. 

Legge 9 agosto 2013, n. 98 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”. 

Legge 16 maggio 2014 n.78 di conversione del D.L. 20 marzo 2014 n.34 “Disposizioni 
urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a 
carico delle imprese”. 

Legge n.80 di conversione del D.L. 28 marzo 2014 n.47 “Misure urgenti per 
l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni, e per expo 2015.”  

Legge 89 del 23 giugno 2104 di conversione con modifiche del D.L. 66/2014 “Misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale”: revisionato il sistema delle centrali di 
committenza e dei soggetti aggregatori; ripristinate fino al 31 dicembre 2015 le pubblicazioni 
sui quotidiani e accollate all'aggiudicatario, dal 1° gennaio 2016, le spese di pubblicazione sulla 
G.U.R.I. (per lavori, servizi e forniture nelle gare di rilievo comunitario, per i soli lavori nelle 
gare di rilievo nazionale). 

Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari” con  soppressione della AVCP  (che diventa ANAC), misure 
anticorruzione in materia di varianti in corso d'opera, semplificazioni  in materia di 
partecipazione alle gare e altre disposizioni eterogenee. 

Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”  

La materia inoltre sarà radicalmente oggetto di revisione  in base alle nuove Direttive 
Comunitarie: 

la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni; 

la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari; 

la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali.  
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A. La pubblicazione della Programmazione Triennale dei LL.PP. 
 

Come noto la Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici è regolamentata dall’art. 
128 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la cui redazione e pubblicazione viene eseguita da parte delle 
Stazioni appaltanti ovvero Amministrazioni aggiudicatrici con l’utilizzo degli schemi – tipo 
allegati al D.M. del 09.06.2005 (ora D.M. 11.11.2011), tramite il sito del Servizio Contratti 
Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero tramite il sito regionale 
dell’Osservatorio, nei quali i dati vengono raccolti in un data base. 

 

L’art. 128 del D.Lgs 163/2006 stabilisce che: 

“1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 
100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le 
Amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, 
già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da 
realizzare nell'anno stesso.  

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di 
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le Amministrazioni aggiudicatrici predispongono 
nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri 
soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari;  

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli 
elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle 
infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico 
del Ministero delle infrastrutture sul sito informatico presso l'Osservatorio.” 

Con l’adozione della suddetta programmazione secondo le norme citate e gli schemi tipo 
ministeriali, vengono inoltre pubblicate una serie di informazioni circa l’attività delle pubbliche 
amministrazioni nel medio e breve periodo, dalle quali emergono in particolare gli indirizzi dei 
vari settori, gli obiettivi e fondamentalmente le priorità. 

La Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, anche a seguito di 
contatti informali con le Stazioni appaltanti al fine di sollecitare l’adempimento alla 
pubblicazione, ha elaborato questa reportistica sulla base dei dati trasmessi dalle stesse stazioni 
per il triennio 2012-2014, che però, data l’esiguità dei programmi acquisiti nella loro interezza 
consente un’analisi parzialmente significativa. 

Quale sicura causa del numero ridotto di programmi triennali trasmessi può certamente 
considerarsi la situazione di crisi economica che perdura ormai da tempo che determina una 
costante e progressiva riduzione di flusso di risorse economiche trasferite da parte dello Stato 
agli enti locali. 

I dati raccolti sono stati elaborati in automatico tramite le seguenti tabelle dedicate. 

E’ da evidenziare la recente pubblicazione sulla G.U. del 05.12.2014 del D. M. 24 
ottobre 2014 “Procedure e schemi-tipo per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del programma 
triennale, dei suoi  aggiornamenti  annuali  e  dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la 
redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi”. 
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A.1 - L’ estensione della Programmazione Triennale in Abruzzo: tendenza del fenomeno regionale. 

L’Osservatorio attua, già da qualche tempo, un’indagine finalizzata alla ricostruzione 
delle informazioni sulla quasi totalità delle Programmazioni Triennali, ad oggi derivate dal d.b. 
del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Di seguito viene riportata una visione dell’attività programmatoria da parte degli enti 
pubblici tenuti alla redazione, approvazione, nonché alla pubblicazione del programma triennale 
e dell’elenco annuale dei lavori pubblici. 

Rispetto agli altri anni, nel triennio 2013-2015, si rileva un piccolo decremento di 
comunicazioni anche da parte di Stazioni appaltanti diverse dalla Amministrazioni comunali. 

Sulla base dei dati di cui sopra, è stato possibile realizzare e presentare in forma di 
tabelle, mappe, grafici, ecc, i risultati dell’indagine effettuata da questa Sezione Regionale 
dell’Osservatorio di seguito illustrati. 

Delle circa 500 Stazioni Appaltanti operanti nel territorio Abruzzese si evince, come 
riportato sulla tabella, che solo il 13% circa di esse hanno provveduto alla pubblicazione della 
Programmazione Triennale. Risulta chiara l’esigenza di acquisire più dati per garantire in 
futuro informazioni più complete ed esaurienti. 

 

Tabella A.1: distribuzione provinciale di tutte le SA che hanno trasmesso la Programmazione Triennale 

Triennio T11-13 T12-14 T13-15 
  n° % n° % n° % 
AQ 16 21,05% 22 28,95% 22 32,84% 
PE 21 27,63% 15 19,74% 6 8,96% 
CH 27 35,53% 24 31,58% 27 40,30% 
TE 19 25,00% 15 19,74% 12 17,91% 
Abruzzo 83 109,21% 76 100,00% 67 100,00% 

 

Con questa schematizzazione, si ha un panorama dettagliato delle Stazioni Appaltanti 
che hanno provveduto all’invio dei dati della Programmazione triennale.  

Salta subito in evidenza la bassissima percentuale dei dati comunicati ed un decremento 
di comunicazioni da parte dei comuni. 
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Tabella A.2.1: la programmazione triennale 2013-2015: analisi degli "Enti virtuosi" 

Tipologia Stazioni 
Appaltanti 

 
Triennio 2012 - 2014 

 
Triennio 2013 - 2015 

 n° % n° % 
 Regione 1 100,00% 0 0,00% 
 Provincie 3 75,00% 3 75,00% 
 Comuni 65 21,31% 59 19,34% 
 Comunità montane 1 9,09% 2 18,18% 
 ASL 1 25,00% 0 0,00% 
 ATER 1 20,00% 0 0,00% 
 Camere di commercio 2 50,00% 1 25,00% 
 Enti Parco 1 25,00% 1 25,00% 
 Altro 1 6,67% 1 6,67% 
 Totali 76 21,47% 67 18,93% 
  

 

In questa rappresentazione, abbiamo voluto raggruppare i Comuni e le Province che 
hanno provveduto alla pubblicazione. 

Anche in questo caso  si deduce la scarsità delle informazioni da parte degli Enti e quindi 
la necessità di incrementare le notizie relative alla Programmazione triennale  per una più 
completa informazione agli utenti da parte di questa Sezione Regionale dell’Osservatorio. 

 

Comuni / Prov. 
TRASMESSO 

n° % 
AQ 22 32,84% 
PE 6 8,96% 
CH 27 40,30% 
TE 12 17,91% 

Abruzzo 67 100,00% 
 

L’immagine che segue aiuta più di tutto a comprendere la reale entità dei dati presentati 
in rapporto con il territorio di competenza. Risulta chiara la necessità di disporre di maggiori 
informazioni per garantire un servizio omogeneo in tutta la Regione Abruzzo. 
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La tabella che segue evidenzia come vengono programmate, in numero di interventi, le 
risorse finanziarie disponibili con riferimento alle varie tipologie di Stazioni Appaltanti operanti 
sul territorio. 

Le disponibilità finanziarie programmate, provengono per la maggior parte da entrate 
aventi destinazione vincolata per legge per i comuni, le loro unioni, le comunità montane, le 
camere di commercio, gli enti parco e le amministrazioni provinciali.  

 

ID - TIPOLOGIA DISPONIBILITA' FINANZIARIA 
TIPOLOGIA STAZIONE APPALTANTE 

COMUNI CM - CC - UNIONI - EP ALTRE S.A. 
N° % N° % N° % 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 55 35,03% 6 40,00% 0 0,00% 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 15 9,55% 2 13,33% 0 0,00% 

Entrate acquisite mediante apporti i capitali privati 26 16,56% 1 6,67% 1 50,00% 

Trasferimento di immobili ex art. 53 D.Lgs. 163/06 1 0,64% 1 6,67% 0 0,00% 

Stanziamenti di Bilancio 37 23,57% 3 20,00% 0 0,00% 

Altro 23 14,65% 2 13,33% 1 50,00% 

Totali 157 100,00% 15 100,00% 2 100,00% 

Tabella A.17: analisi delle previsioni di disponibilità finanziaria (numero di casi) 
 

Analizzando gli importi con le stesse modalità della precedente analisi, si riscontra che i 
Comuni programmano prevalentemente attraverso entrate aventi destinazione vincolata per 
legge; valori simili si registrano per il ricorso a capitali privati; più modesti sono gli importi 
derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo. 

Diversamente le unioni di comuni, le comunità montane, le camere di commercio gli enti 
parco e le amministrazioni provinciali programmano quasi esclusivamente facendo ricorso alle 
entrate aventi destinazione vincolata per legge. 

ID - TIPOLOGIA DISPONIBILITA' 
FINANZIARIA 

TIPOLOGIA STAZIONE APPALTANTE 

COMUNI CM - CC - UNIONI - 
EP ALTRE S.A. 

Mln € % Mln € % Mln € % 
Entrate aventi destinazione 
vincolata per legge 

2.612,97 39,10% 9260,06 95,95% 0,00 0,00% 

Entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo 

90,33 1,35% 22,10 0,23% 0,00 0,00% 

Entrate acquisite mediante 
apporti i capitali privati 

2.110,89 31,59% 0,50 0,01% 5,50 3,64% 

Trasferimento di immobili ex art. 
53 D.Lgs. 163/06 

0,30 0,00% 15,00 0,16% 0,00 0,00% 

Stanziamenti di Bilancio 828,28 12,40% 115,93 1,20% 0,00 0,00% 

Altro 1.039,50 15,56% 237,34 2,46% 145,61 96,36% 

Totali 6682,25 100,00% 9650,94 100,00% 151,11 100,00% 

Tabella A.18: analisi delle previsioni di disponibilità finanziaria (importi) 
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n % n % n % n % n %

AQ 56 21,21 7 20,00 17 19,54 32 22,54 1 33,33

CH 71 26,89 9 25,71 19 21,84 43 30,28 2 66,67

PE 82 31,06 14 40,00 35 40,23 33 23,24 0 0,00

TE 55 20,83 5 14,29 16 18,39 34 23,94 0 0,00

TOT 264 100,00 35 100,00 87 100,00 142 100,00 3 100,00

Impo rto  no n dispo nibile
2013

T OT Impo rto  >=4 ,845  M € Impo rt o  < 4 ,845  M € e  
>=500 .000  €  Impo rto  < 500.000€

n % n %

AQ 55 29,73 56 21,21

CH 33 17,84 71 26,89

PE 73 39,46 82 31,06

TE 24 12,97 55 20,83

TOT 185 100 264 100

2012 2013

B. Bandi ed esiti di gara pubblicati nell’anno 2013 
 

La Sezione regionale dell’Osservatorio Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
attraverso il proprio sito informatico, gestisce il servizio di pubblicazione dei bandi di gara e 
degli esiti di gara ai sensi degli artt. 63,64,65,66 del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e del DM 
n. 20 del 6 aprile 2001.Per quanto riguarda i bandi di lavori, la procedura di pubblicazione sul 
sito della Regione Abruzzo è attiva dal 30 luglio 2010. 

Per i servizi e le forniture il sistema informativo è stato esteso in seguito per uniformarsi 
alle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE ed ai recepimenti nazionali delle 
direttive medesime. 

E’ utile precisare che la pubblicazione sul sito regionale è dovuta per appalti di lavori, 
servizi e forniture realizzati sul territorio della regione. 

L’elaborazione dei dati di seguito riportata è fatta sulla base delle comunicazioni fornite 
da parte dei Responsabili dei Procedimenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
La prima tabella nasce dalla necessità di avere a disposizione un quadro riepilogativo dei 

bandi pubblicati per provincia e classe d’importo, relativamente al periodo di osservazione 
“anno 2013”.  

Dall’analisi dei dati emerge come globalmente la provincia che territorialmente si 
caratterizza per le maggiori pubblicazioni, sia in numero che in percentuale, sia la provincia di 
Pescara. Soffermandoci sui dati disaggregati per classi di importo si nota che, nelle due classi di 
maggior importo ovvero “maggiore/uguale a 4,845 milioni di €” e “minore a 4,845 milioni di € e 
maggiore/uguali a 500.000,00 €” le percentuali maggiori sono della provincia di Pescara 
pressoché allineate attorno al 40%, mentre per la classe inferiore “minore a 500.000,00 €” la 
percentuale più rilevante è della provincia di Chieti attorno al 30%, quelle registrate nelle altre 
province si attestano su valori dal 22% al 23%.  
 

Tabella n. B.1 – Numeri di BANDI di gara pubblicati nel 2013 per provincia e classe di importo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella n. B.1.1 – Tabella di raffronto tra le annualità 2012 e 2013. 
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Si nota come rispetto all’anno precedente il dato è sostanzialmente incrementato. 
Altro dato importante che è possibile rilevare è che i bandi maggiormente pubblicati in 

Abruzzo si riferiscono a gare con importi a base d’asta medio-bassi. 
Infatti considerando le tre classi di importo si nota come la classe intermedia (importi 

compresi tra € 4.845.000,00 ed € 500.000,00) e la classe bassa (importi inferiori a € 500.000,00) 
registrano percentuali che si attestano tra il 33% e il 53%, mentre le gare con importi rilevanti 
si attestano attorno al 13%. 

 
 

 
 
 
 

Figura n. B.2.1 – Grafico riepilogativo sui bandi pubblicati relativi all’anno 2013. 
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n % n % n % n % n %

AQ 75 19,95 4 18,18 23 26,44 48 17,98 0 0,00

CH 126 33,51 10 45,45 18 20,69 98 36,70 0 0,00

PE 95 25,27 5 22,73 37 42,53 53 19,85 0 0,00

TE 80 21,28 3 13,64 9 10,34 68 25,47 0 0,00

TOT 376 100 22 100 87 100 267 100 0 0

T OT
2013

Impo rto  non 
dispo nibile

Impo rto  < 4 ,845 M € 
e >=500.000 €  Impo rto  >=4,845 M € Impo rto  < 500.000€

n % n %

AQ 52 19,40 75 19,95

CH 70 26,12 126 33,51

PE 116 43,28 95 25,27

TE 30 11,19 80 21,28

TOT 268 100 376 100

2012 2013

Le elaborazioni che seguono tentano di delineare quanto più possibile a livello regionale 
l’adempimento relativo alla pubblicazione degli esiti (affidamenti) di gara di appalto, 
comprensivi degli accordi quadro, delle convenzioni  e delle procedure negoziate senza previa 
pubblicazione del bando. 

La tabella che segue riporta la pubblicazione degli esiti di gara per classe di importo 
relativi all’anno 2013. 

Si deve notare che, soprattutto nel caso delle forniture, più esiti di gara possono riferirsi 
ad un’unica pubblicazione di bando di gara. Ciò si verifica quando la stazione appaltante decide 
di affidare il contratto di forniture per lotti. In questi particolari casi ad un unico bando, 
articolato in lotti, corrisponderanno tanti esiti quanti sono i lotti che la stazione appaltante ha 
individuato in fase di bando. Per tale motivo, nella tabella che segue, il numero di pubblicazioni 
di esiti supera il numero di pubblicazione di bandi. 

L’analisi è stata effettuata sulle pubblicazioni degli esiti di gara. Anche in questo caso si 
nota che la percentuale di esiti pubblicati per bandi di importi medio-bassi è di gran lunga 
superiore a quella relativa ad importi elevati, mentre il dato disaggregato per province mostra 
una percentuale maggiore di pubblicazioni di esiti per la provincia di Chieti, che si attesta 
attorno al 40%, segue la provincia di Teramo con una percentuale che non si discosta molto dal 
dato precedente (27%), chiudono le altre due province di Pescara e di L’Aquila. 
 
Tabella n. B.2 – Trasmissione degli Esiti di gara pubblicati nel 2013 per provincia e classe di importo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella n. B.2.1 – Tabella di raffronto tra le annualità 2012 e 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nota come rispetto all’anno precedente il dato è pressappoco assestato in termini totali 

mentre nella disaggregazione per province si registrano alcune variazioni anche sensibili. 
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€ % n €

OG01 Edif ici civili e industriali  €        25.861.887,35 3,53 17 1.521.287,49€      

OG02
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 
tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali 
e ambientali

 €        18.913.491,56 2,58 3 6.304.497,19€      

OG03
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative 
opere complementari

 €        26.227.949,60 3,58 18 1.457.108,31€      

OG06
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 
evacuazione  €        17.966.068,23 2,45 3 5.988.689,41€      

OG09 Impianti per la produzione di energia elettrica  €              700.000,00 0,10 1 700.000,00€         

OG11 Impianti tecnologici  €           8.189.239,54 1,12 10 818.923,95€         

OS06
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi  €                54.319,26 0,01 1 54.319,26€            

OS14 Impianti di smaltimento e recupero rif iuti  €        19.210.696,00 2,62 3 6.403.565,33€      

OS18 Componenti strutturali in acciaio  €           4.248.488,14 0,58 5 849.697,63€         

OS21 Opere strutturali speciali  €           3.971.330,88 0,54 7 567.332,98€         

OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione  €              266.930,35 0,04 1 266.930,35€         

C Concessione  €        30.883.268,00 4,22 3 10.294.422,67€    

FB Forniture  €      163.537.658,95 22,32 39 4.193.273,31€      

FS Servizi  €      187.203.438,06 25,55 90 2.080.038,20€      

AA Altro  €      225.351.891,24 30,76 63 3.577.014,15€      

TOT 732.586.657,16€      100,00 264 2.774.949,46€      

CAT. Prevalente
Importo base d'asta Importo medio

 
La tabella che segue disarticola gli importi a base d’asta ed il numero dei bandi pubblicati 

per categoria prevalente. 
Balza agli occhi la forte predominanza di pubblicazioni di bandi di servizi e forniture, sia 

per importo che per numero, mentre per i lavori si nota la preponderanza delle Categoria OG01 
e OG03 ed in Concessione, su tutte le altre. 

 

Tabella n. B.3 – Pubblicazione dei BANDI di gara pubblicati nel 2013 per categoria prevalente. 
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Modalità Gara Totale complessivo
Offerta 

economicamente più 
vantaggiosa

Prezzo più basso Criterio non
Comunicato

Aperta 212 2 41 169
Lavori in economia 5 0 0 5
Negoziata previa pubblicazione di 
un bando di gara 2 0 0 2

Negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara

33 1 6 26

Ristretta 6 0 0 6

Ristretta Semplificata 3 0 0 3
Sistemi Dinamici Di Acquisizione 3 0 0 3

Totale complessivo 264 3 47 214

Modalità Gara Totale complessivo
Offerta 

economicamente più 
vantaggiosa

Prezzo più basso
Criterio non
Comunicato

Aperta 704.350.256,96€         16.784.766,00€              55.468.512,38€        632.096.978,58€          
Lavori in economia 304.789,04€                  €                                     -   -€                            304.789,04€                  
Negoziata previa pubblicazione di 
un bando di gara 4.017.000,00€              -€                                   -€                            4.017.000,00€              

Negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara

17.982.694,01€           11.876.872,00€              626.604,50€              5.479.217,51€              

Ristretta 458.646,91€                 -€                                    €                               -   458.646,91€                  
Ristretta Semplificata 63.680,00€                   -€                                    €                               -   63.680,00€                    
Sistemi Dinamici Di Acquisizione 5.409.590,24€              -€                                   -€                            5.409.590,24€              

Totale complessivo 732.586.657,16€         28.661.638,00€              56.095.116,88€        647.829.902,28€          

La tabella che segue riporta il numero delle pubblicazione di bandi di gara disarticolati 
per modalità di gara e criterio di aggiudicazione. Si può notare la preferenza, da parte delle 
Stazioni Appaltanti, per la procedura aperta. Il dato però deve essere letto anche tenendo conto 
che le procedure in economia e le procedure negoziate senza la previa pubblicazione di bando di 
gara non sono soggette all’obbligo della pubblicazione sul sito dell’osservatorio e pertanto non 
sono significativi ai fini del confronto con le altre modalità di gara. 

 
Tabella n. B.4 – Numeri di BANDI di gara pubblicati nel 2013 per modalità di gara e criterio di aggiudicazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La stessa elaborazione fatta nella tabella precedente viene condotta con riferimento agli 

importi posti a base d’asta. Anche in questo caso si rilevano le stesse osservazioni fatte per la 
tabella precedente. 

 
 

Tabella n. B.5 – Importo di BANDI di gara pubblicati nel 2013 per modalità di gara e criterio di aggiudicazione. 
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n. % n. % n. % n. % n. %

Altro 27 7,18 5 22,73 20 22,99 2 0,84 0 0,00

ASL 53 14,10 5 22,73 7 8,05 39 16,32 2 7,14

ATER 15 3,99 0 0,00 2 2,30 8 3,35 5 17,86

Camera di Commercio 2 0,53 0 0,00 0 0,00 2 0,84 0 0,00

Comune 177 47,07 7 31,82 31 35,63 120 50,21 19 67,86

Comunita' montana 8 2,13 0 0,00 0 0,00 7 2,93 1 3,57

Consorzio acquedottistico 15 3,99 1 4,55 4 4,60 10 4,18 0 0,00

Consorzio di bonifica 2 0,53 0 0,00 1 1,15 1 0,42 0 0,00

Consorzio di sviluppo industriale 1 0,27 0 0,00 1 1,15 0 0,00 0 0,00

Ente d'ambito 7 1,86 0 0,00 1 1,15 6 2,51 0 0,00

Provincia 35 9,31 4 18,18 16 18,39 15 6,28 0 0,00

Regione 26 6,91 0 0,00 2 2,30 24 10,04 0 0,00
Universita' 8 2,13 0 0,00 2 2,30 5 2,09 1 3,57

TOT 376 100,00 22 100,00 87 100 239 100 28 100

Impo rto  = 0

Tipologìa Stazione Appaltante

Impo rto  < 4 ,845  M € 
e >=500 .000 €  Impo rto  < 500.000€T OT Impo rto  >=4,845 M €

n. % n. % n. % n. %

Altro 27 7,18 26 16,35 1 0,53 0 0,00

ASL 53 14,10 17 10,69 34 17,99 2 7,14

ATER 15 3,99 2 1,26 8 4,23 5 17,86

Camera di commercio 2 0,53 0 0,00 2 1,06 0 0,00

Comune 177 47,07 60 37,74 98 51,85 19 67,86

Comunita' montana 8 2,13 0 0,00 7 3,70 1 3,57

Consorzio acquedottistico 15 3,99 12 7,55 3 1,59 0 0,00

Consorzio di bonifica 2 0,53 2 1,26 0 0,00 0 0,00

Consorzio di sviluppo industriale 1 0,27 1 0,63 0 0,00 0 0,00

Ente d'ambito 7 1,86 2 1,26 5 2,65 0 0,00

Provincia 35 9,31 29 18,24 6 3,17 0 0,00

Regione 26 6,91 5 3,14 21 11,11 0 0,00

Universita' 8 2,13 3 1,89 4 2,12 1 3,57

TOT 376 100 159 100 189 100,00 28 100

Impo rto  = 0

Tipologìa Stazione Appaltante

To t . es it i Impo rto  >= 193.000 
€ Impo rto  <193.000 €

La seguente tabella disarticola gli esiti di gara in relazione alla tipologia di Stazione 
Appaltante. Appare in tutta evidenza che i Comuni sono le stazioni appaltanti che pubblicano 
con maggiore frequenza gli esiti di gara in quasi tutte le classi di importo. Significativo è il dato 
nella classe di importo inferiore ai 500.000,00 € dove la percentuale per i Comuni supera 
abbondantemente il 50% rispetto a tutte le altre stazioni appaltanti. Si nota inoltre come 
globalmente gli esiti di gare di importo inferiore a € 500.000,00 rappresentano la maggioranza 
delle pubblicazioni con una percentuale superiore al 60%. 

 
Tabella n. B.6 – Numeri degli Esiti di gara pubblicati nel 2013 per tipologia S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variando la classe di importo e considerando ora la vecchia soglia comunitaria per servizi 

e forniture si ha la seguente disarticolazione di dati: 
 

Tabella n. B.7 – Numeri degli Esiti di gara pubblicati nel 2013 per tipologia S.A. e classe di importo. 
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n % n % n % n %

AQ 59 22,35 43 23,63 15 18,99 1 33,33

CH 71 26,89 54 29,67 15 18,99 2 66,67

PE 77 29,17 52 28,57 25 31,65 0 0,00

TE 57 21,59 33 18,13 24 30,38 0 0,00

TOT 264 100,00 182 100,00 79 100,00 3 100,00

2013
To t  B andi P ubbl. Impo rto  >=193.000 € Importo  < 193.000 €  Impo rto  no n dispo nibile

To t . Esit i P ubbl.

n. n. % n. % n. % n. %

Altro 27 22 6,53 4 20,00 0 0,00 1 9,09

ASL 53 49 14,54 0 0,00 0 0,00 4 36,36

ATER 15 9 2,67 2 10,00 0 0,00 4 36,36

Camera di commercio 2 2 0,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Comune 177 161 47,77 11 55,00 3 37,50 2 18,18

Comunita' montana 8 8 2,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Consorzio acquedottistico 15 14 4,15 1 5,00 0 0,00 0 0,00

Consorzio di bonifica 2 2 0,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Consorzio di sviluppo industriale 1 1 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Ente d'ambito 7 5 1,48 0 0,00 2 25,00 0 0,00

Provincia 35 31 9,20 2 10,00 2 25,00 0 0,00

Regione 26 26 7,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Universita' 8 7 2,08 0 0,00 1 12,50 0 0,00

TOT 376 337 100 20 100 8 100 11 100

A ltro

Tipologìa Stazione Appaltante
Gare A nnullateGare D eserteGare A ggiudicate

Anche in questo caso appare, in tutta evidenza, che i Comuni sono le stazioni appaltanti 
che pubblicano con maggiore frequenza gli esiti di gara in tutte le classi di importo. 

Per le stesse tipologie di stazioni appaltanti di cui alle tabelle precedenti viene effettuata, 
con la tabella seguente, un’analisi degli esiti di gara pubblicati in relazione al tipo di esito. 
L’analisi è condotta con riferimento al numero ed alla percentuale. Dall’analisi emerge il dato di 
gare deserte non trascurabile per i Comuni. 
 

Tabella n. B.8 – Numeri degli Esiti di gara pubblicati nel 2012 per tipologia S.A. ed esito di procedura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La tabella seguente rappresenta un quadro riepilogativo dei bandi di lavori, servizi e 

forniture, pubblicati per provincia e classe d’importo, relativamente al periodo di osservazione 
“anno 2013”. Dall’analisi dei dati emerge come globalmente la provincia che si caratterizza per 
le maggiori pubblicazioni sia la Provincia di Pescara. Se ci si sofferma sui dati disaggregati per 
classi di importo si nota che la provincia di Chieti è quella che presenta le percentuali maggiori 
di bandi pubblicati sul territorio regionale per importi maggiori o uguali a € 193.000,00 mentre 
per importi inferiori a tale soglia la provincia che pubblica maggiormente è la provincia di 
Pescara seguita da Teramo. 
 

Tabella n. B.9 – Numeri degli Bandi di gara pubblicati nel 2013 per provincia e classe di importo 
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n % n % n % n %

AQ 22 23,40 8 12,70 14 50,00 0 0,00

CH 12 12,77 5 7,94 7 25,00 0 0,00

PE 24 25,53 13 20,63 11 39,29 0 0,00

TE 26 27,66 12 19,05 14 50,00 0 0,00

TOT 84 89,36 38 60,32 46 164,29 0 0,00

To t  B andi P ubbl. Impo rto  >=193.000 € Importo  < 193.000 €  Impo rto  no n dispo nibile

2013

La stessa elaborazione è stata fatta relativamente alle sole forniture. L’analisi conferma 
quanto già detto sulla totalità dei bandi, con la provincia Teramo seguita dalla provincia di 
Pescara. 
 
 

Tabella n. B.10 – Numeri dei Bandi di gara di forniture pubblicati nel 2013. 
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n % n % n % n %

AQ 31 32,98 20 31,75 10 35,71 1 33,33

CH 15 15,96 12 19,05 1 3,57 2 66,67

PE 27 28,72 14 22,22 13 46,43 0 0,00

TE 21 22,34 17 26,98 4 14,29 0 0,00

TOT 94 100,00 63 100,00 28 100,00 3 100,00

Impo rto  no n 
dispo nibile

2013
T o t B andi P ubbl. Impo rto  >=193.000  € Impo rto  < 193 .000 €  

Analoga elaborazione è stata fatta per i servizi. In questo caso si nota una leggera 
predominanza dei bandi di servizi pubblicati in provincia di L’Aquila, seguita dalla provincia di 
Pescara con valori leggermente inferiori. 

La disarticolazione per classi di importo mostra che per importi superiori alla soglia 
comunitaria la provincia di L’Aquila è quella che pubblica il maggior numero di bandi, seguita 
questa volta dalla provincia di Teramo. 

La situazione per la classe di importo inferiore alla soglia comunitaria riporta che la 
provincia di Pescara è quella che pubblica il maggior numero di bandi, seguita questa volta dalla 
provincia di L’Aquila. 

 
 

Tabella n. B.11 – Numeri dei Bandi di gara di servizi pubblicati nel 2013. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Analoga elaborazione è stata fatta per i lavori. In questo caso si nota una leggera 

predominanza dei bandi di lavori pubblicati in provincia di L’Aquila, seguita dalla Provincia di 
Pescara con valori non molto distanti. Le altre due province si attestano su valori abbastanza 
più bassi rispetto alle prime due. 

La disarticolazione per classi di importo mostra che per importi superiori alla soglia di € 
193.000,00 la provincia di L’Aquila è quella che pubblica il maggior numero di bandi, seguita 
questa volta dalla provincia di Pescara, mentre le Province di Chieti e Teramo si attestano su 
valori sostanzialmente inferiori. La situazione è sostanzialmente omogenea per la classe di 
importo inferiore alla soglia € 193.000,00. 
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n % n % n % n %

AQ 27 31,40 25 31,65 2 33,33 0 0,00

CH 19 22,09 18 22,78 1 16,67 0 0,00

PE 23 26,74 21 26,58 1 16,67 1 100,00

TE 17 19,77 15 18,99 2 33,33 0 0,00

TOT 86 100,00 79 100,00 6 100,00 1 100,00

Impo rto  no n 
dispo nibile

2013
T o t B andi P ubbl. Impo rto  >=193 .000 € Impo rto  < 193 .000 €  

 
 

Tabella n. B.12 – Numeri dei Bandi gara dei lavori pubblicati nel 2013 per provincia e classe di importo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

La pubblicazione di bandi di lavori, servizi e forniture è disciplinata dal Dlgs 163/2006 e 
s.m.i., attuativo delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in particolare l’art.66 c. 7 stabilisce 
che gli avvisi e i bandi vengono pubblicati anche sul sito informatico dell’Osservatorio.  

Così la Regione Abruzzo ha attivato, nel luglio 2010, il sito per la pubblicazione dei bandi 
di lavori, per poi successivamente uniformarsi alle direttive comunitarie e consentire anche la 
pubblicazione dei bandi relativi agli appalti di forniture e di servizi. 

In termini regionali, la banca dati dell’Osservatorio comincia ad essere considerevole e 
consente interessanti ragionamenti che permetteranno di delineare una lettura significativa del 
mercato dei contratti pubblici. 
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C. “ Anagrafe Opere Pubbliche incompiute ” 

Entro il termine di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del D.M. 13.03.2013 n. 42 questa Amministrazione regionale, unitamente alle altre Regioni e 
Province autonome ed al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha provveduto a pubblicare la sezione di rispettiva competenza dell’elenco 
anagrafe delle opere pubbliche incompiute, che di seguito si riporta: 
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num % € %

L'Aquila 222 31,22 125.430.985,39€         37,95

Chieti 195 27,43 104.811.182,58€         31,71

Pescara 140 19,69 59.599.839,00€           18,03

Teramo 151 21,24 22.984.406,03€           6,95

Ambito Regionale 3 0,42 17.704.287,95€           5,36

Tot. 711 100 330.530.700,95€         100

2012
n. interventi importo

D. “Lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 €” 

 
D.1 - Analisi delle aggiudicazioni:  

si basa sull’analisi dei dati dei contratti di importo a base d’asta superiore a 40.000 euro inviati 
dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori all’Osservatorio ai sensi dell’art. 7, comma 8 del 
d.lgs. 163/2006, s.m.i. Tali analisi assumono particolare rilievo tenendo conto che l’aggiudicazione 
rappresenta il momento di incontro tra la domanda e l’offerta. Le informazioni analizzate riguardano, 
oltre alle caratteristiche del contratto affidato, alcuni aspetti più specifici come i ribassi effettuati in fase 
di gara. 

Le elaborazioni di tali dati è riferita alle procedure di affidamento di importo a base di 
gara, al netto dell’IVA compreso degli oneri per la sicurezza e tutte le altre somme non 
soggette a ribasso, pari o superiore a 40.000 euro, così come indicato nel Comunicato del 
presidente dell’Autorità di Vigilanza del 29 apr 2013, che risultano essere state perfezionate 
ovvero pubblicate ai fini dell’espletamento della procedura di gara sul sito dell’Autorità di 
Vigilanza ( A.N.A.C. ) nel corso dell’anno 2013. In altre parole, rientrano nell’analisi tutte le 
procedure per le quali è stato pubblicato, nel 2013, un bando (nel caso di procedure aperte) o 
per le quali è stata inviata una lettera di invito (nel caso di procedure ristrette o di procedure 
negoziate con o senza previa pubblicazione del bando). 

I dati analizzati sono forniti dai responsabili unici dei procedimenti secondo quanto 
previsto dagli articoli 7 e 10 del Codice dei Contratti Pubblici - DLgs 12 aprile 2006, n.163. 

Per fotografare la sintesi dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore ad € 
40.000,00 si può analizzare la tabella seguente che disarticola, per gli anni 2012 e 2013, il 
numero dei contratti, gli importi e le percentuali, nelle varie province abruzzesi. 

Nel corso dello studio di detta analisi, in alcune tabelle si è resa la necessità di 
rappresentare analiticamente e graficamente l’andamento nel corso degli anni 2000 – 2013, in 
modo di allargare maggiormente la prospettiva dei dati elaborati con evidenziate le varianti tra 
un anno ed un altro. 

Si nota tra le province, l’ambito regionale, che di fatto rappresenta un territorio che non 
comprende una sola provincia ma più province. 
 
 

D.1.1.a - Contratti dei lavori pubblici sopra soglia aggiudicati nell’anno 2012 
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num % € %

L'Aquila 171 24,05 162.972.889,18€         49,31

Chieti 114 16,03 80.172.280,32€           24,26

Pescara 124 17,44 55.284.458,31€           16,73

Teramo 107 15,05 45.775.989,59€           13,85

Ambito Regionale 20 2,81 8.717.706,67€             2,64

Tot. 536 75 352.923.324,07€         107

2013
n. interventi importo

N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo

2000 445  €    62.371.006,48 563  €    56.935.652,23 287  €   34.161.119,84 354  €    42.805.896,54 0  €                        -   1649  €   196.273.675,09 

2001 462  €    67.564.078,91 552  €  112.558.323,04 320  €   41.982.393,44 408  €    51.583.235,85 0  €                        -   1742  €   273.688.031,24 

2002 513  €    79.635.449,66 470  €    86.954.915,92 281  €   51.410.165,49 472  €    62.936.901,03 0  €                        -   1736  €   280.937.432,10 

2003 702  €  114.826.023,95 596  €  109.320.626,97 377  €   73.253.594,13 686  €    96.574.933,13 0  €                        -   2361  €   393.975.178,18 

2004 544  €  125.490.487,71 557  €  112.161.001,00 281  €   94.132.660,50 475  €  122.978.922,82 0  €                        -   1857  €   454.763.072,03 

2005 546  €  179.737.309,87 558  €    82.061.681,35 355  €   76.087.541,43 393  €  113.586.111,08 0  €                        -   1852  €   451.472.643,73 

2006 384  €    74.837.105,69 346  €    95.431.832,77 226  €   57.379.645,49 261  €    69.260.097,03 0  €                        -   1217  €   296.908.680,98 

2007 371  €    91.622.571,43 412  €    84.345.376,20 247  €   96.697.695,53 320  €    79.913.239,49 0  €                        -   1350  €   352.578.882,65 

2008 320  €  101.468.886,48 352  €    76.621.379,44 207  € 108.465.339,63 266  €    89.601.593,02 1  €      6.265.050,00 1.146  €   382.422.248,57 

2009 275  €    93.951.226,90 225  €  104.932.330,54 230  €   79.731.019,04 203  €    58.988.898,48 1  €      2.451.369,65 934  €   340.054.844,61 

2010 177  €    58.677.921,62 206  €    81.413.513,36 143  €   39.219.284,22 154  €    47.147.149,42 13  €      5.289.565,54 693  €   231.747.434,16 

2011 262 56.647.987,33€    318  €  163.850.764,88 181  €   78.416.340,97 304  €    63.021.722,93 4  €      1.123.000,00 1.069  €   363.059.816,11 

2012 195 104.811.182,58€  222  €  125.430.985,39 140  €   59.599.839,00 151  €    22.984.406,03 3  €    17.704.287,95 711  €   330.530.700,95 

2013 114 80.172.280,32€    171  €  162.972.889,18 124  €   55.284.458,31 107  €    45.775.989,59 20  €      8.717.706,67 536  €   352.923.324,07 

Teramo Regione
Anno

Chieti L'Aquila Pescara Ambito Regionale

D.1.1.b - Contratti dei lavori pubblici sopra soglia aggiudicati nell’anno 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                               

 
 
 

 

 

 La stessa analisi è stata condotta sull’intero territorio regionale, relativamente ai soli 

contratti di lavori, a partire dall’anno 2000. La tabella che segue riporta tale elaborazione. 

Occorre precisare che la provincia indica il luogo dove verrà eseguito materialmente il 
contratto e non il luogo dello svolgimento della gara. 

Dalla lettura della tabella  si nota che nella maggior parte degli anni, la Provincia di 
L’Aquila registra sempre valori superiori rispetto alle altre province, sia in numero che in 
importo. 

Con molta probabilità, per quanto riguarda gli ultimi tre anni, i dati del territorio della 
provincia aquilana sono interessati dall’attività di ricostruzione post sisma del 2009. 

 
 
 
D.1.2 - Contratti dei lavori pubblici sopra soglia dall’anno 2000 
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Nel seguito vengono rappresentati graficamente i dati più significativi delle tabelle 
precedenti ed in particolare il numero dei contratti pubblici di lavori nei vari anni e l’andamento 
degli importi. Il dato preso in considerazione è quello totale della regione e non quello 
disaggregato per province. 

 
 

Figura D.1.2a – Numero di contratti di lavori pubblici sopra soglia dall’anno 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.1.2.b – Importo dei contratti di lavori pubblici sopra soglia dall’anno 2000 
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Anni N. Importo
Ribasso

medio in %

2000 1649 196.273.675,09€                                                                                             20,71

2001 1742 273.688.031,24€                                                                                             28,75

2002 1736 280.937.432,10€                                                                                             21,99

2003 2361 393.975.178,18€                                                                                             17,78

2004 1857 454.763.072,03€                                                                                             15,66

2005 1852 451.472.643,73€                                                                                             17,07

2006 1217 296.908.680,98€                                                                                             16,37

2007 1350 352.578.882,65€                                                                                             16,94

2008 1146 382.422.248,57€                                                                                             19,14

2009 934 340.054.844,61€                                                                                             22,87

2010 693 231.747.434,16€                                                                                             20,60

2011 1069 363.059.816,11€                                                                                             19,83

2012 711 330.530.700,95€                                                                                             20,59

2013 536 352.923.324,07€                                                                                             21,02

Le tabelle ed i grafici seguenti riportano l’andamento dei contratti dei lavori, sempre nel 
periodo dall’anno 2000 al 2013 sempre pari o superiore la soglia dei 40.000 euro. 

 
 
D.1.3 – Numeri ed importi dei contratti dei lavori pubblici pari o sopra soglia di 40.000 euro 

dall’anno 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura D.1.3 – Andamento degli importi dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia dall’anno 

2000. 
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N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo

2000 445  €       62.371.006,48 563  €       56.935.652,23 287  €       34.161.119,84 354  €       42.805.896,54 0  €                         -   1649  €                 196.273.675,09 

2001 462  €       67.564.078,91 552  €     112.558.323,04 320  €       41.982.393,44 408  €       51.583.235,85 0  €                         -   1742  €                 273.688.031,24 

2002 513  €       79.635.449,66 470  €       86.954.915,92 281  €       51.410.165,49 472  €       62.936.901,03 0  €                         -   1736  €                 280.937.432,10 

2003 702  €     114.826.023,95 596  €     109.320.626,97 377  €       73.253.594,13 686  €       96.574.933,13 0  €                         -   2361  €                 393.975.178,18 

2004 544  €     125.490.487,71 557  €     112.161.001,00 281  €       94.132.660,50 475  €     122.978.922,82 0  €                         -   1857  €                 454.763.072,03 

2005 546  €     179.737.309,87 558  €       82.061.681,35 355  €       76.087.541,43 393  €     113.586.111,08 0  €                         -   1852  €                 451.472.643,73 

2006 384  €       74.837.105,69 346  €       95.431.832,77 226  €       57.379.645,49 261  €       69.260.097,03 0  €                         -   1217  €                 296.908.680,98 

2007 371  €       91.622.571,43 412  €       84.345.376,20 247  €       96.697.695,53 320  €       79.913.239,49 0  €                         -   1350  €                 352.578.882,65 

2008 320  €     101.468.886,48 352  €       76.621.379,44 207  €     108.465.339,63 266  €       89.601.593,02 1  €       6.265.050,00 1146  €                 382.422.248,57 

2009 275  €       93.951.226,90 225  €     104.932.330,54 230  €       79.731.019,04 203  €       58.988.898,48 1  €       2.451.369,65 934  €                 340.054.844,61 

2010 177  €       58.677.921,62 206  €       81.413.513,36 143  €       39.219.284,22 154  €       47.147.149,42 13  €       5.289.565,54 693  €                 231.747.434,16 

2011 262  €       56.647.987,33 318  €     163.850.764,88 181  €       78.416.340,97 304  €       63.021.722,93 4  €       1.123.000,00 1069  €                 363.059.816,11 

2012 195  €     104.811.182,58 222  €     125.430.985,39 140  €       59.599.839,00 151  €       22.984.406,03 3  €     17.704.287,95 711  €                 330.530.700,95 

2013 114  €       80.172.280,32 171  €     162.972.889,18 124  €       55.284.458,31 107  €       45.775.989,59 20  €       8.717.706,67 536  €                 352.923.324,07 

Anno
Chieti L'Aquila Pescara Teramo TotaleAmbito Regionale

D.1.4 – Analisi provinciale dei contratti  dei lavori pubblici pari o sopra soglia di 40.000 euro 
dall’anno 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura D.1.4.a – Andamento degli importi dei contratti dei lavori pubblici pari o sopra soglia di 

40.000 euro dall’anno 2000 analizzati per provincia. 
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Figura D.1.4.b – Andamento del numero dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia di 40.000 

euro dall’anno 2000 analizzati per provincia. 
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2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6

e ur o /  num e ur o /  num e ur o  /  num e ur o /  num e ur o /  num e ur o /  num e ur o  /  num

119.025,88€       157.111,38€          161.830,32€       166.867,93€      244.891,26€      243.775,73€       243.967,69€     

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13

e ur o  /  num e ur o /  num e ur o /  num e ur o /  num e ur o  /  num e ur o /  num e ur o /  num

261.169,54€       333.701,79€       364.084,42€     334.411,88€       339.625,65€      464.881,44€      658.439,04€     

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6

e ur o /  a b e ur o /  a b e ur o /  a b e ur o  /  a b e ur o /  a b e ur o /  a b e ur o /  a b

Abr uz z o 155,63€            216,99€           222,55€           309,42€          353,65€           347,48€          227,46€          

D.2 - Analisi delle stazioni appaltanti e spesa procapite:  

 
Analizzando gli importi appaltati nel corso dei vari anni, riportati nell’ultima colonna 

dalla tabella D.1.2, è stato calcolato l’importo medio degli appalti di lavori aggiudicati, così 
come riportato nella tabella seguente, il cui andamento è stato di seguito graficizzato.  

 

D.2.1 - Importo medio unitario degli interventi sopra soglia aggiudicati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.2.1 - Importo medio unitario degli interventi sopra soglia aggiudicati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analoga elaborazione, effettuata sulla base degli abitanti della Regione Abruzzo rilevati 

dagli ultimi censimenti ISTAT, conduce a determinare la spesa pro capite come rapporto tra 
l’importo totale dei contratti dei lavori sopra soglia a livello regionale ed il numero degli 
abitanti. 

 

D.2.2 - Spesa pro capite per gli interventi sopra soglia aggiudicati 
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2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13

e ur o /  a b e ur o /  a b e ur o /  a b e ur o  /  a b e ur o /  a b e ur o  /  a b e ur o /  a b

Abr uz z o 269,19€           288,84€          254,78€           173,09€           270,46€          253,01€           264,57

 

 

 
 
 
 
 
 
Il grafico che segue fornisce una rappresentazione di tale andamento. 
 

 

Figura D.2.2 - Spesa pro capite per gli interventi sopra soglia aggiudicati 
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2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6

% % % % % % %

Abr uz z o 32,22 37,70 13,40 8,20 17,14 21,99 21,37

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13

% % % % % % %

Abr uz z o 22,84 18,23 19,71 19,58 21,30 23,05 21,21

D.3 - Analisi dei ribassi di gara:  

 
 
Un risultato molto importante e significativo per il mercato dei contratti pubblici di lavori 

è quello che analizza i ribassi medi di aggiudicazione nel corso degli anni. 
Per la regione quest’analisi è molto importante, in quanto da essa scaturiscono una serie 

di elaborazioni riferite ai prezzi di mercato, praticati dagli operatori economici nel settore dei 
lavori pubblici, che influiscono sugli andamenti dei prezzi di riferimento delle lavorazioni 
riportate nei listini ufficiali della Regione Abruzzo, sulla base dei quali le stazioni appaltanti 
determinano i costi delle varie opere progettate e messe a gara.  

 

D.3.1 - Analisi dei ribassi medi di gara dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Si nota che dal 2005 i ribassi medi si sono ormai attestati attorno al valore del 20% senza 

sensibili variazioni 
 

Figura D.3.1 - Analisi dei ribassi medi di gara dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La stessa analisi condotta sui ribassi medi fatta a livello regionale è stata disaggregata per 

province. Nella tabella che segue sono stati riportati il numero dei ribassi comunicati all’ANAC, 
gli importi totali, gli importi di aggiudicazione e conseguentemente i ribassi medi, disaggregati 
per le quattro province d’Abruzzo. 
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2013 N. Totale
Lavori

Importo a base
di gara

Ribasso 
medio

Importo di
aggiudicazione

AQ 171 106.253.230,56€                    20,54 84.428.817,00€                      

CH 114 91.175.255,97€                      17,70 75.037.235,66€                      

PE 124 30.330.800,26€                      23,09 23.327.418,48€                      

TE 107 21.217.532,23€                      23,12 16.312.038,78€                      

Regionale 20 17.704.287,95€                      25,17 13.248.118,67€                      

totale 536 266.681.106,97€                    21,92 208.213.941,08€                    

La Provincia di L’Aquila risulta essere ancora, la provincia con maggior numero di appalti 
e maggiore importo di lavori aggiudicati, seguita per il numero di appalti dalla provincia di 
Pescara e per gli importi dalla provincia di Chieti. 

 
 
 
D.3.2 - Distribuzione provinciale dei ribassi medi di aggiudicazione dei contratti dei lavori 

nell'anno 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura D.3.2 - Distribuzione provinciale dei ribassi medi di aggiudicazione dei contratti dei lavori 

nell'anno 2013 
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Provincia 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

L'Aquila 21,83 18,47 28,22 25,76 18,00 20,93 20,28 20,32 24,44 24,30 20,54

Chieti 24,90 16,32 19,35 19,93 19,06 20,10 20,59 19,64 18,37 20,67 17,70

Pescara 16,24 16,95 19,02 20,14 42,69 20,39 19,20 18,84 22,19 23,03 23,09

Teramo 17,69 17,54 20,23 19,56 18,46 20,80 22,51 19,48 24,93 24,35 23,12

La tabella seguente mostra l’andamento dei ribassi medi negli anni disaggregati per 
province. L’analisi dei dati consente di ricostruire il trend dei ribassi medi dall’anno 2003 fino al 
2013 così da interpretare meglio l’andamento del mercato dei contratti pubblici dei lavori pari o 
sopra soglia dei 40.000 euro. 

 
D.3.3 - Distribuzione provinciale dei ribassi medi di aggiudicazione dei contratti dei lavori negli 

anni 2003 – 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.3.3. - Distribuzione provinciale dei ribassi medi di aggiudicazione dei contratti dei lavori 
negli anni 2003 – 2013. 
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n. % n. % n. % n. %
procedura aperta 251 65,19 368 74,65 488 77,46 396 76,74

procedura ristretta 64 16,62 58 11,76 53 8,41 29 5,62
procedura ristr. semplificata 26 6,75 23 4,67 6 0,95 6 1,16

appalto concorso 1 0,26 3 0,61 4 0,63 11 2,13

procedura negoziata 33 8,57 33 6,69 67 10,63 64 12,40
altro ( non specificato ) 10 2,60 8 1,62 12 1,90 10 1,94

to tale 385 100,00 493 100,00 630 100,00 516 100,00

2002 2003 20042001Procedura di scelta del
Contraente

n. % n. % n. % n. %
procedura aperta 420 72,16 328 80,00 300 78,74 302 73,48

procedura ristretta 38 6,53 13 3,17 20 5,25 21 5,11
procedura ristr. semplificata 14 2,41 8 1,95 5 1,31 7 1,70

appalto concorso 11 1,89 10 2,44 6 1,57 5 1,22

procedura negoziata 93 15,98 51 12,44 47 12,34 45 10,95
altro ( non specificato ) 6 1,03 0 0,00 3 0,79 31 7,54

to tale 582 100,00 410 100,00 381 100,00 411 100,00

Procedura di scelta del
Contraente

2005 2006 2007 2008

D.4 - Analisi delle aggiudicazioni di appalti pubblici di lavori per procedura di scelta del 
contraente. 

 
L’analisi dei dati disaggregata per procedura di scelta del contraente (tabelle D.4.1, D.4.2 

e D.4.4) mostra l’andamento negli anni delle varie tipologie di scelta che vengono adottate dalle 
stazioni appaltanti nella regione Abruzzo.  

L’analisi è condotta fino al 2008 attraverso le tabelle D.4.1 e D.4.2 mentre per gli anni 
successivi e fino al 2013 si dovrà fare riferimento alla tabella D.4.4.  

Tale differenziazione si è resa necessaria per tener conto delle diverse denominazioni di 
scelta del contraente che la normativa ha adottato fino al 2008 e dopo il 2008. 

Si nota che fino al 2008 la procedura aperta risulta essere la preferita dalle stazioni 
appaltanti regionali. 

 
 
D.4.1 - Modalità di affidamento dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia 
 

 

 

 

 

 
 
 
Segue D.4.2 - Modalità di affidamento dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia 
 
 

 

 

 

 
 
 
La rappresentazione grafica di seguito riportata evidenzia, nel corso degli anni, come 

l’andamento della procedura aperta, che tendenzialmente risulta essere la più utilizzata, nel 
2oo8 - 2009 è marcatamente decrescente. Le altre procedure di scelta del contraente invece 
conservano un andamento costante, eccezion fatta per le procedure ristrette anch’esse in 
decremento anche se con andamento meno accentuato rispetto alle procedure aperte. 
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n. % n. % n. % n. % n. %

183 40,31 90 24,13 144 33,41 83 32,17 115 21,46

14 3,08 9 2,41 4 0,93 7 2,71 10 1,87
33 7,27 14 3,75 16 3,71 3 1,16 43 8,02

17 3,74 5 1,34 9 2,09 3 1,16 35 6,53

0 0,00 0 0,00 1 0,23 0 0,00 0 0,00

0 0,00 3 0,80 5 1,16 4 1,55 4 0,75

0 0,00 0 0,00 2 0,46 5 1,94 0 0,00

5 1,10 3 0,80 2 0,46 5 1,94 6 1,12

16 3,52 26 6,97 37 8,58 14 5,43 41 7,65

164 36,12 181 48,53 198 45,94 112 43,41 237 44,22

22 4,85 42 11,26 13 3,02 21 8,14 40 7,46

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,39 0 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,19

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,56

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,19
454 100,00 373 100,00 431 100,00 258 100,00 536 100,00

20 09
P rocedura di scelta del Contraente

procedura aperta

procedura ristretta

2010 2011

to ta le

procedura negoziata senza previa indizione di gara
(art. 221 D.Lgs. 163/2006)

procedura negoziata senza previa pubblicazione

procedura selettiva ( art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006 )

affidamento in economia - affidamento diretto

procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara

procedura ristretta derivante da avvisi co n cui si indice una gara

affidamento diretto ex art. 238 della legge n. 381/91

affidamento diretto a società raggruppate/consorziate o 
contro llate nelle concessioni di LL.PP.

20 12

affidamento in economia - co ttimo fiduciario

2013

procedura negoziata previa pubblicazione

procedura negoziata previa pubblicazione art.18 c.1 e LR14/2002

procedura ristretta semplificata

affidamento diretto a società in house

Come visto nella rappresentazione grafica precedente, nel corso dell’anno 2008, con 
l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, le tipologie di scelta del contraente sono 
cambiate quindi, come si nota nella tabella successiva dal 2009 al 2013, tali tipologie si 
differenziano da quelle riportate nelle tabelle precedenti. 

Si nota, peraltro una netta crescita delle procedure negoziate senza previa pubblicazione 
di un bando a discapito delle procedure aperte che, nonostante la difficoltà nell’espletamento 
della procedura di gara vista l’enorme quantità dei partecipanti, mantengono ancora il primato. 
L’andamento è ben chiaro nel grafico che segue che mostra contemporaneamente il calo delle 
procedure aperte, la conseguente crescita delle procedure negoziate senza previa pubblicazione 
di bando ed il valore sostanzialmente costante delle altre tipologie di scelta del contraente. 

 

 

D.4.3 - Modalità di affidamento dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il quadro riepilogativo delle modalità di scelta del contraente per l’anno 2013, con 

l’indicazione del numero e degli importi e con le relative percentuali, viene riportato nella 
tabella sottostante. 

Si nota che la procedura aperta presenta una percentuale sostanzialmente minore rispetto 
alla negoziata senza previa pubblicazione di bando nel caso di analisi sul numero degli appalti 
mentre tale tendenza si inverte se si considerano gli importi. Ciò indica che tendenzialmente 
che le procedure aperte vengono maggiormente utilizzate per appalti di importi più elevati 
rispetto alle procedure negoziate. 
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Figura D.4.3 - Modalità di affidamento dei contratti dei lavori pubblici sopra soglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contratti Pubblici Sopra Soglia   
 

n. % € %

115 21,46 239.722.128,66€              68,17

10 1,87 7.431.489,40€                   2,11

43 8,02 3.700.963,34€                  1,05

35 6,53 4.057.806,02€                  1,15

4 0,75 1.988.766,78€                   0,57

6 1,12 1.342.459,53€                   0,38

41 7,65 9.266.086,72€                  2,64

237 44,22 60.131.800,80€                  17,10

40 7,46 23.950.971,82€                 6,81

1 0,19 46.000,00€                        0,01

3 0,56 964.851,00€                       0,27

1 0,19 320.000,00€                      0,09

536 100,00 351.638.473,07€    100,00

procedura selettiva ( art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006 )

to ta le

procedura negoziata previa pubblicazione

 procedura negoziata senza previa indizione di gara(art. 221 D.Lgs. 163/2006)

procedura negoziata senza previa pubblicazione

procedura negoziata previa pubblicazione art.18 c.1 e LR14/2002

procedura ristretta semplificata

affidamento diretto  a società raggruppate/consorziate o  controllate nelle 
concessioni di LL.PP.

procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara

procedura aperta

procedura ristretta

Procedura di scelta del Contraente
2013 2013

affidamento in economia - affidamento diretto

affidamento in economia - co ttimo fiduciario

D.4.4 - Quadro regionale delle tipologie di scelta del contraente dei contratti di lavori sopra soglia 
aggiudicati nel 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura D.4.4 - Quadro regionale della percentuale in numero delle tipologie di scelta del 

contraente dei contratti di lavori sopra soglia aggiudicati nel 2013 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analoga elaborazione viene condotta disaggregando i dati per le quattro province 
abruzzesi. Si nota come tendenzialmente viene riconfermato il dato regionale che nel 2013 vede, 
anche per le 4 province, un prevalere delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di 
bando sulle procedure aperte se si analizza il numero di appalti aggiudicati. 

Diverso è il caso in cui l’elaborazione viene condotta prendendo a riferimento gli importi. 
In questo caso la tipologia di scelta del contraente che presenta la percentuale più alta, nelle 
province di L’Aquila e di Pescara è la “procedura aperta” seguita dalla “procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando di gara”. Il dato riconferma, anche nell’analisi disaggregata 



Contratti Pubblici Sopra Soglia   
 

n. % / n € % / € n. % / n € % / € n. % / n € % / € n. % / n € % / €
AQ 39 22,81 128.353.667,01 53,54 4 2,34 1.615.375,08 21,74 16 9,36 1.484.391,56 40,11 3 1,7544 747.597,99 55,69

CH 21 18,42 54.964.193,78 22,93 1 0,88 499.372,13 6,72 9 7,89 609.697,11 16,47 1 0,8772 100.000,00 7,45
PE 32 25,81 26.948.113,46 11,24 1 0,81 4.735.850,00 63,73 8 6,45 778.247,63 21,03 2 1,6129 494.861,54 36,86
TE 12 11,21 24.049.154,41 10,03 4 3,74 580.892,19 7,82 10 9,35 828.627,04 22,39 0 0 0,00 0,00
Regionale 11 55,00 5.407.000,00 2,26 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
t o ta le 115 --- 239.722.128,66 100,00 10 --- 7.431.489,40 100,00 43 --- 3.700.963,34 100,00 6 --- 1.342.459,53 100,00

affidamento  in economia - co ttimo 
fiduciario

procedura negoziata previa 
pubblicazioneP ro v.

procedura aperta procedura ristretta

n. % / n € % / € n. % / n € % / € n. % / n € % / € n. % / n € % / €
AQ 11 6,4327 2.842.030,05 30,67 84 49,12 22.925.706,31 38,13 5 2,924 3.730.194,24 15,57 9 5,2632 1.273.926,94 17,27

CH 9 7,8947 1.226.581,07 13,24 54 47,37 11.374.494,34 18,92 11 9,6491 9.787.071,56 40,86 8 7,0175 1.610.870,33 21,84
PE 10 8,0645 1.573.408,80 16,98 52 41,94 13.032.238,93 21,67 12 9,6774 6.198.524,63 25,88 7 5,6452 1.523.213,32 20,65

TE 11 10,28 3.624.066,80 39,11 47 43,93 12.799.361,22 21,29 3 2,8037 924.474,72 3,86 20 18,692 2.969.413,21 40,25

Regionale 0 0 0,00 0,00 0 0,0 0,00 9 45,00 3.310.706,67 13,82 0 0 0,00 0,00
t o ta le 41 --- 9.266.086,72 100,00 237 --- 60.131.800,80 100,00 40 --- 23.950.971,82 100,00 44 --- 7.377.423,80 100,00

altro
P ro v.

procedura negoziata senza previa 
indizione di gara (art. 221 D.Lgs. 163/2006)

procedura negoziata senza previa 
pubblicazione

procedura selettiva ( art. 238 c.7, D.Lgs. 
163/2006 )

per province, che le procedure aperte vengono maggiormente utilizzate per appalti di importi 
più elevati rispetto alle procedure negoziate. 
 

 
D.4.5 - Distribuzione provinciale delle aggiudicazioni dei contratti di lavori sopra soglia 2013 per 

procedura di scelta del contraente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I grafici elaborati in seguito, suddivisi per provincia di appartenenza, riportano in 

percentuale, il numero di appalti aggiudicati per ciascuna tipologia di scelta del contraente.  
La colonna “ altro”, si riferisce alle procedure che, per scelta dell’amministrazione, non 

sono state segnalate nella trasmissione dei dati. 
 



Contratti Pubblici Sopra Soglia   
 

Figura D.4.5 - Distribuzione provinciale delle aggiudicazioni dei contratti di lavori sopra soglia 

2012 per procedura di scelta del contraente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contratti Pubblici Sopra Soglia   
 

% numero % numero % numero % numero

2001 30,23 117 30,23 117 2,07 8 5,43 21

2002 37,28 167 29,02 130 2,90 13 5,13 23

2003 38,72 242 36,16 226 3,20 20 5,60 35

2004 35,47 188 34,53 183 3,02 16 6,60 35

2005 32,89 197 34,72 208 3,84 23 8,35 50

2006 33,98 140 32,04 132 5,58 23 4,61 19

2007 36,29 139 34,73 133 2,61 10 6,27 24

2008 33,75 190 31,97 180 2,13 12 3,20 18

2009 31,10 139 32,21 144 2,24 10 7,61 34

2010 35,23 130 26,56 98 2,17 8 4,07 15

2011 35,04 137 28,39 111 1,28 5 5,37 21

2012 37,21 96 34,11 88 4,65 12 4,65 12

2013 41,98 225 27,99 150 3,92 21 3,17 17

anno

Edilizia sociale, scolastica 
e altra edilizia pubblica Opere stradali

Opere di difesa del suolo,
marittime, lacuali e f luviali,

opere d'ingegneria 
naturalistica

Opere strutturali

D.5 - Analisi delle aggiudicazioni di appalti pubblici di lavori per tipologia di opere da realizzare. 

 
L’analisi che segue mette in evidenza a quali tipologie di opere vengono indirizzate le 

attenzioni da parte delle stazioni appaltanti. A partire dal 2001 sono stati analizzati, sia in 
termini di numero che di importo, gli appalti nei settori che sono risultati più significativi per 
gli enti che operano sul territorio della regione Abruzzo. In particolare sono state prese in 
considerazione le quattro macro aree sulle quali si concentrano le azioni di comuni, province ed 
altri enti operanti sul territorio abruzzese: 

Edilizia sociale, scolastica e altra edilizia pubblica; 
Opere stradali; 
Opere di difesa del suolo, marittime, lacuali e fluviali, opere di ingegneria naturalistica; 
Opere strutturali. 
Come si può notare, osservando la somma delle percentuali delle quattro categorie 

analizzate,  esse rappresentano la quasi totalità degli appalti delle stazioni appaltanti. Il 
complemento a 100 a tale somma viene destinata ad altre tipologie di opere che prese 
singolarmente non risultano significative ai fini della presente analisi. 

 
 
D.5.1 - Interventi aggiudicati negli anni 2001 - 2013: analisi per categorie di opere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contratti Pubblici Sopra Soglia   
 

% importo % importo % importo % numero

2001 48,95 131.172.413,40€                18,85 50.505.868,38€                  3,00 8.027.511,52€                          3,20 8.586.256,40€                        

2002 29,96 131.172.413,40€                34,77 152.225.326,96€                1,32 5.768.155,04€                         3,41 14.936.052,14€                        

2003 36,39 279.215.144,62€              50,43 386.878.655,72€               1,44 11.014.807,01€                          1,93 14.788.124,85€                        

2004 31,74 159.419.202,04€              28,34 142.318.765,19€                  6,32 31.759.585,26€                       8,07 40.507.355,94€                      

2005 31,35 358.570.590,06€            12,56 143.672.389,58€                5,74 65.620.260,53€                      2,82 32.219.077,47€                       

2006 29,38 103.809.741,72€              21,91 77.411.216,14€                      4,74 16.747.259,23€                       5,15 18.210.603,61€                         

2007 36,82 161.901.711,98€                 26,12 114.859.776,38€                 1,02 4.466.638,55€                        10,04 44.153.350,06€                       

2008 41,67 295.896.285,70€            28,25 200.604.734,47€               3,99 28.323.164,72€                       0,88 6.236.599,78€                        

2009 30,68 90.403.711,11€                  27,81 81.959.271,21€                     4,98 14.673.006,06€                       4,74 13.958.891,40€                        

2010 31,43 62.658.434,30€              33,55 66.889.710,06€                   1,95 3.889.378,76€                        3,66 7.290.973,58€                        

2011 45,68 127.288.756,60€             24,25 67.576.920,97€                  1,00 2.795.728,51€                         2,79 7.776.316,90€                         

2012 38,01 101.362.851,82€               22,50 59.997.815,21€                    7,49 19.966.102,83€                        2,11 5.640.114,79€                          

2013 45,82 161.132.648,33€               23,58 82.925.216,13€                    1,42 4.991.637,48€                         1,34 4.695.790,07€                        

Opere strutturali
anno

Edilizia sociale, scolastica 
e altra edilizia pubblica Opere stradali

Opere di difesa del suolo,
marittime, lacuali e fluviali,

opere d'ingegneria 
naturalistica

Figura D.5.1 – Andamento degli interventi aggiudicati negli anni 2001 - 2013: analisi per 
categorie di opere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analoga analisi viene condotta con riferimento agli importi delle quattro categorie di 

opere.  
 
 
D.5.2 - Interventi aggiudicati negli anni 2001 - 2013: analisi per categorie di opere. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Contratti Pubblici Sopra Soglia   
 

Figura D.5.2 - Andamento degli interventi aggiudicati negli anni 2001 - 2013: analisi per 
categorie di opere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si nota dai grafici come in termini di numero le stazioni appaltanti indirizzano le loro 

risorse prevalentemente alle opere destinate all’Edilizia di vario genere ed alle opere stradali. 
Le due categorie sostanzialmente si equivalgono nel corso degli anni. In numero nettamente 
inferiore alle precedenti categorie sono le opere destinate alla difesa del suolo ed a quelle 
strutturali. 

Se analizziamo gli importi sostanzialmente le considerazioni fatte sui numeri non 
cambiano seppur in alcuni anni le opere destinate all’edilizia superano quelle stradali. 
Percentuali sensibilmente più basse di registrano per le opere di difesa del suolo. 

 



Contratti Pubblici Sopra Soglia   
 

Importo  medio 
unitario

Costo
procapite

n. % € % € €

OG 1 Edifici civili e industriali 151 8,97 105.317.629,12€                     10,24 697.467,74€                   78,95

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 48 2,85 47.067.265,10€                      4,58 980.568,02€                   35,28

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 137 8,14 79.400.485,84€                     7,72 579.565,59€                   59,52

OG 6
Acquedotti, gasdotti , o leodotti, opere di irrigazione e di 
evacuazione

48 2,85 51.339.520,89€                      4,99 1.069.573,35€                38,49

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio 3 0,18 3.567.455,40€                       0,35 1.189.151,80€                   2,67

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 14 0,83 3.639.284,95€                       0,35 259.948,93€                   2,73

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica 3 0,18 453.522,49€                           0,04 151.174,16€                       0,34

OG 10
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed 
impianti di pubblica illuminazione

17 1,01 3.803.827,24€                       0,37 223.754,54€                   2,85

OG 11 Impianti tecnologici 19 1,13 7.916.064,58€                        0,77 416.634,98€                    5,93

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 5 0,30 1.010.252,04€                         0,10 202.050,41€                    0,76

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica 3 0,18 536.658,48€                           0,05 178.886,16€                     0,40

OS2-A
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni 
culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 
etnoantropologico

2 0,12 241.781,22€                             0,02 120.890,61€                     0,18

OS 3 Impianti idrico-sanitario , cucine, lavanderie 3 0,18 601.402,18€                             0,06 200.467,39€                   0,45

OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione 1 0,06 421.106,67€                             0,04 421.106,67€                     0,32

OS 6
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e 
vetrosi

3 0,18 1.850.766,06€                        0,18 616.922,02€                    1,39

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 1 0,06 43.202,22€                             0,00 43.202,22€                     0,03

OS 8 Opere di impermeabilizzazione 1 0,06 49.580,00€                             0,00 49.580,00€                     0,04

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa 3 0,18 608.482,58€                           0,06 202.827,53€                   0,46

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali 2 0,12 359.578,17€                            0,03 179.789,09€                    0,27

OS12-A Barriere stradali di sicurezza 4 0,24 1.573.585,28€                        0,15 393.396,32€                   1,18

OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili 6 0,36 1.342.662,43€                        0,13 223.777,07€                   1,01

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 1 0,06 11.832.000,00€                       1,15 11.832.000,00€               8,87

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica 1 0,06 260.000,00€                           0,03 260.000,00€                   0,19
OS18-A Componenti strutturali in acciaio 1 0,06 43.755,52€                             0,00 43.755,52€                     0,03

OS 19
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e 
trattamento

2 0,12 337.569,62€                           0,03 168.784,81€                     0,25

OS20-B Indagini geognostiche 1 0,06 143.720,05€                            0,01 143.720,05€                    0,11

OS 21 Opere strutturali speciali 17 1,01 4.695.790,07€                       0,46 276.222,95€                   3,52

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 5 0,30 3.784.331,88€                        0,37 756.866,38€                   2,84

OS 23 Demolizione di opere 1 0,06 141.960,00€                             0,01 141.960,00€                     0,11

OS 24 Verde e arredo urbano 6 0,36 724.753,69€                           0,07 120.792,28€                    0,54

OS 25 Scavi archeologici 1 0,06 309.072,45€                           0,03 309.072,45€                   0,23

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 1 0,06 177.751,68€                             0,02 177.751,68€                     0,13

OS 28 Impianti termici e di condizionamento 5 0,30 813.432,42€                            0,08 162.686,48€                    0,61

OS 29 Armamento ferroviario 1 0,06 2.239.037,98€                       0,22 2.239.037,98€               1,68
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radio telefonici e televisivi 4 0,24 302.955,55€                           0,03 75.738,89€                     0,23

OS 32 Strutture in legno 2 0,12 149.635,38€                            0,01 74.817,69€                      0,11

FB Fornitura di beni 655 38,90 252.339.242,69€                  24,54 385.250,75€                   189,17

FS Fornitura di servizi 391 23,22 303.733.213,49€                   29,54 776.811,29€                     227,70

AA Altro  (stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio) 115 6,83 135.072.666,89€                   13,14 1.174.544,93€                 101,26
1.684 100,00 1.028.245.002,30€    100,00 610.596,79€         770,83

Contratti di importo  superiore a 150.000 €
Categoria di Opera

T o tale

D.6 - Analisi delle aggiudicazioni di appalti pubblici di lavori per categorie di opere prevalenti. 

 
Un dato significativo è rappresenta2. Le categorie analizzate non sono tutte quelle che la 

normativa prevede in quanto vi sono alcune categorie per le quali le stazioni appaltanti 
abruzzesi non hanno effettuato nessun appalto nel periodo analizzato.  

Dalla lettura del dato emerge chiaramente che le categoria OG1 ed OG3 risultano quelle 
che registrano le percentuali maggiori in termini di numero, mentre in termini di importo 
raggiungono valori significativi anche le categorie OG2 e OS29. 

Particolare attenzione va naturalmente posta alle categorie dei servizi e delle forniture 
che, sia in numero che importo, registrano percentuali importanti e significativamente superiori 
alle precedenti. 

 
D.6.1. - Contratti sopra soglia aggiudicati nel 2013 per categoria prevalente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Contratti Pubblici Sopra Soglia   
 

Significativa è la colonna dell’importo medio unitario e del costo pro-capite. La lettura di 
tale dato ci consente di individuare l’importo medio degli appalti aggiudicati nelle varie 
categorie di opere prevalenti ed il relativo costo pro-capite, calcolato sulla base della 
popolazione della regione Abruzzo registrata nell’ultimo censimento ISTAT, ovvero è stato 
preso come punto di riferimento della popolazione regionale 1.333.939.  

Sulle stesse categorie analizzate è stato condotto uno studio per capire mediamente quale 
fosse il ribasso medio di aggiudicazione nel periodo di osservazione (anno 2013). 

In particolare, prendendo in esame le diverse categorie prevalenti, si cerca quindi di capire 
come il mercato orienta la sua offerta al variare del tipo di lavorazione prevalente presente in un 
appalto. L’analisi tiene conto anche dei diversi ambiti territoriali provinciali. 

Per le categorie maggiormente diffuse si può osservare che il ribasso di aggiudicazione 
risulta allineato con la media nazionale; fanno eccezione i servizi e le forniture per le quali si 
può notare, oltre all’elevato numero di appalti, un valore medio di aggiudicazione alquanto 
basso (particolarmente per le forniture) rispetto alle medie delle altre categorie di lavori.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contratti Pubblici Sopra Soglia   
 

n. to tale % to ta le  % C hie ti % L'A quila % P escara % T eramo % A mbito
R egio nale

OG 1 Edifici civili e industriali 151 23,817 18,272 18,668 22,857 25,797 33,490

OG 2 Restauro  e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela

48 15,500 15,110 17,801 16,254 12,835 --------

OG 3
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane 137 24,257 20,915 24,803 26,280 25,030 --------

OG 6 Acquedotti, gasdo tti , o leodotti, opere di irrigazione 
e di evacuazione 48 19,429 16,874 19,535 18,165 19,178 23,395

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio 3 24,897 30,584 -------- -------- 19,210 --------

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di 
bonif ica

14 26,197 -------- 32,990 25,165 20,436 --------

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica 3 21,636 21,878 -------- 11,699 31,330 --------

OG 10

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e 
per la distribuzione di energia elettrica in corrente 
alternata e continua ed impianti di pubblica 
illuminazione

17 15,743 22,320 19,760 5,148 -------- --------

OG 11 Impianti tecno logici 19 23,395 8,465 29,205 25,506 24,503 29,295

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione 
ambientale

5 8,400 7,550 9,250 -------- -------- --------

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica 3 16,637 5,925 27,349 -------- -------- --------

OS2-A
Superfici deco rate di beni immobili del patrimonio 
culturale e beni culturali mobili di interesse sto rico , 
artist ico, archeologico ed etnoantropologico

2 19,600 -------- 19,600 -------- -------- --------

OS 3 Impianti idrico -sanitario , cucine, lavanderie 3 26,669 27,423 -------- 25,915 -------- --------
OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione 1 32,717 -------- -------- -------- -------- 32,717

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi

3 31,627 33,840 -------- 33,040 28,000 --------

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 1 1,200 -------- -------- 1,200 -------- --------

OS 8 Opere di impermeabilizzazione 1 4,200 -------- 4,200 -------- -------- --------
OS 10 Segnaletica stradale non luminosa 3 33,595 -------- 27,425 -------- 39,766 --------
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali 2 17,726 12,222 -------- 23,230 -------- --------
OS12-A Barriere stradali di sicurezza 4 31,810 28,927 34,693 -------- -------- --------
OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili 6 24,421 -------- 28,000 -------- 20,842 --------
OS 14 Impianti di smaltimento  e recupero rifiuti 1 5,898 5,898 -------- -------- -------- --------
OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica 1 -------- -------- -------- -------- -------- --------
OS18-A Componenti strutturali in acciaio 1 16,500 -------- 16,500 -------- -------- --------

OS 19
Impianti di reti di telecomunicazione e di 
trasmissioni e trattamento 2 -------- -------- -------- -------- -------- --------

OS20-B Indagini geognostiche 1 -------- -------- -------- -------- -------- --------
OS 21 Opere strutturali speciali 17 21,528 17,554 21,878 19,101 27,580 --------
OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 5 23,916 -------- 25,865 -------- 19,130 26,752
OS 23 Demolizione di opere 1 42,700 -------- -------- -------- 42,700 --------
OS 24 Verde e arredo  urbano 6 26,688 24,435 28,635 26,994 -------- --------
OS 25 Scavi archeologici 1 13,480 -------- 13,480 -------- -------- --------
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 1 16,200 -------- 16,200 -------- -------- --------
OS 28 Impianti termici e di condizionamento 5 17,979 12,500 23,457 -------- -------- --------
OS 29 Armamento ferroviario 1 28,355 29,710 -------- 27,000 -------- --------

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 
televisivi 4 25,017 8,710 15,000 -------- 51,340 --------

OS 32 Strutture in legno 2 15,635 -------- -------- 15,635 -------- --------
FB Fornitura di beni 655 3,658 4,061 2,938 0,734 9,199 1,356
FS Fornitura di servizi 391 7,199 9,912 6,958 6,619 6,307 6,201

AA Altro  (stazioni appaltanti con sistema di 
qualif icazione proprio) 115 8,560 4,008 12,358 6,831 9,859 9,743

C atego ria di Opera

D.6.2 - Distribuzione dei ribassi medi di aggiudicazione dei contratti sopra soglia aggiudicati nel 
2013 per categoria prevalente e localizzazione della Stazione Appaltante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contratti Pubblici Sopra Soglia   
 

C riterio  del 
massimo  ribasso C riterio  dell'OEP V C rite rio  no n

indicato

% % %

40.000 € - 150.000 € 19,204 20,953 18,880

150.001 € - 500.000 € 23,136 20,683 22,855

500.001 € - 1.000.000 € 21,790 19,466 22,236

1.000.001 € - 5.000.000 € 25,525 19,255 23,335

5.000.001 € - 15.000.000 € 36,045 13,311 16,153

> 15.000.001 € ---------- 22,649 22,649

C lasse D 'Impo rto  B ase D 'A sta

n. % n. % n. %

40.000 € - 150.000 € 170 38,813 3 6,818 41 75,926

150.001 € - 500.000 € 187 42,694 13 29,545 4 7,407

500.001 € - 1.000.000 € 51 11,644 5 11,364 5 9,259

1.000.001 € - 5.000.000 € 29 6,621 14 31,818 4 7,407

5.000.001 € - 15.000.000 € 1 0,228 7 15,909 0 0,000

> 15.000.001 € 0 0,000 2 4,545 0 0,000

T o ta le 438 100,00 44 100,00 54 100,00

P ro cedura co n
C riterio  del 

mass imo  ribasso

P ro cedura co n
C rite rio  

dell'OEP V

Procedura non
IndicataC lasse D 'Impo rto  B ase D 'A sta

Altra importante elaborazione è quella condotta sui ribassi medi, analizzati sia con 
riferimento alle diverse classi di importo che con i diversi criteri di aggiudicazione. Si può 
notare che i ribassi medi sono sempre allineati attorno al valore del 21 %, ( dipende dalla soglia 
e dalla Cat. prevalente ), anche se si registra un tendenziale aumento dei ribassi nel caso di 
criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, se si escludono per l’anno in esame le fasce 
d’importo maggiori di 5 milioni di euro. Dalla elaborazione sono stati esclusi gli appalti di 
servizi e forniture che sicuramente, visto le precedenti elaborazioni, avrebbero falsato il 
risultato. 

 
D.6.3 - Analisi dei ribassi medi di gara dei Contratti di Lavori sopra soglia aggiudicati per classe 

di importo e criterio di aggiudicazione nell'anno 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sulla base della tabella precedente, gli stessi criteri di aggiudicazione, sono stati analizzati 

prendendo in esame il numero di appalti aggiudicati nelle diverse classi di importo. 
Con questa analisi si nota che il criterio del “ massimo ribasso “, è ampiamente la 

procedura più utilizzata rispetto a quello dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa “, forse 
per la maggiore semplicità di applicazione di tale criterio. Anche in questo caso non sono stati 
considerati gli appalti di servizi e forniture per le stesse motivazioni espresse in precedenza. 

 
D.6.3.a - Analisi delle procedure di gara dei Contratti di Lavori sopra soglia aggiudicati per 

classe di importo e criterio di aggiudicazione nell'anno 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 



Contratti Pubblici Sopra Soglia   
 

n.
to tale

%
to tale

40.000
150.000

150.001
500.000

500.001
1.000 .000

1.000 .001
5.000.000

5.000.001
10.000.00

0

10.000 .001
15.000.000

maggio re
15.00 0.001

OG 1 Edifici civili e industriali 151 23,817 19,462 22,550 25,631 20,471 -------- 10,000 28,5
OG 2 Restauro e manutenzio ne dei beni immobili sottopo sti a tutela 48 15,500 13,674 17,629 15,124 21,829 20,500 27,260 --------

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo litane 137 24,257 19,052 27,348 25,974 29,830 22,784 -------- --------

OG 6 Acquedo tti, gasdotti , o leodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 48 19,429 18,782 19,661 18,992 33,675 -------- -------- 16,799
OG 7 Opere marittime e lavo ri di dragaggio 3 24,897 -------- 29,191 31,977 19,210 -------- -------- --------

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 14 26,197 23,666 25,497 -------- 20,083 -------- -------- --------

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica 3 21,636 26,604 11,699 -------- -------- -------- -------- --------
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione17 15,743 24,853 7,504 -------- 19,690 -------- -------- --------

OG 11 Impianti tecnologici 19 23,395 23,877 25,307 26,988 27,984 -------- -------- --------

OG 12 Opere ed impianti di bo nifica e protezione ambientale 5 8,400 6,167 7,550 -------- -------- -------- -------- --------
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica 3 16,637 11,450 13,875 -------- -------- -------- -------- --------

OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico2 19,600 19,600 -------- -------- -------- -------- -------- --------

OS 3 Impianti idrico-sanitario , cucine, lavanderie 3 26,669 25,927 26,663 -------- -------- -------- -------- --------
OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione 1 32,717 -------- 32,717 -------- -------- -------- -------- --------

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 3 31,627 -------- 33,440 28,000 -------- -------- -------- --------

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 1 1,200 1,200 -------- -------- -------- -------- -------- --------
OS 8 Opere di impermeabilizzazione 1 4,200 4,200 -------- -------- -------- -------- -------- --------

OS 10 Segnaletica stradale no n luminosa 3 33,595 27,425 39,766 -------- -------- -------- -------- --------

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali 2 17,726 23,230 12,222 -------- -------- -------- -------- --------
OS12-A Barriere stradali di sicurezza 4 31,810 38,041 16,883 34,275 -------- -------- -------- --------

OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili 6 24,421 16,500 26,000 21,210 -------- -------- -------- --------
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rif iuti 1 5,898 -------- -------- -------- -------- -------- 5,898 --------

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica 1 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

OS18-A Componenti strutturali in acciaio 1 16,500 16,500 -------- -------- -------- -------- -------- --------
OS 19 Impianti di reti di teleco municazione e di trasmissioni e trattamento 2 -------- 29,710 27,000 -------- -------- -------- -------- --------

OS20-B Indagini geognostiche 1 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

OS 21 Opere strutturali speciali 17 21,528 16,354 23,013 -------- 29,701 -------- -------- --------
OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 5 23,916 5,626 27,009 -------- 26,309 -------- -------- --------

OS 23 Demolizione di opere 1 42,700 42,700 -------- -------- -------- -------- -------- --------

OS 24 Verde e arredo urbano 6 26,688 26,535 26,994 -------- -------- -------- -------- --------
OS 25 Scavi archeologici 1 13,480 -------- 13,480 -------- -------- -------- -------- --------

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 1 16,200 -------- 16,200 -------- -------- -------- -------- --------

OS 28 Impianti termici e di condizionamento 5 17,979 28,550 12,757 -------- -------- -------- -------- --------
OS 29 Armamento ferroviario 1 28,355 -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 4 25,017 10,807 51,340 -------- -------- -------- -------- --------

OS 32 Strutture in legno 2 15,635 15,635 -------- -------- -------- -------- -------- --------
FB Fornitura di beni 655 3,658 2,849 2,653 0,397 1,253 -------- -------- --------

FS Fornitura di servizi 391 7,199 10,311 4,357 3,787 3,912 5,362 -------- 6,275

AA Altro (stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio) 115 8,560 9,890 6,205 9,529 4,599 -------- -------- --------

C atego ria di Opera

L’elaborazione sui ribassi d’asta medi, fatta sulla categoria prevalente, è stata approfondita 
prendendo anche in considerazione le classi di importo riportate nella tabella che segue.  

 

D.6.4 - Distribuzione dei ribassi medi di aggiudicazione dei contratti sopra soglia aggiudicati nel 
2013 per categoria di opera e classe di importo 
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n. importo n. importo n. importo n. importo

Abruzzo 605 303.414.154,68€         334 166.868.837,92€     194 115.633.303,15€     77 20.912.013,61€       

Piemonte 16 56.273.670,04€           1 2.239.037,98€          3 51.840.353,21€       12 2.194.278,85€          

Lombardia 176 93.429.643,60€           4 3.037.834,97€          34 43.317.054,82€       138 47.074.753,81€       

Valle D'Aosta 1 124.500,00€                 0  €                                -   1 124.500,00€             0  €                                -   

Veneto 28 13.663.807,94€           4 8.971.682,78€          5 878.879,00€             19  €           3.813.246,16 

Friuli Venezia Giulia 16 2.287.926,59€             0  €                                -   4 1.177.506,87€          12 1.110.419,72€          

Liguria 11 3.678.090,22€             0  €                                -   2 1.633.704,70€          9 2.044.385,52€          

Emilia Romagna 65 147.131.771,90€         8 41.707.412,29€       25 95.215.204,60€       32 10.209.155,01€       

Toscana 29 30.877.418,53€           2 991.364,69€             4 26.388.600,00€       23 3.497.453,84€          

Umbria 16 8.334.471,50€             6 3.243.374,05€          5 3.114.322,24€          5 1.976.775,21€          

Marche 46 36.174.257,49€           18 22.831.059,03€       7 3.918.750,00€          21 9.424.448,46€          

Lazio 145 191.266.809,83€         21 80.628.062,03€       46 69.394.694,46€       78 41.244.053,34€       

Molise 18 14.287.140,52€           13 9.617.140,52€          5 4.670.000,00€          0  €                                -   

Campania 35 36.323.263,65€           22 32.660.885,35€       8 2.880.562,30€          5  €              781.816,00 

Puglia 20 68.774.467,11€           10 31.923.899,06€       5 35.376.295,49€       5  €           1.474.272,56 

Basilicata 9 15.729.169,72€           6 14.994.169,72€       3 735.000,00€             0  €                                -   

Calabria 1 151.663,78€                 1 151.663,78€              €                                -   0  €                                -   

Sicilia 6 1.455.000,00€             2 920.000,00€             1  €                 60.000,00 3 475.000,00€             

Sardegna 0  €                                  -   0  €                                -   0  €                                -   0  €                                -   

Prov. aut. Bolzano 0  €                                  -   0  €                                -   0  €                                -   0  €                                -   

Prov. aut. Trento 3 2.165.000,00€             0  €                                -   1 1.850.000,00€          2 315.000,00€             

Totale 1246 1.025.542.227,10€     452 420.786.424,17€       353 458.208.730,84€       441 146.547.072,09€       

Provenienza Imprese
Totale Lavori FornitureServizi

D.7 - Analisi delle imprese che si sono aggiudicati appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 
nella regione Abruzzo. 

 
Un altro dato importante è quello che descrive come è ripartita la provenienza delle 

imprese che si sono aggiudicate contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sul territorio 
della regione Abruzzo.  

Un primo esame è stato condotto sul numero e sull’importo dei contratti, riferiti ad 
appalti con importo a base d’asta pari o superiore a 40.000 euro, disaggregando l’analisi per 
tipologia di contratto (lavori, servizi e forniture). 

Si nota certamente l’elevato numero di imprese abruzzesi ma, probabilmente per la prima 
volta, il dato prevalente è quello della Lombardia che sia per il numero che per l’importo 
registra valori significativi per la tipologia delle forniture, il Lazio anche per la categoria dei 
lavori. 

Non sono da trascurare per le varie tipologie di contratto, le imprese provenienti dalla 
Campania, dalla Toscana, Marche e dall’Emilia Romagna nonché un particolare dato è riferito 
alla Calabria per contratti di servizi. 

 
D.7.1. – Provenienza delle Imprese Aggiudicatarie dei Contratti Pubblici nell'anno 2013. 
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Figura D.7.1.a – Provenienza delle Imprese Aggiudicatarie dei Contratti Pubblici dei Lavori 
nell'anno 2013 in base al numero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura D.7.1.b – Provenienza delle Imprese Aggiudicatarie dei Contratti Pubblici dei Servizi 

nell'anno 2013 in base al numero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapporto annuale sui Contratti Pubblici – Lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000,00 € 53 
 
 
 

n. / % importo / % n. / % importo / % n. / % importo / % n. / % importo / %

Abruzzo 48,56 29,59 73,89 39,66 54,96 25,24 17,46 14,27 

Piemonte 1,28 5,49 0,22 0,53 0,85 11,31 2,72 1,50 

Lombardia 14,13 9,11 0,88 0,72 9,63 9,45 31,29 32,12 

Valle D'Aosta 0,08 0,01 0,00 0,00 0,28 0,03 0,00 0,00 

Veneto 2,25 1,33 0,88 2,13 1,42 0,19 4,31 2,60 

Friuli Venezia Giulia 1,28 0,22 0,00 0,00 1,13 0,26 2,72 0,76 

Liguria 0,88 0,36 0,00 0,00 0,57 0,36 2,04 1,40 

Emilia Romagna 5,22 14,35 1,77 9,91 7,08 20,78 7,26 6,97 

Toscana 2,33 3,01 0,44 0,24 1,13 5,76 5,22 2,39 

Umbria 1,28 0,81 1,33 0,77 1,42 0,68 1,13 1,35 

Marche 3,69 3,53 3,98 5,43 1,98 0,86 4,76 6,43 

Lazio 11,64 18,65 4,65 19,16 13,03 15,14 17,69 28,14 

Molise 1,44 1,39 2,88 2,29 1,42 1,02 0,00 0,00 

Campania 2,81 3,54 4,87 7,76 2,27 0,63 1,13 0,53 

Puglia 1,61 6,71 2,21 7,59 1,42 7,72 1,13 1,01 

Basilicata 0,72 1,53 1,33 3,56 0,85 0,16 0,00 0,00 

Calabria 0,08 0,01 0,22 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sicilia 0,48 0,14 0,44 0,22 0,28 0,01 0,68 0,32 

Sardegna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prov. aut. Bolzano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prov. aut. Trento 0,24 0,21 0,00 0,00 0,28 0,40 0,45 0,21 

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Totale
Provenienza Imprese

Lavori Servizi Forniture

Figura D.7.1.c – Provenienza delle Imprese Aggiudicatarie dei Contratti Pubblici delle Forniture 
nell'anno 2013 in base al numero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stessa tabella è stata elaborata in termini di percentuale, in modo da poter rendere più 

agevole la lettura e l’interpretazione del dato. 
 
D.7.2 - Provenienza delle Imprese Aggiudicatarie dei Contratti Pubblici nell'anno 2013 – 

Percentuali in numero ed importo. 
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Totale

n. n. ribasso medio % n. ribasso medio % n. ribasso medio %

Abruzzo 605 334 20,513 194 9,837 77 3,394
Piemonte 16 1 0,000 3 0,000 12 2,678
Lombardia 176 4 19,367 34 4,714 138 1,612
Valle D'Aosta 1 0 0,000 1 51,600 0 0,000

Veneto 28 4 24,765 5 0,000 19 0,153
Friuli Venezia Giulia 16 0 0,000 4 1,474 12 0,470
Liguria 11 0 0,000 2 0,005 9 10,429

Emilia Romagna 65 8 21,746 25 2,663 32 6,206
Toscana 29 2 24,833 4 0,003 23 1,514
Umbria 16 6 25,137 5 19,020 5 0,729

Marche 46 18 25,508 7 3,763 21 7,573
Lazio 145 21 24,147 46 5,462 78 0,902
Molise 18 13 19,011 5 9,546 0 0,000

Campania 35 22 21,260 8 9,986 5 5,244
Puglia 20 10 17,103 5 16,524 5 12,988

Basilicata 9 6 23,729 3 8,000 0 0,000

Calabria 1 1 31,229 0 0,000 0 0,000

Sicilia 6 2 20,425 1 16,217 3 0,000

Sardegna 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Prov. aut. Bolzano 0 0 0,000 0 0,000 0 0,000

Prov. aut. Trento 3 0 0,000 1 0,000 2 0,000

Totale 1246 452 15,18 353 7,56 441 2,57

Provenienza Imprese
Lavori Servizi Forniture

Un’altra elaborazione è stata condotta per valutare i ribassi medi di aggiudicazione anche 
con riferimento alla provenienza delle imprese aggiudicatarie. 

L’analisi mostra, per gli appalti di lavori, che le imprese di provenienza fuori regione 
praticano mediamente dei ribassi di aggiudicazione più alti rispetto alle imprese abruzzesi . 

Nei servizi spiccano i ribassi elevati delle imprese di Basilicata, Valle D’Aosta e Veneto. 
Gli altri ribassi sono sostanzialmente allineati al di sotto delle due cifre. 

Nelle forniture spiccano i ribassi elevati dell’Emilia Romagna e del Molise. Gli altri 
ribassi sono, anche in questo caso, sostanzialmente allineati al di sotto delle due cifre. 

 
 
 
 
D.7.3 - Provenienza delle Imprese Aggiudicatrici Contratti Pubblici nell'anno 2013 – Numero di 

aggiudicazione e ribassi medi. 
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anno n. totale CIG
richiesti

n. totale CIG
aggiudicati

n. CIG
aggiudicati 

2009

n. CIG
aggiudicati 

2010

n. CIG
aggiudicati 

2011

n. CIG
aggiudicati 

2012

n. CIG
aggiudicati 

2013

n. CIG
aggiudicati 

2014

n. CIG
non 

aggiudicati

2009 1.990 910 724 157 20 9 0 0 1.080

2010 2.174 1.021 759 248 14 0 0 1.153

2011 3.602 2.778 1.893 838 36 11 824

2012 2.476 1.829 1.541 282 6 647

2013 2.998 1.458 1.230 228 1.540

D.8 - Analisi ed elaborazioni su numero ed importi relativi ai CIG richiesti. 

 

 

D.8.1 – Relazione tra il numero dei CIG aggiudicati su quelli richiesti nel corso degli anni 2009 / 
2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura D.8.1 – Grafico relativo al  numero dei CIG aggiudicati su quelli richiesti nel corso degli 

anni 2009 / 2013. 
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La raccolta dei dati risponde all’esigenza di ridurre le asimmetrie informative, garantire 
la trasparenza delle procedure e la massima diffusione di dati, registrare l’andamento del 
mercato e fornire un quadro conoscitivo dei fenomeni connessi alla trasformazione del 
territorio, anche al fine di ottenere l’efficacia ed il controllo dell’azione amministrativa nella 
gestione della spesa pubblica e la prevenzione dei fenomeni distorsivi della concorrenza. 

Ricordiamo che il mercato degli appalti pubblici è rappresentativo dello sviluppo 
economico del territorio e risente della attuale crisi, sia in termini di lavoro che di quantità e 
qualità dei lavori, servizi e forniture che le amministrazioni devono realizzare per soddisfare i 
bisogni della collettività. 

L’obiettivo è stato quello di fornire una fotografia dello stato degli appalti pubblici il più 
aderente possibile alla situazione reale. 

Per ottenere ciò occorre estrapolare dati complessivi e/o medi che siano il più possibile 
coerenti con la situazione reale, e cioè basati su un campo di dati più ampio e verificato possibile 
rispetto a quanto trasmesso all’Osservatorio regionale, la cui base dati copre tutte le fasi del 
processo, dalla programmazione triennale ai bandi fino alle fasi dei contratti, 
dall’aggiudicazione al collaudo. 

 


