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Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione.

_______________________________________________________________

10/10/2009

Il Sole 24 Ore n. () estratto da pag. n. 11 - Rif. N.: 491

n. pagg.: 2

ALBO AD HOC DEI CERTIFICATORI SOLO IN QUATTRO REGIONI

Nonostante l'obbligo introdotto dal 1° luglio scorso, si contano sulle dita di una mano gli elenchi

regionali dei certificatori energetici autorizzati e qualificati a firmare gli Ace, gli attestati di certificazione

energetica degli edifici. L'Ace è diventato obbligatorio nel caso in cui il proprietario di un immobile

decida di vendere.

_____________________________________________________________

12/10/2009

Il Sole 24 Ore n. (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 12 - Rif. N.: 486

n. pagg.: 1

RIBASSI D'ASTA DA GIRARE AL COMUNE

I ribassi d'asta conseguiti dai soggetti privati che gestiscono le gare per l'affidamento di lavori a

scomputo degli oneri di urbanizzazione devono essere riversati al comune (Corte dei Conti sezione

regionale di controllo per il Veneto, parere 148/2009).

_____________________________________________________________

13/10/2009

Il Sole 24 Ore n. (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 32 - Rif. N.: 487

n. pagg.: 1

I COSTRUTTORI ITALIANI CRESCONO IN NORDAFRICA E AMERICA LATINA

Cresce del 15% il fatturato delle imprese italiane all'estero, soprattutto in Sudamerica e Nordafrica. Le

commesse maggiori in Venezuela e Algeria. Per le Pmi interessanti i paesi dell'Est europeo.

_____________________________________________________________

13/10/2009

notizie dal web Regione ER n. () estratto da pag. n. 0 - Rif. N.: 493

n. pagg.: 1

FIRMATO UN ACCORDO TRA REGIONE E SINDACATI EDILI

La Regione Emilia-Romagna ha siglato l'accordo triennale 2009-2012 con Fillea-Cgil, Filca-Cisl e

Feneal-Uil i sindacati regionali dei lavoratori edili. L'accordo promuove iniziative e sperimentazioni in

materia di mercato del lavoro, formazione professionale e sicurezza, cooperazione e responsabilità

sociale degli operatori. Le azioni saranno realizzate con la supervisione di un "Comitato tecnico dei

promotori" e con gruppi di lavoro per ognuno degli ambiti. Tra i compiti c´è anche quello di monitorare

l´andamento del settore. Nella notizia si trovano alcuni dati del 2009 relativi al settore delle

costruzioni: variazione del numero di imprese, forza lavoro e infortuni.

_____________________________________________________________

14/10/2009

Italia Oggi n. (Donatella Finiguerra) estratto da pag. n. 18 - Rif. N.: 488

n. pagg.: 2

SUBAPPALTO, QUELLO CHE C'E' DA SAPERE

Nell'articolo un approfondimento sulle condizioni del subappalto e le modalità di formulazione della
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dichiarazione di subappalto nonché le conseguenze del subappalto non autorizzato.

_____________________________________________________________

14/10/2009

Finanza Mercati n. () estratto da pag. n. 11 - Rif. N.: 490

n. pagg.: 1

MENO SERVIZI DI INGEGNERIA, PIU' APPALTI "MISTI"

Secondo l'aggiornamento mensile dell'Osservatorio Oice-Informatel, il numero delle gare si riduce del

10,3%: le pubbliche amministrazioni preferiscono far convergere le responsabilità sui costruttori.

_____________________________________________________________

15/10/2009

Conquiste del Lavoro n. (Davide Fiore) estratto da pag. n. 7 - Rif. N.: 492

n. pagg.: 1

INAIL, DENUNCE DI INFORTUNI IN CALO

Diminuiscono in ogni settore lavorativo. In forte aumento però quelli tra i lavoratori stranieri. In cima

alla classifica i marocchini, seguiti dai rumeni e dagli albanesi.

_____________________________________________________________

16/10/2009

Italia Oggi n. () estratto da pag. n. 37 - Rif. N.: 494

n. pagg.: 1

EDILI, SGRAVIO PROROGATO

Pubblicato in G.U. n. 239/09 il dm 16 luglio: confermata la riduzione contributiva a favore delle imprese

edili in misura dell'11,5%.

_____________________________________________________________

16/10/2009

Italia Oggi n. (Renzo La Costa) estratto da pag. n. 39 - Rif. N.: 495

n. pagg.: 1

EDILIZIA, ASSUNZIONE SOLO DOPO 16 ORE DI FORMAZIONE

Il dlgs 81/08 ha introdotto con l'art.37 l'obbligo per i datori di lavoro di impartire una adeguata

formazione in occasione della costituzione del rapporto di lavoro. La norma, in vigore dal 1° gennaio ha

trovato piena attuazione nei recenti rinnovi dei Ccnl edili.

_____________________________________________________________

16/10/2009

Italia Oggi n. (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 12 - Rif. N.: 497

n.pagg.: 1

GARE, ITALIA CONSULENTE PER LA UE

La Rete europea per gli appalti pubblici, con la presidenza italiana, si propone come strumento

consultivo della Commissione europea e del legislatore europeo per armonizzare le legislazioni dei vari

paesi anche a tutela delle piccole e medie imprese.

_____________________________________________________________

17/10/2009

Edilizia & Territorio n. 39 (Lorenzo Bordoni) estratto da pag. n. 3 - Rif. N.: 489

n.pagg.: 1

EMILIA-ROMAGNA, BONUS RURALE

Si presenta alquanto variegato il panorama dell'applicazione del piano casa nei principali comuni

dell'Emilia-Romagna. Scaduto a fine settembre il termine concesso ai Comuni per decidere eventuali

limitazioni al provvedimento regionale, tutte le città di provincia hanno provveduto ad adattare al

proprio territorio la legge regionale.

_____________________________________________________________

19/10/2009

Il Sole 24 Ore n. (Raffaele Cusmai) estratto da pag. n. 10 - Rif. N.: 498

n. pagg.: 1

CONTRATTO NULLO SENZA DURATA

Nell'attività negoziale della Pa deve ritenersi illegittimo il contratto che non preveda espressamente una

durata (CdS, sez. V, sentenza 5814/09).

_____________________________________________________________

21/10/2009
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Italia Oggi n. (Cristina Ciusa) estratto da pag. n. 33 - Rif. N.: 496

n.pagg.: 1

GREEN ECONOMY, SVOLTA PER L'EDILIZIA

La green economy galoppa in positivo; questo è quanto emerso dal trend di crescita dal 2007 all'inizio di

quest'anno, che fa ben sperare a un continuo plus sul mercato dell'edilizia.

_____________________________________________________________

23/10/2009

Il Sole 24 Ore n. (Luca De Stefani) estratto da pag. n. 29 - Rif. N.: 499

n.pagg.: 1

SCONTI LIMITATI PER GLI ACCONTI SUGLI APPALTI

Nei lavori con verifica dello stato di avanzamento (sal) spazio alla deduzione solo se interviene un

collaudo positivo (Agenzia delle Entrate, risoluzione 260/E/2009).

_____________________________________________________________

23/10/2009

Il Sole 24 Ore n. (Giuseppe Maccarone) estratto da pag. n. 33 - Rif. N.: 501

n.pagg.: 1

IL MACCHINARIO NON FRENA L'APPALTO

L'appalto può essere considerato genuino anche se il committente (o l'appaltatore in caso di

subappalto) mette a disposizione le attrezzature e i mezzi occorrenti per l'esecuzione dell'opera o del

servizio dedotti in contratto, semprechè la responsabilità che deriva dal loro utilizzo sia integralmente a

carico dell'appaltatore su cui deve permanere il rischio di impresa (Ministero del Lavoro, risposta a

interpello n. 77/2009).

_____________________________________________________________

24/10/2009

Edilizia & Territorio n. 40 (Simone Giglioli) estratto da pag. n. 6 - Rif. N.: 500

n.pagg.: 1

EMILIA-ROMAGNA, SPA PER BANDIRE LE GARE

I Comuni dell'Emilia-Romagna realizzano opere pubbliche, superando i vincoli imposti dal patto di

stabilità grazie alle loro società patrimoniali. Il vantaggio di affidare a questi soggetti le gare deriva dalla

possibilità di indire, a differenza del comune, il bando per una determinata opera pubblica anche in

mancanza di tutte le risorse finanziarie per la sua realizzazione.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Spazio Aperto

dedicato alle NOVITA' normativa � COMMENTI � INTERPRETAZIONI dei
professionisti del settore

_______________________________________________________________

Astrid n. (A. Vigneri) estratto da pag. n. 0 - Rif. N.: 502

n. pagg.: 19

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI DOPO L'ART.15 DEL D.L. N. 135/2009. OSSERVAZIONI

Il Governo è ritornato sulla disciplina dei servizi pubblici locali con due interventi, la legge 133 del 2008,

art. 23-bis e il d.l. n. 135/2009, art. 15, che introduce numerose correzioni all'art. 23-bis, rendendolo

finalmente applicabile. Resta la necessità che la complessiva disciplina sia completata da un

regolamento che il governo dovrebbe approntare entro il 31 dicembre 2009 (articolo estratto da

www.astrid-online.it, n 18/2009, rivista elettronica quindicinale sui problemi delle istituzioni e delle

amministrazioni pubbliche).

_____________________________________________________________

Diritto & Diritti n. (Giuseppe Lucarini) estratto da pag. n. 0 - Rif. N.: 503

n. pagg.: 27

L'ARBITRATO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI TRA SCHIZOFRENIA LEGISLATIVA

E PREESISTENTI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA'

articolo estratto da Diritto & Diritti - rivista giuridica on line (www.diritto.it).

_____________________________________________________________
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Ambiente & Sicurezza sul lavoro n. 10 (Alessio Scarcella) estratto da pag. n. 22 - Rif. N.: 506

n. pagg.: 19

D.LGS 106/09 - COSI' CAMBIANO LE SANZIONI (SECONDA PARTE)

Nell'articolo sono analizzate le novità sanzionatorie introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 con

riferimento

ai Titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI.

_____________________________________________________________

Amministrazione in cammino n. (Alessandro Pajno) estratto da pag. n. 0 - Rif. N.: 504

n.pagg.: 24

GLI ENTI LOCALI E GLI STRUMENTI DI DIRITTO PRIVATO

Articolo estratto da Amministrazione in cammino (www.amministrazioneincammino.luiss.it) rivista

elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

INIZIATIVE

Forum degli Appalti Pubblici della Provincia di Ferrara - edizione 2009

La Provincia di Ferrara, in collaborazione con NuovaQuasco, organizza la quinta edizione del Forum

degli Appalti Pubblici, rivolto alle amministrazioni pubbliche con sede nel territorio della Provincia di

Ferrara.

Per informazioni e modalità di iscrizione: NuovaQuasco scrl, tel. 051.6337811 - fax 051-6337814, e-mail:

formazione@nuovaquasco.it

______________________________________________________________

Documentazione tecnica disponibile sulla rete internet

Siti istituzionali:

- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici lavori, servizi forniture: www.avcp.it

- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it

www.serviziocontrattipubblici.it : sul sito sono disponibili:

Servizio bandi e programmazione: servizio on line del Ministero delle infrastrutture per la

pubblicazione di

programmazioni, avvisi, bandi di lavori, servizi e forniture ed esiti di gara a disposizione di tutte le

amministrazioni di cui all'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 di competenza del Ministero o non

servite

da appositi siti regionali.

Supporto giuridico: servizio per supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione della specifica

disciplina e

per informare tutti gli operatori interessati.

- eGovernment: www.innovazione.gov.it : sito del ministero per la pubblica amministrazione e

l'innovazione

- Ministero dell'Economia e delle Finanze: www.mef.gov.it

www.acquistinretepa.it : portale degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione realizzato dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze, consente alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare su

internet

beni e servizi mediante l'invio di ordini on-line ai fornitori.

www.gazzettaufficiale.it: servizio del tesoro per la consultazione on line della gazzetta ufficiale.

www.cipecomitato.it: sito del Cipe, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

- Camera dei Deputati: www.camera.it
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Nel sito è possibile consultare i testi delle Leggi e dei Decreti legislativi della XIII legislatura.

� Consiglio di Stato: www.giustizia-amministrativa.it

Sito ufficiale della Giustizia Amministrativa di Stato. In particolare nel sito sono disponibili i testi delle

decisioni del Consiglio di Stato e dei Tar regionali.

� Regione Emilia-Romagna: www.regione.emilia-romagna.it

www.regione.emilia-romagna.it/appaltipubblici : sito internet della Regione per la pubblicazione dei

bandi

di gara e i relativi testi integrali del bando a disposizione delle amministrazioni appaltanti dell'Emilia-

Romagna, secondo quanto stabilito dal DM n.20 del 6 aprile 2001.

www.sitar-er.it: sito ufficiale del sistema informativo SITAR - Sistema Informativo Telematico Appalti

della Regione Emilia-Romagna.

www.ermesambiente.it : sito della Regione dedicato all'Ambiente.

www.regionedigitale.net: sito della Regione dedicato alla società dell'informazione.

www.regione.emilia-romagna.it/autonomie: area dedicata alle autonomie locali della regione.

- Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome: www.regioni.it

sito ufficiale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, è possibile

consultare tutto ciò che riguarda le Regioni e dintorni dalla normativa regionale, ai comunicati stampa,

ai

fascicoli delle conferenze Stato-Regioni,rapporti Ue e Regioni ecc.

- Commissione Europea: //europa.eu.int/italia

sito della Commissione europea, rappresentanza Italia.

"Portali":

� www.edilio.it :portale di BolognaFiere per il progettista

� www.sinanet.apat.it: portale dell'ambiente gestito dall'ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione

dell'Ambiente, che si avvale del contributo delle agenzie regionali ARPA e provinciali APPA, oltre di

importanti istituti di ricerca, ha l'obbiettivo di raccogliere tutte le informazioni su rifiuti, atmosfera,

idrosfera, rumore, radiazioni ionizzanti, ecc. raccolti su tutto il territorio nazionale.

� www.forumpa.it: progetto integrato di comunicazione che promuove un confronto diretto ed

efficace

tra Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, imprese e cittadini sul tema della qualità dei servizi e

dell'efficienza dell'azione pubblica. Promuove incontri, convegni, forum online.

______________________________________________________________

La NewsLetter Appalti mette a disposizione i servizi di:

RICHIESTA E INVIO ARTICOLI:

è possibile richiedere qualsiasi articolo recensito nella NewsLetter.

Le fotocopie degli articoli richiesti saranno trasmessi via fax o per posta, a seconda del caso, entro le 24

ore dalla richiesta. Nel caso l'articolo sia disponibile in formato elettronico sarà inviato per posta

elettronica.

Le richieste di invio possono essere comunicate preferibilmente via email, oppure via fax o

telefonicamente.

Non vi sono limiti di richiesta.

SEGNALAZIONE INIZIATIVE

Il servizio è rivolto a chiunque voglia far conoscere le iniziative, novità e programmi della propria

Amministrazione.

E' sufficiente mandare comunicazione mediante posta elettronica, fax o telefono con tutte le

informazioni

dell'iniziativa. Non vi sono limiti nelle segnalazioni.

PERSONALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA.

Il servizio consiste nella rassegna stampa di articoli su specifici argomenti comunicati dall'utente.
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I servizi di NewsLetter Appalti sono gratuiti per Abbonati Full Service Appalti ad

eccezione

della rassegna stampa personalizzata che è a pagamento.

Redazione: d.ssa Anna Baldisserri, email: redazione@nuovaquasco.it

Per richiedere articoli o per iscrivere altre persone alla mailing list: redazione@nuovaquasco.it

***

NuovaQuasco scrl - via Morgagni 6 - 40122 Bologna tel. 051.6337811 fax: 051.6337814

sito internet: http://www.nuovaquasco.it
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