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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 24/2009, 4 dicembre 2009 

 
Rassegna stampa � Giurisprudenza � Spazio Aperto � Documentazione tecnica disponibile sulla 

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 21 novembre al 4 dicembre 2009 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
25/11/2009 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 550 

n.pagg.: 1 

UN PRE-CONTENZIOSO NEGLI APPALTI 

Esaminato dal pre-Consiglio lo schema di decreto con il recepimento della direttiva ricorsi. Previsto un 
nuovo precontezioso nelle procedure di gara per appalti e concessioni con decisione entro dieci giorni sul 
ritiro dell'atto contestato; riforma del ricorso al Tar; divieto di stipula del contratto prima di 40 giorni 
dall'aggiudicazione definitiva; riduzione dei compensi per l'accordo bonario e per gli arbitrati. 

_____________________________________________________________ 
25/11/2009 

Italia  Oggi n.  (Donatella Finiguerra) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 551 

n.pagg.: 2 

SUBAPPALTO CON AUTORIZZAZIONE 

Nell'articolo si esaminano le disposizioni relative al subappalto, ed in particolare l'autorizzazione della 
stazione appaltante, le conseguenze della violazione del divieto di cessione in subappalto non autorizzato 
e le modalità di pagamento dei corrispettivi dovuti al subappaltatore. 

_____________________________________________________________ 
25/11/2009 

Italia  Oggi n.  (Debora Alberici) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 552 

n.pagg.: 1 

SICUREZZA IN DITTA, PALLA AL DELEGATO 

In azienda delegato alla sicurezza senza portafoglio comunque responsabile. Infatti risponde degli 
infortuni ai lavoratori anche se non ha i fondi e gli strumenti per attuare tutte le misure antinfortunistiche  
previste dalla legge. Lo ha stabilito la Cassazione  con sentenza n. 44890/2009. 

_____________________________________________________________ 
26/11/2009 

Italia  Oggi n.  (Elena Galli) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 558 

n.pagg.: 1 

UE, CANTIERI MADE IN CHINA 

Le imprese edili cinesi alla conquista delle opere pubbliche europee. Dopo l'Africa i gruppi cinesi del 
settore costruzioni esplorano un nuovo terreno, che puntano a conquistare grazie a una politica di prezzi 
inferiori fino a tre vole rispetto a quelli di mercato. 

_____________________________________________________________ 
28/11/2009 

Ediliza e Territorio n. 45 (Paolo Rossi) estratto da pag. n. 18 – Rif. N.: 553 

n.pagg.: 3 

SCONTO 11,50%, L'ASSENZA DI CONDANNE E I REQUISITI DURC VANNO AUTOCERTIFICATI 

L'Inps detta le istruzioni per godere dello sconto contributivo 11,50%, strutturale dal 2008. L'azienda 
deve autocertificare l'assenza di condanne per violazione in materia di sicurezza e il possesso dei requisiti 
per il rilascio del Durc da parte delle Casse edili. 

_____________________________________________________________ 
28/11/2009 

Ediliza e Territorio n. 45 (M. Carbonaro) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 554 
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n.pagg.: 1 

PRATICHE EDILIZIE, TEMPI PIU' VELOCI. MA E' L'EFFETTO DELLA CRISI ECONOMICA 

In forte calo il rilascio di permessi di costruire nel 2009 rispetto al 2008 ma è il numero delle pratiche 
urbanistiche gestite quest'anno ad essere drasticamente diminuito: dalla fotografia del rapporto 2009 
sull'efficienza dei processi concessori nella pubblica amministrazione una delle immagini in rilievo è 
l'effetto crisi sul mondo delle costruzioni. 

_____________________________________________________________ 
28/11/2009 

Edilizia  e Territorio n. 45 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 555 

n.pagg.: 1 

CARO MATERIALI, ULTIMA CHIAMATA 

Pubblicato il decreto con le istruzioni alla Pa per attingere ai 300 milioni destinati agli appaltatori. La torta 
degli indennizzi è stata divisa equamente in tre parti uguali, per ognuna delle tre fasce di mercato in cui 
si scompongono gli appalti: piccola, media e grande impresa. 

_____________________________________________________________ 
28/11/2009 

Edilizia  e Territorio n. 45 (Vittorio Miniero) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 556 

n.pagg.: 3 

FOCUS: RUP - IL RUOLO MANAGERIALE DEL RUP. RISPONDE DELL'INTERO ITER, NON DEI 
SINGOLI CONTENUTI TECNICI 

Il Rup agisce come un manager il cui scopo è raggiungere l'obiettivo finale, senza dover entrare 
direttamente nelle singole attività: non risponde quindi automaticamente di tutti gli errori che possono 
venire commessi. 

_____________________________________________________________ 
28/11/2009 

Edilizia  e Territorio n. 45 (V.M.) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 557 

n.pagg.: 4 

FOCUS: RUP - REGOLE E PROCEDURE DEL SUPPORTO. COMPENSO FORFETARIO E UTILIZZO 
NON LIMITATO ALLA PROGETTAZIONE 

L'attività di supporto al responsabile unico del procedimento non ha nulla a che vedere con il contratto di 
consulenza. E' un appalto di servizi che può essere utilizzato per sopperire qualsiasi carenza 
dell'amministrazione, non solo di carattere progettuale. 

_____________________________________________________________ 
28/11/2009 

Ediliza e Territorio n. 45 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 562 

n.pagg.: 1 

OTTOBRE ROSSO PER GLI APPALTI 

A ottobre altra brusca frenata del mercato dei lavori pubblici. Bandi quasi dimezzati e valori in negativo 
rispetto a 12 mesi fa. 

_____________________________________________________________ 
28/11/2009 

Il sole 24 ore n.  (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 568 

n.pagg.: 1 

OICE, LA CONSIP RILANCIA IL MERCATO 

I sei maxilotti della Consip rilanciano il settore della progettazione. Secondo i dati dell'osservatorio Oice-
Informatel, le gare del settore indette nell'ultimo mese sono state 293 per un importo di 98,3 milioni. E' 
continuata la crescita degli appalti misti di progettazione e costruzione, che ha raggiunto per tutto l'anno 
la cifra record di 18.654 milioni. Il risultato di ottobre però, reltivamente all'ingegneria e architettura, non 
inverte la tendenza fortemente negativa su base annua. 

_____________________________________________________________ 
30/11/2009 

Italia  Oggi n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 565 

n.pagg.: 2 

CANTIERI, CRITERI RIGIDI SULLA DELEGA 

Il ministro del lavoro sulle opere edili: compiti del committente diversi da quelli datoriali. Per nominare il 
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responsabile dei lavori in un cantiere non basta la "delega di funzioni" disciplinata dal T.u. sicurezza 
(articolo 16), perché così non previsto esplicitamente dalla normativa e per la non sovrapponibilità degli 
obblighi datoriali a quelli del committente. 

_____________________________________________________________ 
03/12/2009 

Il sole 24 ore n.  (Valeria Uva) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 566 

n.pagg.: 1 

SI RIDUCONO LE SOGLIE PER GLI APPALTI PUBBLICI 

Soglie più basse per gli appalti pubblici. Dal primo gennaio entrano in vigore i nuovi valori per i contratti 
di lavori, servizi e forniture, aggiornati dalla Commissione europea. Gli importi saranno tutti più bassi 
rispetto agli attuali. Per i lavori pubblici ad esempio la soglia scenderà da 5,150 milioni di euro a 4,845  
milioni. 

_____________________________________________________________ 
03/12/2009 

La Repubblica n.  (Rosa Serrano) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 567 

n.pagg.: 3 

ECCO I PIANI CASA DELLE REGIONI. UN MILIONE DI STANZE IN PIU' 

Ampliamento per circa mezzo milione di abitazioni con una media di due camere in più, demolizione e 
ricostruzione di 16mila fabbricati, per lo più residenziali; investimenti di quasi 60 miliardi di euro. In 
attesa che il governo semplifichi le procedure le Regioni si sono mosse autonomamente con i loro piani 
casa. Quindici di esse, più la provincia di Bolzano, hanno già approvato le relative leggi. 

_____________________________________________________________ 
04/12/2009 

Il sole 24 ore n.  (V.UV.) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 569 

n.pagg.: 1 

COLPO DI FRENO AI MAXI-RIBASSI 

Dal nuovo regolamento del Codice appalti arriverà un freno ai maxi ribassi per i progetti pubblici. Il testo 
in preparazione al ministero delle Infrastrutture, infatti, cercherà di vincolare le amministrazioni a 
ricorrere, come criterio di scelta del progettista, solo all'offerta economicamente più vantaggiosa che 
privilegia la qualità. 

_____________________________________________________________ 
04/12/2009 

Il sole 24 ore n.  (Valeria Uva) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 570 

n.pagg.: 1 

ARBITRATI CON LE VECCHIE TARIFFE 

Marcia indietro totale sui compensi degli arbitri negli appalti. Il tentativo di rivedere le parcelle e di 
agganciarle a quelle degli avvocati è stato definitivamente cancellato. Anche per il futuro varranno i 
compensi attuali. E non ci sarà più la revisione delle tariffe che il decreto conteneva quando è stato 
sottoposto al Consiglio dei Ministri. 

_____________________________________________________________ 
04/12/2009 

Italia Oggi n.  (Alessandro Manetti) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 571 

n.pagg.: 1 

UTILITY, PRIVATIZZAZIONI CON GIUDIZIO 

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 274 del 24/11/2009 della legge 20/11/2009 n. 166 di conversione del 
dl 135/2009 può dirsi quasi completato il percorso di riforma dei servizi pubblici locali. Cambiano gli 
affidamenti diretti e l'in house. Alla p.a. il ruolo di controllore, ai privati quello di gestione. 

_____________________________________________________________ 
05/12/2009 

Edilizia  e Territorio n. 46 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 563 

n.pagg.: 1 

LITI NEGLI APPALTI, LA PRECEDENZA VA AD ACCORDO BONARIO E ARBITRATI 

Parte un nuovo processo per gli appalti, con la preferenza accordata a tutti i riti alternativi al Tar: 
dall'accordo bonario agli arbitrati che recuperano tutta la propria forza. Si può riassumere così la portata 
del decreto che dà attuazione alla direttiva ricorsi, approvato dal Consiglio dei ministri in via preliminare. 
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_____________________________________________________________ 
05/12/2009 

Edilzia e Territorio n. 46 (Massimo Frontera) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 564 

n.pagg.: 1 

PRIMO SI' AL PARMA SOCIAL HOUSE 

In dirittura d'arrivo il piano di social housing del Comune di Parma. La giunta ha approvato il programma 
per realizzare attraverso un fondo immobiliare 1.050 alloggi, che costituiscono la prima tranche dei quasi 
2.500 alloggi stimati in totale dal piano. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 11 (Stefano Usai) estratto da pag. n. 1321 – Rif. N.: 559 

n.pagg.: 7 

LA PARTECIPAZIONE DELLE FONDAZIONI ALLE GARE D'APPALTO 

E` irrilevante ai fini della partecipazione alla gara la forma giuridica rivestita dal soggetto che intende 
concorrere per l’affidamento di un contratto d’appalto, purche´ persistano le condizioni oggettive 
dell’attitudine ad offrire la realizzazione di lavori o opere, fornire prodotti o servizi nell’ambito del mercato 
in regime di concorrenza (commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 16 giugno 2009, n. 3897) - 
estratto da Urbanistica e Appalti, n. 11/2009-. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 11 (Ilaria Rizzo) estratto da pag. n. 1345 – Rif. N.: 560 

n.pagg.: 12 

AFFIDAMENTO IN HOUSE E CONTROLLO ANALOGO: UNA CERTEZZA IRRAGGIUNGIBILE? 

Commento di  alcune sentenze in tema di controllo analogo: CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 31 marzo 
2009, n. 5082, CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 9 marzo 2009, n. 1365 CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 3 
febbraio 2009, n. 591 (estratto da Urbanistica e Appalti, n. 11/2009). 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 11 (Ciro Silvestro) estratto da pag. n. 1373 – Rif. N.: 561 

n.pagg.: 11 

FUNZIONARI INTERNI E COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E REQUISITI DI 
PROFESSIONALITA' 

Commento a T.A.R. LAZIO, ROMA, sez. I-ter, 8 maggio 2009, n. 5035 (estratto da Urbanistica e Appalti, 
n. 11/2009). 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 
 

 
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   
 

______________________________________________________________ 
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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 

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.osservatoriocontrattipubblici-rer.it:  sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna. Conforme al sito del Ministero delle 
Infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it) per la pubblicazione dei programmi triennali, degli avvisi 
e dei bandi. Conforme al sistema di monitoraggio dell'Osservatorio dell'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.  

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 
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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. 

 
 
La Newsletter Appalti è un servizio di  
 
I servizi di NewsLetter Appalti sono gratuiti per gli 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 

 

Area Appalti Pubblici 


