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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 26/2009, 31 dicembre 2009 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 19 al 31 dicembre 2009 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
23/12/2009 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 590 

n.pagg.: 1 

PROGETTI, UNO STOP AI MEGARIBASSI 

Le novità della bozza di regolamento del codice dei contratti varata dal Consiglio dei ministri. 

_______________________________________________________________ 
23/12/2009 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 591 

n.pagg.: 1 

CONCESSIONI SEMPRE IN GARA 

Concessioni demaniali in gara anche se esiste un diritto di prelazione a favore del concessionario in 
scadenza. E' questo il principio affermato dal Consiglio di stato, sez. sesta, con sentenza 25 settembre 
2009 n.5765 relativa alla portata del diritto del titolare di una concessione demaniale in scadenza a 
ottenere il rinnovo della concessione. 

_______________________________________________________________ 
23/12/2009 

MF n.  (Federico Sutti - Giorgia Romitelli) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 592 

n.pagg.: 2 

PERCHE' LE PROCEDURE D'APPALTO BLOCCANO IL DECOLLO DEL PROJECT FINANCING 

Nell'articolo un'analisi sull'utilizzo del project financing come forma di partenariato pubblico privato da 
utilzzare su scala più significativa. 

_______________________________________________________________ 
23/12/2009 

Italia Oggi n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 593 

n.pagg.: 2 

EDILI, SCONTO ALLE IMPRESE SICURE 

Le aziende edili dovranno presentare apposita autocertificazione sull'assenza di condanne passate in 
giudicato per fruire della riduzione dei premi assicurativi nella misura dell'11,50%. Lo sconto opera solo 
per il 2009 e andrà applicato in sede di autoliquidazione 2009/2010 entro il 16 febbraio 2010 (nota Inail 
protocollo 10792/2009). 

_______________________________________________________________ 
28/12/2009 

Il sole 24 ore n.  (Rezzonico e Tucci) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 596 

n.pagg.: 3 

LA BABELE DELLA PAGELLA ENERGETICA 

Nelle regioni regole diverse per l'attribuzione delle classi di efficienza nei consumi. E così rischia di 
svuotarsi di significato il principale scopo dell'attestato di certificazione energetica: quello di rendere 
consapevole l'acquirente di un immobile delle prestazioni in termini di basso o alto consumo del 
fabbricato. 

_______________________________________________________________ 
29/12/2009 

Il sole 24 ore n.  (Alessandro Galimberti) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 598 

n.pagg.: 1 
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PER IL MATTONE SEMESTRE IN ROSSO 

Istat: crollano le vendite di immobili nel primo semestre del 2009, meno 13,6% complessivo dei contratti 
rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente con il profondo rosso delle unità ad uso non 
residenziale (-17,9%). 

_______________________________________________________________ 
30/12/2009 

L'informazione di Bologna n.  () estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 595 

n.pagg.: 1 

BOLOGNA E' LA REGINA DELL'ENERGIA FOTOVOLTAICA 

Secondo i dati  ufficiali del Gestore dei servizi energetici, elaborati dall'azienda Ubisol, Bologna è la prima 
provincia dell'Emilia-Romagna sia per numero di impianti che per potenza installata. 

_______________________________________________________________ 
02/01/2010 

Edilizia  e Territorio n. 49 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 594 

n.pagg.: 1 

RIPARTE IL REGOLAMENTO DEGLI APPALTI. NUOVE CLASSIFICHE PER I PICCOLI LAVORI 

Nell'ultima stesura del testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre, la parte 
del leone la fa la revisione complessiva del Dpr 34/2000 con modifiche molto incisive. 

_______________________________________________________________ 
02/01/2010 

Edilzia e Territorio n. 49 (Lorenzo Bordoni) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 597 

n.pagg.: 1 

BOLOGNA SOSTITUISCE GLI EDIFICI ERP 

Un progetto di recupero del patrimonio di edilizia pubblica del valore di 32 milioni, che si estenderà su tre 
diverse aree della città, per oltre 160 nuovi appartamenti, da completare entro il 2013. E' il piano di 
riqualificazione degli edifici Erp approvato dal Comune di Bologna per valorizzare e rendere di nuovo 
agibile parte dei fabbricati per le fasce deboli del comprensorio. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
www.astrid-online.it n.  (Francesco Manganaro) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 599 

n.pagg.: 13 

L'EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

Sommario: 1. Il quadro normativo; 2. Trasparenza e pubblicità; 3. Trasparenza ed accesso; 4. 
Trasparenza ed affidamento; 5. Trasparenza come semplificazione del linguaggio amministrativo; 6. La 
trasparenza negli appalti pubblici; 7. La trasparenza nella recente riforma delle pubbliche 
amministrazioni; 8. Trasparenza e controllo diffuso sull’organizzazione e l’attività amministrativa (articolo 
pubblicato su Astrid Rassegna - rivista elettronica quindicinale sui problemi delle istituzioni e delle 
amministrazioni pubbliche) 

______________________________________________________________ 
Ambiente & Sicurezza sul lavoro n. 12 (L.Fiasconaro - G.Di Trocchio) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 600 

n.pagg.: 11 

DATORE DI LAVORO - COMPITI E RESPONSABILITA' ALLA LUCE DEL TESTO UNICO 

La figura del datore di lavoro, introdotta dal D.Lgs 626/94, è tornata all'attenzione del legislatore con il 
Testo Unico di Sicurezza che ha precisato il quadro completo degli adempimenti riguardanti questo 
fondamentale attore della sicurezza. In rassegna i principi di derivazione penale che regolano l'attività del 
datore di lavoro e che rimandano al criterio dell'effettività delle mansioni ed alla delega di funzioni. 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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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 

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 
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• 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. 

 
 
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 


