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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 1/2010, 15 gennaio 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dall’1 al 15 gennaio 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
05/01/2010 

Corriere di Bologna n.  (Federica Vandini) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 1 

n.pagg.: 1 

RISTRUTTURAZIONI RECORD BOLOGNA SECONDA IN ITALIA 

Nell'anno della crisi sono stati aperti 22 mila cantieri, il 5,3% del totale nazionale, dato che vale a 
Bologna il secondo posto nella classifica italiana dietro a Milano. 

_____________________________________________________________ 
06/01/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 2 

n.pagg.: 2 

SERVE UNA BUSSOLA PER GLI APPALTI 

Il 2010 vedrà il via libera al regolamento del codice dei contratti pubblici, ma fra modifiche in corso e 
richieste di revisione complessiva del Codice dei contratti pubblici, il quadro normativo subirà ulteriori 
cambiamenti destinati a disorientare ulteriormente amministrazioni e operatori del settore. 

_____________________________________________________________ 
07/01/2010 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 3 

n.pagg.: 3 

INFRASTRUTTURE: +20% NELL'ANNO DELLA CRISI (MA FUORI DALLE CITTA') 

Nell'anno della grande crisi economica il mercato degli appalti ha chiuso con una forte crescita delle gare 
aggiudicate (+20%) e un aumento dei bandi per le nuove iniziative (+1,9%). Per gli investimenti di 
importo superiore ai 50 milioni la crescita è stata del 17,3%. 

_____________________________________________________________ 
07/01/2010 

Italia Oggi n.  (Franco Ricca) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 4 

n.pagg.: 2 

EDILIZIA, STABILIZZATA LA MINI-IVA 

Stabilizzata l'agevolazione iva per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici abitativi: la 
finanziaria 2010 (art.2, c.1, legge 191/2009) ha esteso l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% anche 
agli anni "successivi". 

_____________________________________________________________ 
11/01/2010 

Il sole 24 ore n.  (Raffaele Cusmai) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 5 

n.pagg.: 1 

CHI OMETTE IL REATO E' ESCLUSO DALLA GARA 

Per partecipare a una gara pubblica l'omissione- in sede di autodichiarazione sul possesso dei requisiti - 
di un reato contestato al legale rappresentante, è certamente causa di esclusione, a prescindere dal fatto 
che il reato sia o meno estinto e dalla sua gravità (Consiglio di Stato sentenza 7642/2009). 

_____________________________________________________________ 
11/01/2010 

Edilizia  e Territorio n. 1 (Giulia Del Re - Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 7 

n.pagg.: 2 

BANDI, LA CRISI MORDE LE CITTA' 
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Il 2009 degli appalti si è chiuso con una forte perdita nel numero di avvisi (-22,4%) e di un marginale 
rialzo dei valori a base d'asta (+1,9%) rispetto al 2008. Di rilievo il ridimensionamento delle attività dei 
Comuni, che hanno perso il 23,7% di bandi e dil 16,5% per i valori. 

_____________________________________________________________ 
11/01/2010 

Edilizia e Territorio n. 1 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 8 

n.pagg.: 1 

PER LE AGGIUDICAZIONI ANNO ANCORA POSITIVO 

Nel mercato dei lavori pubblici la quota delle aggiudicazioni rimane ancora a galla. Il numero delle opere 
appaltate risulta stabile rispetto al 2008 mentre il valore cresce del 20%. Un dato che potrebbe segnare 
la fine "dell'onda lunga", visto che nella statistica rientrano anche le gare bandite negli anni precedenti e 
assegnate negli ultimi 12 mesi. 

_____________________________________________________________ 
11/01/2010 

Edilizia  e Territorio n. 1 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 9 

n.pagg.: 2 

LA STAMPELLA DEI GRANDI LAVORI 

Con il crollo dei valori di dicembre (-25%), il mercato degli appalti di lavori chiude l'anno con un piccolo 
margine di crescita per gli importi a base d'asta e un forte calo delle opere mandate in gara. Si assottiglia 
quindi anche l'unico dato positivo rilevato nel corso del 2009 derivante da un consistente numero di 
grandi lavori non supportato però dalle piccole opere. 

_____________________________________________________________ 
11/01/2010 

Edilizia  e Territorio n. 1 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 11 

n.pagg.: 3 

FINANZIARIA 2010 - MAXIOPERE FINANZIABILI PER LOTTI MA L'AFFIDATARIO DEVE 
RINUNCIARE A QUALSIASI PRETESA RISARCITORIA 

Per evitare l'impasse dovuta alla mancanza di fondi la Finanziaria 2010 individua le opere e le condizioni 
che permettono di procedere per lotti costruttivi. Il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve però 
rinunciare a ogni tipo di risarcimento. 

_____________________________________________________________ 
11/01/2010 

Edilizia  e Territorio n. 1 (Roberto Brustia) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 12 

n.pagg.: 4 

FINANZIARIA 2010 - IMMOBILI PUBBLICI, LOCAZIONI PIU' RAZIONALI E TRATTATIVA 
PRIVATA PER I BENI SOTTO 400MILA EURO 

Nuovi fondi di investimento immobiliare per valorizzare gli edifici militari, più poteri all'agenzia del 
Demanio nelle locazioni passive della Pa e cessioni a trattativa privata fino a 400mila euro. Guida alle 
norme sugli immobili pubblici. 

_____________________________________________________________ 
12/01/2010 

Italia  Oggi n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 6 

n.pagg.: 1 

APPALTI, P.A. SOLIDALE 

La responsabilità solidale negli appalti si applica pure alla p.a.. Lo afferma il tribunale di Bolzano in una 
sentenza del 6 novembre con cui ha condannato il commissario di governo in solido con un'impresa a 
erogare trattamenti retributivi dovuti dalla stessa impresa ai dipendenti impegnati in un appalto di pulizia 
dei locali presso il commissariato di governo di Bolzano. 

_____________________________________________________________ 
15/01/2010 

Italia  Oggi n.  (Fulvio Fornaro) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 14 

n.pagg.: 1 

ANCORA TROPPI INCIDENTI SUL LAVORO 

La società Sail - sicurezza ambiente igiene del lavoro - analizza e confronta i dati sull'andamento nei vari 
settori più colpiti dalle morti bianche. Il 2009 registra un aumento delle vittime in edilizia e agricoltura. 
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_____________________________________________________________ 
15/01/2010 

Italia  Oggi n.  (Dario Capobianco) estratto da pag. n. 42 – Rif. N.: 15 

n.pagg.: 1 

PUBBLICO E PRIVATO CONTRO LA CRISI 

Sostenere lo sviluppo dei partenariati pubblico-privati (Ppp) è decisivo per la realizzazione dei progetti 
infrastrutturali nell'attuale contesto di crisi economica e finanziaria. La Commissione europea con la 
comunicazione n.615 del 19 novembre scorso propone una serie di azioni volte al potenziamento delle 
forme di collaborazione pubblico-privato. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
www.astrid.eu n.  (Alessandra Caldarozzi) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 10 

n.pagg.: 14 

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA NELLE REGIONI E NEI COMUNI: A CHE PUNTO SIAMO 

Sommario: 1. premessa - 2. L’istituzionalizzazione delle politiche di semplificazione - 2.1 Il livello 
regionale - 2.1.1 L’input politico e la governance interna - 2.1.2 Il procedimento amministrativo e il diritto 
di accesso -  2.1.3 L’informatizzazione dei procedimenti  -2.1.4 Il sistema di comunicazione  - 2.2. Il 
livello comunale - 2.2.1 L’input politico e la governance interna - 2.2.2 Le attività di gestione 
organizzativa - 2.2.3 L’informatizzazione dei procedimenti - 2.2.4 Il sistema di comunicazione -  3. 
Conclusioni (documento pubblicato su www.astrid.ue) 

_____________________________________________________________ 
www.giustizia-amministrativa.it n.  (Alberto Di Mario) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 13 

n.pagg.: 14 

LE CLAUSOLE "STANDSTILL" NELL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/99 

Sommario: 1. Introduzione alla problematica.- 2. Le prime direttive ricorsi (direttive 89/665 e 92/13) ed 
il principio di effettività della tutela.-  3. L’introduzione della tutela cautelare ante causam - 4. Il D. Lgs. 
20 agosto 2002 n. 190 - 5. Il Codice degli Appalti - 6. La direttiva 2007/66/CE - 7. Lo standstill nella 
legge n. 88/2009 di attuazione della Direttiva 2007/66/CE - 8. Lo standstill nel decreto attuativo della 
direttiva.- 9. La sospensione automatica della stipulazione del contratto nello schema di decreto 
legislativo attuativo (articolo pubblicato su www.giustizia-amministrativa.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 
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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 
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. 

Area Appalti Pubblici 
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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 

 


