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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 2/2010, 30 gennaio 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 16 al 30 gennaio 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
18/01/2010 

Edilizia  e Territorio n. 2 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 16 

n.pagg.: 1 

PROGETTAZIONE, LA CONSULTA SALVA IL TAGLIO DELL'INCENTIVO AI TECNICI PA 

Il taglio dell'incentivo del 2% riservato ai dipendenti pubblici è legittimo ed è applicabile anche ai tecnici 
degli enti locali (Corte costituzionale sentenza n. 341, 30 dicembre 2009). 

_____________________________________________________________ 
18/01/2010 

Edilzia e Territorio n. 2 (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 17 

n.pagg.: 1 

IL LEASING NON FUNZIONA: AL TRAGUARDO SOLO IL 16% 

Studio della Bocconi sui primi tre anni della locazione in costruendo. La ricerca ha preso in esame i bandi 
pubblicati dal 2007 al 2009 per un totale di 704 milioni di importo. I più attivi si sono rivelati i comuni che 
hanno sperimentato di più lo strumento ma con risultati del tutto insoddisfacenti. In tre anni solo il 16% è 
giunto a conclusione. 

_____________________________________________________________ 
18/01/2010 

Edilzia e Territorio n. 2 (Massimo Frontera) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 18 

n.pagg.: 1 

FONDO PER L'HOUSING, MAXIGARA A FEBBRAIO 

Tutto pronto per il bando di gara che il ministero delle Infrastrutture lancerà per selezionare il gestore del 
maxifondo di housing sociale nazionale. La pubblicazione potrebbe arrivare sulla Gazzetta europea entro 
un mese. 

_____________________________________________________________ 
18/01/2010 

Edilzia e Territorio n. 2 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 19 

n.pagg.: 3 

ANCHE LE UNIVERSITA' POSSONO PARTECIPARE ALLE GARE PUBBLICHE. IL RESPONSO DELLA 
CORTE UE 

Bocciata l'intrepretazione restrittiva dell'Autorità. Secondo la Corte la nozione di ente pubblico include 
anche organismi che non perseguono preminenti scopi di lucro, non hanno una struttura d'impresa e non 
assicurano una presenza continua sul mercato (Corte UE - sentenza C-305/08). 

_____________________________________________________________ 
18/01/2010 

Italia  Oggi n.  (Vincenzo Dragani) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 29 

n.pagg.: 2 

STRETTA SUGLI ILLECITI AMBIENTALI 

Alcune notivà in arrivo con la legge comunitaria 2009, il provvedimento per l'adeguamento degli ultimi 
obblighi derivanti dall'Unione europea già approvato dalla camera lo scorso 22 settembre e attualmente 
all'esame del Senato. 

_____________________________________________________________ 
19/01/2010 

Il sole 24 ore n.  (Marco Masciaga) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 28 
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n.pagg.: 1 

L'INDIA APRE CANTIERI MILIARDARI 

Entro la fine dell'anno fiscale 2011-2012 in India sono in programma flussi per 300 miliardi di euro verso 
strade, ferrovie, sistemi di irrigazione e aeroporti. Un'occasione di tutto rispetto per le aziende italiane del 
settore. 

_____________________________________________________________ 
20/01/2010 

Italia  Oggi n.  (Tiziana Carpinello) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 20 

n.pagg.: 1 

APPALTI, REGOLAMENTO CONCERTATO 

Approvato dal consiglio dei ministri il testo modificato dello schema di dlgs del codice dei contratti. 
Accolte le richieste degli operatori sulle Soa e maxi ribassi. 

_____________________________________________________________ 
20/01/2010 

Italia  Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 21 

n.pagg.: 1 

L'ANNO NERO DELL'INGEGNERIA 

Per le gare di ingegneria e architettura calo dell'11% in valore nel 2009, con un ultimo trimestre 
particolarmente negativo (-31%) rispetto all'analogo periodo del 2008; boom degli appalti integrati; 
preoccupazione per le elusioni delle norme dovute agli affidamenti senza gara fra amministrazioni. 
Questo quanto emerge dalla lettura dei dati di Oice. 

_____________________________________________________________ 
25/01/2010 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 23 

n.pagg.: 1 

IL NO ALLE GARE IN TRASFERTA BLOCCA SOLO LE "IN HOUSE" 

Il divieto di partecipazione alle gare si applica solo a società partecipate in base a un rapporto diretto con 
gli enti locali. Le istruzioni dell'Authority dopola riforma degli affidamenti (parere 3/2009). 

_____________________________________________________________ 
25/01/2010 

Edilizia  e Territorio n. 3 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 24 

n.pagg.: 1 

SPA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, LA RESPONSABILITA' ERARIALE SCATTA SOLO IN CASO 
DI DANNO DIRETTO 

Le Sezioni unite della Casazione hanno circoscritto l'ambito delle responsabilità erariali per gli 
amministratori delle società a partecipazione pubblica, ponendo un freno alla tendenza espansiva 
espressa in altre pronunce della stessa Cassazione. 

_____________________________________________________________ 
25/01/2010 

La Repubblica n.  (Adriano Bonafede) estratto da pag. n. 42 – Rif. N.: 27 

n.pagg.: 2 

SOCIAL HOUSING, LA LUNGA PARTENZA. ORA I PROGETTI POSSONO DECOLLARE 

Il miliardo messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti fa scattare la corsa degli enti locali ai 
progetti di costruzione di case da dare in affitto calmierato: ce ne sono già 7-8 ai blocchi di partenza. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 1 (Carmine Volpe) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 22 

n.pagg.: 17 
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LA CORTE UE CONTINUA LA RIFINITURA DELL'IN HOUSE. MA IL DIRITTO INTERNO VA IN 
CONTROTENDENZA 

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza 10 settembre 2009, causa C-573/07, continua l’opera di 
rifinitura dell’istituto dell’in house providing. Frattanto, anche a seguito della recente ulteriore riforma dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all’art. 15 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, 
convertito, con modificazioni, dalla L.20 novembre 2009, n. 166, l’istituto, in attuazione del principio di 
concorrenza, assume sempre di piu` carattere derogatorio ed eccezionale rispetto al sistema ordinario 
dell’evidenza pubblica. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 1 (Richard Goso) estratto da pag. n. 99 – Rif. N.: 25 

n.pagg.: 11 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI IMMOBILI DELLA P.A. E PUBBLICITA' DEL BANDO DI 
GARA 

Commento a CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, sez. giurisd., 28 agosto 
2009, n. 731. 

Prendendo spunto da una decisione del C.G.A. Sicilia in materia di appalto del servizio di sorveglianza 
degli uffici giudiziari ubicati nel territorio del Comune, il commento si sofferma sulle questioni legate alla 
natura di tale tipologia di servizio, alla sua riconducibilita` alla categoria dei ‘‘servizi di investigazione e di 
sicurezza’’ di cui all’allegato II B del codice dei contratti e, piu` in generale, alla disciplina degli appalti di 
servizi esonerati dall’applicazione integrale delle regole del codice dei contratti, con particolare 
riferimento alla pubblicita`del bando di gara. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 1 (Silvia Cattaneo) estratto da pag. n. 82 – Rif. N.: 26 

n.pagg.: 7 

L'ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4838.  

La disciplina generale sul diritto di accesso dettata dalla L. n. 241/1990 convive con normative speciali 
che disciplinano forme e modi di conoscenza di alcune tipologie di documenti amministrativi. In 
particolare, la pubblicita` degli atti di adozione degli strumenti urbanistici generali trova la propria regola 
nell’art. 9 della legge urbanistica n. 1150/1942, senza che - afferma il Consiglio di Stato - siano 
ammissibili forme di integrazione con la legge generale sul procedimento amministrativo laddove le tutele 
previste siano meno intense. 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

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.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. 
 
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 

Area Appalti Pubblici 
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sito internet 
 


