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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 4/2010, 1 marzo 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 15 febbraio al 1° marzo 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
15/02/2010 

Italia  Oggi n.  (Carla De Lellis) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 59 

n.pagg.: 2 

LA PREVENZIONE E' UN FATTO DI TESTA 

Le indicazioni dell'Ispesl per evitare cadute e seppellimenti nel settore costruzioni. La valutazione dei 
rischi passa dall'analisi del fattore psichico. 

_____________________________________________________________ 
15/02/2010 

Edilizia  e Territorio n. 6 (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 61 

n.pagg.: 1 

ZERO CERTIFICATI RITIRATI. GIRANO ANCORA I FALSI 

A un anno dalla scadenza non dà risultati l'operazione di pulizia degli appalti pubblici. Anzi, l'Autorità per 
la vigilanza sui contratti, a oggi, ha 400 attestazioni in attesa di sospensione, ma sulle quali lo stop 
definitivo è ancora da ratificare. 

_____________________________________________________________ 
15/02/2010 

Edilzia e Territorio n. 6 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 62 

n.pagg.: 1 

APPALTI PIU' PESO AGLI SPECIALISTI 

Il regolamento di attuazione del Codice degli appalti rischia di incidere profondamente sull'assetto del 
mercato delle costruzioni e di ribaltare l'assetto attuale. La "rivoluzione" è contenuta tra le pieghe del 
testo: in uno degli allegati che contiene l'elenco delle attrezzature necessarie per ottenere la 
qualificazione in alcune categorie. 

_____________________________________________________________ 
15/02/2010 

Edilzia e Territorio n. 6 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 63 

n.pagg.: 5 

FOCUS SETTORI SPECIALI - SISTEMI PERMANENTI, ALBI E AVVALIMENTO SENZA 
"CONTROLLO". LE REGOLE DELLA QUALIFICAZIONE 

Rispetto ai settori ordinari, sono molte le differenze che caratterizzano il sistema di qualificazione dei 
settori speciali, in particolar modo nel campo degli appalti di lavori. Si tratta infatti di un sistema che può 
avere carattere permanente. 

_____________________________________________________________ 
15/02/2010 

Edilzia e Territorio n. 6 (R.M.) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 64 

n.pagg.: 1 

IMPRESE PUBBLICHE LIBERE DI CHIEDERE REQUISITI AGGIUNTIVI RISPETTO AL POSSESSO 
DELLA SOA 

Imprese pubbliche e soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi godono di una maggiore 
discrezionalità nel determinare i requisiti della qualificazione, poiché devono solo rispettare i principi 
desumibili dagli articoli 39 e 48 del codice. 

_____________________________________________________________ 
15/02/2010 

Edilzia e Territorio n. 6 (Luca Sanpaolesi) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 65 
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n.pagg.: 2 

PER GLI EUROCODICI STRUTTURALI L'APPLICAZIONE NON E' DIRETTA MA PASSA PER LE 
NORME TECNICHE 

Gli Eurocodici strutturali per la progettazione sono le nuove norme europee sulle costruzioni pubblicate 
dal Cen. Non è però possibile applicarle in maniera diretta ma bisogna sempre passare per le Norme 
tecniche delle costruzioni. 

_____________________________________________________________ 
16/02/2010 

Italia  Oggi n.  (Antonio Ciccia) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 60 

n.pagg.: 2 

DIRITTO DI DIFESA NEGLI APPALTI 

Prima di iscrivere nel casellario dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, propedeutico alla esclusione 
dalle gare per un anno le imprese incolpate di avere reso dichiarazioni mendaci nelle domande e nelle 
attestazioni presentate per partecipare a un appalto, bisogna instaurare un contraddittorio con l'impresa 
stessa e con la stazione appaltante (Avcp, determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010) 

_____________________________________________________________ 
17/02/2010 

Italia  Oggi n.  (Antonio Paladino) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 68 

n.pagg.: 1 

INCENTIVO APPALTI ALLO 0,5% 

Torna in alto mare la questione della riferibilità temporale sulla corresponsione dell'incentivo alla 
progettazione interna del 2% ex articolo 61 bis del dl n.112/2008. Il ministro dell'economia ha infatti 
ammesso che sulla questione concernente la riduzione dei compensi dal 2 allo 0,5% a decorrere  dal 
1/1/2009, ma relativi a lavori avviati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, c'è in corso un 
"approfondimento della problematica". 

_____________________________________________________________ 
19/02/2010 

Italia  Oggi n.  (Antonio Ciccia) estratto da pag. n. 36 – Rif. N.: 66 

n.pagg.: 1 

APPALTI, QUALITA' DA NON TRASCURARE 

Negli appalti da aggiudicare all'offerta migliore (e non solo al prezzo più basso) stop a formule che 
finiscono per privilegiare il prezzo più contenuto a discapito della qualità dell'offerta. Lo ha affermato il 
Tar Piemonte con sentenza n. 3718 del 21/12/2009. 

_____________________________________________________________ 
19/02/2010 

Italia  Oggi n.  (Debora Alberici) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 67 

n.pagg.: 2 

NULLO L'APPALTO FRUTTO DI TANGENTE 

E' nullo il contratto di appalto aggiudicato da una società che ha corrisposto delle tangenti a funzionari 
della pubblica amministrazione. Non solo. Questa ha diritto al risarcimento del danno all'immagine e a 
non pagare il corrispettivo del contratto (Corte di Cassazione, sentenza n. 3672 del 17 febbraio 2010). 

_____________________________________________________________ 
22/02/2010 

Edilzia e Territorio n. 7 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 79 

n.pagg.: 1 

L'AUTORITA': "CON IL REGOLAMENTO TROPPE LE CATEGORIE IN DIFFICOLTA'" 

Con le soglie e i requisiti di attrezzatura elencati nell'Allegato A1 al Regolamento di attuazione del Codice 
degli appalti si potrebbe qualificare "un numero eccessivamente esiguo di imprese" determinando come 
effetto finale per alcune categorie "una contrazione della concorrenza". Questo è il pericolo che intravede 
l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici riportato nel parere reso sul regolamento di attuazione del 
Codice. 

_____________________________________________________________ 
23/02/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 78 

n.pagg.: 1 

GARA ANNULLATA, CONTRATTI ANNULLATI 
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Se il Tar annulla una gara di appalto può decidere nella stessa sede anche l'annullamento del contratto 
nel frattempo stipulato, senza che occorra un distinto giudizio di fronte al giudice ordinario (Corte di 
Cassazione, sezione unite civili, n. 2906 del 10 febbraio 2010). 

_____________________________________________________________ 
24/02/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 77 

n.pagg.: 1 

PROGETTAZIONE, UN TETTO AI RIBASSI 

Ribassi bloccati nelle gare di progettazione e servizi tecnici connessi; valutazione dei progettisti in base 
alla metodologia e all'affidabilità dell'offerta. E' quanto prevede la bozza del regolamento di attuazione del 
Codice dei contratti pubblici sulla quale il consiglio di stato si dovrà esprimere con il parere di rito, prima 
che il ministero delle infrastrutture proceda al suo varo definitivo. 

_____________________________________________________________ 
26/02/2010 

La Repubblica n.  (Luisa Grion) estratto da pag. n. 39 – Rif. N.: 80 

n.pagg.: 2 

COMUNI E REGIONI AFFOSSANO IL PIANO CASA. FERMI AL PALO 59 MILIARDI DI 
INVESTIMENTI 

Secondo l'Ance il piano casa nei fatti è stato soffocato da un groviglio di leggi regionali e normative 
comunali impossibili da applicare. 

_____________________________________________________________ 
01/03/2010 

Italia  Oggi n.  (Giusy Pascucci) estratto da pag. n. 32 – Rif. N.: 81 

n.pagg.: 2 

PROJECT FINANCE, PROFESSIONISTI CERCASI 

Nelle analisi delle possibili vie d'uscita dalla crisi e, soprattutto, nell'individuazione di occasioni da 
sfruttare  per affrontare il dopo crisi, non si può prescindere dal partenariato pubblico privato (ppp). Il 
coinvolgimento del settore privato nella realizzazione di infrastrutture pubbliche può essere il trampolino 
di lancio per far ripartire il motore dello sviluppo nazionale e mondiale. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 2 (Michela Passalacqua) estratto da pag. n. 133 – Rif. N.: 69 

n.pagg.: 11 

LA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA QUALE STRUMENTO DI VALORIZZAZIONE 
TERRITORIALE 

Il contributo è volto a valutare se la società di trasformazione urbana possa essere lo strumento giuridico 
idoneo a valorizzare peculiari aree territoriali, rappresentate dagli antichi borghi, tipici dell’entroterra di 
molte realta` regionali, nei quali il degrado è soprattutto ingenerato dall’alto tasso di abbandono da parte 
degli stessi proprietari. Si sono intese, inoltre, approfondire le interrelazioni tra la disciplina speciale, 
afferente la società di trasformazione, e la problematica più generale dell’affidamento di contratti pubblici 
alle società miste, stante la recente evoluzione che sta investendo quest’ultimo istituto. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 2 (Leonardo Masi) estratto da pag. n. 186 – Rif. N.: 70 

n.pagg.: 8 

OFFERTE CON RIBASSI IDENTICI NEL PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI 
ANOMALIA 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6323. Il Consiglio di Stato ribadisce il 
principio per cui, pur in presenza di offerte con medesimo ribasso, esse debbono essere considerate nella 
loro individualità e non come unica entità per il solo fatto di contenere un ribasso identico, con la sola 
eccezione della prima delle operazioni previste dall’art. 86, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, 
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vale a dire quella del cd. taglio delle ali, ove, nell’ipotesi di offerte di medesimo ribasso che si collocano a 
cavallo dell’ala esse vanno allora considerate quale unica offerta, intesa come espressione del ribasso in 
esse contenuto. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 2 (Luigi Cameriero) estratto da pag. n. 215 – Rif. N.: 71 

n.pagg.: 5 

RESPONSABILITA' DELLA P.A. PER MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO 

Commento a T.A.R. SICILIA, CATANIA, sez. IV, 9 ottobre 2009, n. 1678. La mancata stipula di un 
contratto di appalto, fondata su di un formale ma immotivato provvedimento di diniego alla stipula reso 
dalla p.a. successivamente alla definitiva statuizione amministrativa e giurisdizionale della legittimità 
dell’aggiudicazione stessa, è fonte di colpa della p.a., e, per l’effetto, requisito idoneo per l’accoglimento 
della domanda di risarcimento del danno nella misura del 10% del compenso pattuito per l’esecuzione dei 
lavoro, ivi compreso il cd. danno curriculare, formulata dalla ditta aggiudicataria. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 2 (Angelo Annibali) estratto da pag. n. 201 – Rif. N.: 72 

n.pagg.: 14 

REQUISITI DI IDONEITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 2 ottobre 2009, n. 6002. Il Consiglio di Stato, con la 
pronuncia in esame, pur riconoscendo il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive 
dell’offerta e i requisiti soggettivi dell’impresa, attenua la portata dell’applicazione di tale principio alle 
gare relative agli appalti di servizi, dove l’oggetto dell’appalto si sostanzia in un facere e di conseguenza, 
determinati requisiti dell’impresa possono essere considerati quali elementi dell’offerta idonei a garantire 
una efficiente prestazione del servizio. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 2 (Alberto Clini) estratto da pag. n. 145 – Rif. N.: 73 

n.pagg.: 8 

IL PIANO CASA IN EMILIA ROMAGNA 

Con la L. 6 luglio 2009, n. 6 l’Emilia Romagna si cimenta in un’opera di riorganizzazione della disciplina 
urbanistica ed edilizia del proprio territorio, inserendo, nella più complessiva trama legislativa, l’inedita 
disciplina affernte al cd. Piano casa (artt. 51-56). Le soluzioni adottate, che come noto potranno essere 
accolte ovvero ulteriormente modificate dai governi comunali, sembrano offrire adeguati strumenti utili 
ad azioni di riordino e riqualificazione urbanistica non disgiunti da interessi privati indirizzati 
all’incremento volumetrico degli immobili. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 2 (Roberto Caranta) estratto da pag. n. 167 – Rif. N.: 74 

n.pagg.: 7 

NUMERO MINIMO DI CANDIDATI E TUTELA DELLA CONCORRENZA 

Commento a CORTE DI GIUSTIZIA CE, sez. IV, 15 ottobre 2009, causa C-138/08. L’art. 22, n. 3, della 
direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 
ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere interpretato nel senso che quando un appalto è attribuito mediante 
procedura negoziata e il numero dei candidati idonei non raggiunge il limite minimo fissato per la 
procedura di cui trattasi, l’amministrazione aggiudicatrice può comunque proseguire la procedura 
invitando il candidato idoneo o i candidati idonei a negoziare le condizioni dell’appalto in parola. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 2 (Giovanni Francesco Nicodemo) estratto da pag. n. 156 – Rif. N.: 75 

n.pagg.: 11 

SOCIETA' MISTE: IL GIUDICE EUROPEO DETTA LE CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO 

Commento a CORTE DI GIUSTIZIA CE, sez. III, 15 ottobre 2009, causa C 196/08. La Corte di Giustizia 
europea, con la sentenza in epigrafe, affronta la delicata questione dell’affidamento diretto dei servizi 
pubblici alle società miste. In particolare, evidenzia che il diritto comunitario non osta a tale soluzione, 
fatte salve alcune condizioni. In primo luogo il socio privato nella societa` mista deve essere selezionato 
mediante una procedura di evidenza pubblica. In secondo luogo la selezione deve avvenire con un 
procedimento recante un doppio oggetto: la selezione del socio privato e l’attività che lo stesso dovrà 
svolgere. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 2 (Oreste Mario Caputo) estratto da pag. n. 195 – Rif. N.: 76 

n.pagg.: 6 
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LODO ARBITRALE, OTTEMPERANZA E CONSOLIDAMENTO DEL TITOLO ESECUTIVO 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 12 ottobre 2009, n. 6241. Il Consiglio di Stato subordina il 
giudizio d’ottemperanza per l’esecuzione della condanna al pagamento di somme dovute  
dall’amministrazione appaltante al consolidamento della procedura esecutiva, pregiudicando in danno del 
creditore l’autonomia del rimedio rispetto alla procedura esecutiva civile. 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

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, 
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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 


