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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 5/2010, 14 marzo 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 2 al 14 marzo 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
02/03/2010 

Il sole 24 ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 86 

n.pagg.: 1 

ARRIVA LA "PAGELLINA" PER L'IMPRESA 

Il disegno di legge anti corruzione accoglie i suggerimenti dell'Autorità di Vigilanza: per tutte le stazioni 
appaltanti diventerà obbligatorio comunicare, subito e direttamente agli uffici centrali dell'autorità, ogni 
notizia sulle proprie gare, senza fermarsi più agli osservatori locali. 

_____________________________________________________________ 
03/03/2010 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 87 

n.pagg.: 1 

CODICE, REGOLAMENTO DA RIVEDERE 

Parere negativo dell'Authority di vigilanza sui lavori pubblici sullo schema di dlgs per gli appalti. 

_____________________________________________________________ 
03/03/2010 

Italia  Oggi n.  (Donatella Finiguerra) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 88 

n.pagg.: 2 

APPALTI, CONTENZIOSI SENZA RISERVE 

L'articolo prende in esame domande e scadenze da rispettare da parte dell'impresa aggiudicataria in 
materia di ricorsi. 

_____________________________________________________________ 
03/03/2010 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 89 

n.pagg.: 1 

SUBAPPALTI: TORNANO LE "WHITE LIST" 

La norma, inserita all'articolo 5 del disegno di legge anticorruzione approvato dal consiglio dei ministri, 
prevede che gli appaltatori possano avvalersi, per i subappalti, delle imprese "pulite" inserite in una lista 
curata direttamente dalle prefetture. 

_____________________________________________________________ 
04/03/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 91 

n.pagg.: 1 

APPALTI, RITO DA COORDINARE CON LA RIFORMA DEI TAR 

Via libera della camera allo schema di decreto che recepisce la "direttiva ricorsi" 2007/66/CE; è 
necessario però coordinare il rito speciale in materia di appalti con la riforma del processo 
amministrativo. 

_____________________________________________________________ 
06/03/2010 

Ediliza e Territorio n. 8 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 82 

n.pagg.: 3 

PER L'AVVALIMENTO NON BASTA IL RAPPORTO DI CONSORZIO. SERVE UN IMPEGNO 
ESPLICITO 

La messa a disposizione dei mezzi deve essere dimostrata da un impegno esplicito che riguardi l’intera 
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durata dell’appalto. La semplice esistenza di un contratto di consorzio non è sufficiente. Lo hanno chiarito 
i giudici di Palazzo Spada. 

_____________________________________________________________ 
06/03/2010 

Edilzia e Territorio n. 8 (Stefania Rosi Bonci) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 83 

n.pagg.: 3 

LICITAZIONE CON INVITI LIMITATI E OPERE A SCOMPUTO SENZA GARA. ILLEGITTIME LE 
NORME DI TRENTO. 

La Corte Costituzionale torna sulla ripartizione di competenze in tema di lavori pubblici. Sotto la lente due 
leggi della Provincia di Trento. La Consulta boccia l'assenza di gara per le opere a scomputo mentre 
promuove i lavori sequenziali. 

_____________________________________________________________ 
06/03/2010 

Edilizia  e Territorio n. 8 (Lorenzo Bordoni) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 84 

n.pagg.: 1 

A REGGIO EMILIA SCONTI SUI COSTI DI COSTRUZIONE 

Dopo l'esempio di Parma, anche Reggio Emilia prova a offrire una boccata di ossigeno al settore edile 
grazie a un pacchetto straordinario di 11 incentivi, validi fino a fine 2011, per promuovere la 
riqualificazione del patrimonio immobiliare, il rilancio delle imprese e la certificazione energetica. 

_____________________________________________________________ 
06/03/2010 

Edilzia e Territorio n. 8 (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 85 

n.pagg.: 1 

LA CRISI PRESENTA IL CONTO: OCCUPAZIONE A MENO 16% 

Primo bilancio del 2009 delle Casse Edili: numero di operai crollato del 16%. Quasi 200mila lavoratori 
usciti dal mercato dell'edilizia. Un calo delle ore lavorate  di poco inferiore al 20%. 

_____________________________________________________________ 
06/03/2010 

Il sole 24 ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 92 

n.pagg.: 1 

IL COLLAUDO NON VA PAGATO 

Nel parere sul regolamento (n. 313/2010) Il Consiglio di Stato ribadisce che il controllo finale sulle opere 
pubbliche rientra tra i doveri d'ufficio di un dipendente pubblico e quindi non può essere pagato a parte. 

_____________________________________________________________ 
08/03/2010 

Il sole 24 ore n.  (Silvio Rezzonico-Giovanni Tucci) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 93 

n.pagg.: 1 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA ANCHE CON REGOLE NAZIONALI 

Bollino verde. Le scelte delle regioni sui metodi di calcolo e classificazione. 

_____________________________________________________________ 
08/03/2010 

Edilzia e Territorio n. 9 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 94 

n.pagg.: 3 

APPALTI- SENTENZE CDS 647 E 530/2010 - STESSA GRAFICA, POLIZZA E INVIO: PER PALAZZO 
SPADA LE OFFERTE SONO COLLEGATE 

Non basta il collegamento fra le imprese: l’esclusione delle offerte deve essere giustificata dall’analisi 
delle proposte. E la spedizione dallo stesso ufficio, la presenza di polizze congiunte, l’identicità della 
grafica denunciano una strategia imprenditoriale comune. 

_____________________________________________________________ 
08/03/2010 

Edilzia e Territorio n. 9 (Vittorio Miniero) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 95 

n.pagg.: 3 

CONSIGLIO DI STATO: NO AI BANDI CHE FISSANO TEMPI DI PAGAMENTO SUPERIORI A 30 
GIORNI 
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Inserire nei capitolati termini più lunghi rispetto a quelli previsti dal Dlgs 231/2002 rappresenta «un 
comportamento abusivo della parte contrattualmente più forte»: le clausole contrattuali che li prevedono 
sono quindi illegittimi (CdS sentenza 469/2010) 

_____________________________________________________________ 
08/03/2010 

Edilizia  e Territorio n. 9 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 96 

n.pagg.: 1 

GLI INGEGNERI IN CORSA PER GLI ACCORDI BONARI 

Anche gli ingegneri potrebbero entrare a far parte delle commissioni per l'accordo bonario previste dal 
decreto che riforma i ricorsi negli appalti. A chiederlo è la commissione Ambiente della Camera nel suo 
parere sul decreto che in Italia dà attuazione alla direttiva ricorsi votato il 3 marzo. 

_____________________________________________________________ 
08/03/2010 

Edilizia e Territorio n. 9 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 97 

n.pagg.: 1 

L'INCENTIVO PROGETTI TORNA PIENO: IL MERCATO SI SPOSTA VERSO LA PA 

E' legge il ripristino al 2% del bonus per i dipendenti pubblici che sviluppano all'interno gli elaborati. 

_____________________________________________________________ 
10/03/2010 

Italia Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 99 

n.pagg.: 1 

INGEGNERIA IN RECUPERO, MA E' NERA 

Gare di ingegneria e architettura in recupero a febbraio, ma il bilancio dei primi due mesi rispetto all'anno 
precedente, è sempre in lieve calo (la riduzione in valore molto più rilevante, quasi il 50%, se non si 
contasse un mega appalto emesso a febbraio di quest'anno da una concessionaria autostradale); si 
riducono anche le iniziative in finanza di progetto e i contratti misti. 

_____________________________________________________________ 
13/03/2010 

Il sole 24 ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 98 

n.pagg.: 1 

AD ALTO RISCHIO LA RIFORMA DEGLI ARBITRATI 

Non passa la riforma degli arbitrati. A sorpresa il decreto che conteneva anche le nuove regole per la 
giustizia privata degli appalti è stato stralciato dall'ordine del giorno del consiglio dei ministri del 12 
marzo. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Altalex n.  (Francesco Logiudice) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 90 

n.pagg.: 10 

GARE D'APPALTO: NO A PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ULTERIORI RISPETTO A 
QUELLI STABILITI DALLA LEX SPECIALIS 

Commento a Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15.2.2010 n. 810 (estratto da www.altalex.com - 
quotidiano di informazione giuridica). 

_____________________________________________________________ 
Diritto & Diritti n.  (Pancrazio M. Savasta) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 100 

n.pagg.: 49 

LA RIFORMA DEL PROCESSO AMMINISTRAIVO TRA EFFICIENZA E INNOVAZIONE 

Estratto da Diritto & Diritti - rivista giuridica on line (www.diritto.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:  
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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 


