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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 6/2010, 28 marzo 2010 
 
Rassegna stampa � Giurisprudenza � Spazio Aperto � Documentazione tecnica disponibile sulla 

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 15 al 28 marzo 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

15/03/2010 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 101 

n.pagg.: 1 

IL DURC NELLE GARE D'APPALTO ESTENDE LA VALIDITA' A TRE MESI 

Il Durc ha validità trimestrale e la stazione  appaltante  può valutare la gravità dell'irregolarità 
contribuitiva. L'Autorità sui contratti pubblici ha effettuato nella determinazione n. 1/2010 nuove 
valutazioni sull'efficacia del Durc aderendo all'orientamento del Tar Puglia (sentenza 2304/2009) e 
modifcando il proprio (parere 31/2009) nel quale riconosceva al Durc validità mensile. 

_____________________________________________________________ 
15/03/2010 

Edilizia  e Territorio n. 10 (Vittorio Miniero) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 103 

n.pagg.: 5 

FOCUS RITARDI NEI PAGAMENTI - INTERESSI LEGALI E MORATORI: UNA GUIDA PER 
OTTENERE LA CONTABILIZZAZIONE NEI LAVORI 

Per richiedere il  pagamento degli interessi che scattano a seguito di ritardo nei pagamenti, l’appaltatore 
non deve dimostrare il dolo o la colpa dell’amministrazione. La richiesta va iscritta tra le riserve della 
contabilità. I vari tipi di interessi sui ritardi. 

_____________________________________________________________ 
15/03/2010 

Edilzia e Territorio n. 10 (V.M.) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 104 

n.pagg.: 3 

FOCUS RITARDI NEI PAGAMENTI -  SERVIZI E FORNITURE, SONO NULLE LE CLAUSOLE DEI 
CONTRATTI TROPPO SFAVOREVOLI AL CREDITORE 

La normativa di tutela per i ritardi nei pagamenti nel caso di appalti di servizi e forniture si rintraccia nel 
Dlgs 231/2002 che vieta di inserire clausole inique nei confronti del creditore. Il diritto all’interesse scatta 
automaticamente alla scadenza. 

_____________________________________________________________ 
15/03/2010 

Edilizia  e Territorio n. 10 (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 106 

n.pagg.: 1 

SICUREZZA, ANCORA POCHI CONTROLLI 

I dati di Itaca sulle ispezioni: nel 2008 monitorato solo il 18% dei cantieri con più di tre operai. 

_____________________________________________________________ 
15/03/2010 

Edilzia e Territorio n. 10 (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 107 

n.pagg.: 1 

LE IMPRESE EDILI NAVIGANO SUL WEB IN CERCA DI STRUMENTI SCACCIA-CRISI 

Viaggio nella rete tra i siti che offrono annunci e finanziamenti per il settore: boom di accessi. 

_____________________________________________________________ 
15/03/2010 

Edilizia  e Territorio n. 10 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 108 

n.pagg.: 2 

IL CROLLO GIA' SI VEDE: AVVISI GIU' DEL 19% 

Il mercato degli appalti continua a sbriciolarsi. Non si arresta la caduta dei bandi di lavori: dopo il record 
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negativo registrato l'anno scorso, il 2010 si è aperto con nuove perdite. In questi primi due mesi, infatti, 
sono stati promossi 2.935 bandi per un importo di 3.505 miliardi: nel confronto con lo stesso periodo 
dell'anno il numero degli avvisi perde il 19,7% eil valore l'8%. 

_____________________________________________________________ 
15/03/2010 

Il sole 24 ore n.  (Al. Ba.) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 112 

n.pagg.: 1 

LA REGOLARITA' CONTA ANCHE NEI PICCOLI AFFIDI 

La regolarità contributiva deve essere verificata anche nei rapporti di cottimo fiduciario, derivanti da 
affidamenti a terzi con procedure in economia. 

_____________________________________________________________ 
16/03/2010 

Il sole 24 ore n.  (Massimiliano Chiavarone) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 102 

n.pagg.: 2 

PROJECT FINANCE AL PALO: DIMEZZATA LA CRESCITA 

Secondo la Guida agli operatori del Project finance 2009, pubblicata a cura di Finlombarda, rallenta la 
crescita del mercato del project finance: lo stock dei financial close aumenta solo del 3,3%. 

_____________________________________________________________ 
17/03/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 105 

n.pagg.: 1 

OPERE, REGOLAMENTO DA RISCRIVERE 

Il documento presentato dall'Ance al tavolo ministeriale per la revisione del Codice dei contratti. Secondo 
l'Ance i requisiti per eseguire le opere superspecialistiche favoriranno la creazione di posizioni di rendita 
per poche imprese, con conseguente distorsione del mercato. 

_____________________________________________________________ 
17/03/2010 

Italia  Oggi n.  (Matteo Gabriele Pasotto) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 111 

n.pagg.: 2 

DIRETTIVA RICORSI DA RECEPIRE IN TOTO 

Come cambierà lo scenario quando verrà adottata nell'ordinamento nazionale la disposizione Ue. La piena 
applicazione ridurrà il contezioso negli appalti. 

_____________________________________________________________ 
19/03/2010 

Italia Oggi n.  (Sonia Lazzini) estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 109 

n.pagg.: 1 

SUGLI APPALTI IL TAR DECIDE A 360° 

Per tutte le controversie in cui la procedura di affidamento sia intervenuta dopo dicembre 2007, deciderà 
il Tar o in appello il Consiglio di Stato anche sull'"inefficacia del contratto" già stipulato a seguito di 
illegittima aggiudicazione. Il principio è contenuto nella direttiva Ue 66/2007, il cui decreto legislativo di 
attuazione è all'esame del consiglio dei ministri, ma i Tar si stanno già adeguando. 

_____________________________________________________________ 
19/03/2010 

Il sole 24 ore n.  (Valeria Uva) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 110 

n.pagg.: 1 

COMPENSI ARBITRATI TETTO DI 100MILA EURO 

Appalti: passa il vincolo imposto da Tremonti. Un tetto drastico e insuperabile per salvare gli arbitrati 
negli appalti e allo stesso tempo ridare moralità ai compensi dei giudici privati, ora agganciati in modo 
automatico al valore delle opere. 

_____________________________________________________________ 
22/03/2010 

Il sole 24 ore n.  (Al.Ba.) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 117 

n.pagg.: 1 

PRIMA DEL GIUDICE SERVE L'AVVISO 
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Gli operatori economici che intendono proporre un ricorso in relazione a un appalto pubblico devono 
informare la stazione appaltante della presunta violazione e della loro intenzione di avviare il contenzioso. 
Il Dlgs di recepimento della direttiva ricorsi individua (art. 6) una serie di regole finalizzate a garantire un 
confronto trasparente a tutela dei concorrenti ma anche dell'amministrazione che gestisce l'appalto. 

_____________________________________________________________ 
22/03/2010 

Edilizia  e Territorio n. 11 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 118 

n.pagg.: 1 

NUOVO PROCESSO PER GLI APPALTI 

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto che recepisce la direttiva ricorsi e impone alle 
amministrazioni un percorso a tappe per arrivare dall'aggiudicazione alla firma del contratto. Cambiano i 
termini per impugnare le gare. 

_____________________________________________________________ 
22/03/2010 

Edilizia  e Territorio n. 11 (Lorenzo Bordoni) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 119 

n.pagg.: 1 

BOLOGNA, METROTRANVIA SBLOCCATA 

La metropolitana di Bologna supera grazie a un accordo tra il Governo e il neo Commissiario Anna Maria 
Cancellieri l'impasse del Patto di stabilità interno. 

_____________________________________________________________ 
22/03/2010 

Edilizia  e Territorio n. 11 (Roberto Ollari) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 120 

n.pagg.: 5 

FOCUS GLI ESPROPRI ANOMALI - LE ACQUSIZIONI IRREGOLARI: CASI, GIURISPRUDENZA ED 
EFFETTI DELLE PROCEDURE SBAGLIATE 

Gli espropri anomali hanno le stesse incertezze degli espropri ordinari, con un’aggravante: non è certo a 
chi passi la proprietà (se all’ente pubblico o se rimanga al privato) e se al proprietario spetti un 
indennizzo o un risarcimento. 

_____________________________________________________________ 
22/03/2010 

Edilizia  e Territorio n. 6 (R.O.) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 121 

n.pagg.: 4 

FOCUS GLI ESPROPRI ANOMALI - IL DISCRIMINE DEL 30 GIUGNO 2003 E LA RETROATTIVITA' 
DELLE NORME PIU' FAVOREVOLI PER I PROPRIETARI 

L’entrata in vigore del Testo unico (il 30 giugno 2003) è una data fondamentale per la sorte degli espropri 
irregolari, poiché da tal giorno l’occupazione acquisitiva è scomparsa. È però ancora aperta la questione 
della retroattività. 

_____________________________________________________________ 
22/03/2010 

Edilizia  e Territorio n. 11 (R.O.) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 122 

n.pagg.: 4 

FOCUS GLI ESPROPRI ANOMALI - LA RISCOSSA DELL'ESPROPRIATO, LA RESTITUZIONE 
DELL'AREA E IL RISARCIMENTO DEL DANNO 

La necessità di chiedere l’annullamento degli atti entro termini perentori prima di pretendere il 
risarcimento del danno (la cosiddetta pregiudiziale amministrativa) è stata cancellata dalla Corte di 
cassazione ma i giudici amministrativi oppongono resistenza. 

_____________________________________________________________ 
23/03/2010 

Il sole 24 ore n.  (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 123 

n.pagg.: 1 

LE IRREGOLARITA' FISCALI ESCLUDONO DALL'APPALTO 

Per la prima volta l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (deliberazione del 2 marzo 2010) disciplina 
in modo organico, con un proprio atto, i procedimenti sanzionatori nei confronti di Soa, imprese e stazioni 
appaltanti. 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 3 (Rosanna De Nictolis) estratto da pag. n. 253 – Rif. N.: 113 

n.pagg.: 4 

CONTRATTI PUBBLICI - SPECIALE  - LA RIFORMA DEL CODICE APPALTI 

Normativa: Il regolamento di attuazione del codice appalti in dirittura d'arrivo? 

Giurisprudenza: - Qualificazione tramite SOA e previsione di ulteriori requisiti nel bando - Danni da 
mancata aggiudicazione e mancata stipulazione del contratto.. - Il subappalto palleggiato tra giudice 
ordinario e giudice amministrativo. 

(articolo estratto da Urbanistica e Appalti n. 3/2010) 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 3 (B. Gilberti - L.R. Perfetti - I. Rizzo) estratto da pag. n. 257 – Rif. N.: 114 

n.pagg.: 13 

LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ALLA LUCE DEL D.L. 135/2009 

A quasi un anno e mezzo dall’ultimo intervento riformatore, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla 
materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dettando disposizioni destinate principalmente 
ad integrare il sistema delle modalità di concessione e a ridefinire tempi e presupposti di operatività del 
periodo transitorio e del divieto di partecipazione alle gare. 

(Articolo estratto da Urbanistica e Appalti, n. 3/2010) 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 3 (Andrea Manzi) estratto da pag. n. 270 – Rif. N.: 115 

n.pagg.: 13 

LE NOVITA' IN MATERIA DI OFFERTE ANOMALE 

Con la L. n. 102/2009 la disciplina delle offerte anomale riceve ulteriore affinamento, soprattutto nelle 
regole procedimentali. Dopo l’opera unificatrice del Codice dei contratti del 2006 e gli assestamenti della 
disciplina con i decreti correttivi successivi, la materia ora sembra giunta ad un punto di possibile quiete. 
Ma nuove modifiche già incombono, con l’attuazione della direttiva ricorsi 2007/66/CE. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 3 (Andrea Carapellucci) estratto da pag. n. 343 – Rif. N.: 116 

n.pagg.: 9 

PROJECT FINANCING E LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PROPONENTE 

Nelle procedure di project financing, la dichiarazione di pubblica utilità della proposta determina il sorgere 
di una posizione di vantaggio tutelata. La sua revoca richiede una adeguata motivazione. A seguito 
dell’annullamento del provvedimento di revoca illegittimo, l’Amministrazione e` tenuta a portare a 
termine la procedura. (Commento a Tar Toscana, sez. I, 25 novembre 2009, n. 2012) 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
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. 
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- 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:  
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. 
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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 


