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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 8/2010, 25 aprile 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 12 al 25 aprile 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
12/04/2010 

Edilzia e Territorio n. 14 (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 147 

n.pagg.: 1 

LA TASSA SULLE GARE SI PAGA ON LINE 

Dal primo maggio imprese e amministrazioni che vorranno versare la tassa sulle gare all'Authority  
dovranno registrarsi sul suo sito e poi pagare con carta di credito o presso una ricevitoria Lottomatica. 

_____________________________________________________________ 
12/04/2010 

Edilizia  e Territorio n. 14 () estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 148 

n.pagg.: 2 

LOMBARDIA E BOLZANO  AREE LEADER PER LE CASE ECOLOGICHE 

Inchiesta sul territorio: il peso degli alloggi ad alta prestazione energetica sulle nuove residenze resta 
marginale in gran parte d'Italia, del tutto assente nel Mezzogiorno. 

_____________________________________________________________ 
12/04/2010 

Edilzia e Territorio n. 14 (Maria Chiara Voci) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 149 

n.pagg.: 1 

CERTIFICATI REGIONALI, POCHI OTTENGONO LE CLASSI ALTE 

La classe A è ancora una chimera per il mercato delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni integrali, 
dove dominano i certificati di classe B se non addirittura quelli in classe C o D. Nell'articolo di dati del 
mercato in Piemonte, Lombardia, Emiliia Romagna e Bolzano. 

_____________________________________________________________ 
12/04/2010 

Edilzia e Territorio n. 14 (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 150 

n.pagg.: 1 

CRESME: IL MERCATO E' SOLO IL 4% 

Il Cresme calcola che nel 2010 solo 7.750 alloggi su 190.600 saranno in classe A e B. Per l'Ance si 
arriverà a 30mila ma i contributi in ogni caso incideranno poco. 

_____________________________________________________________ 
13/04/2010 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 39 – Rif. N.: 152 

n.pagg.: 1 

LE NUOVE REGOLE SUGLI APPALTI AL VIA DAL 27 APRILE 

Entreranno in vigore dal 27 aprile le nuove regole sulle controversie negli appalti. Il decreto legislativo 53 
del 20 marzo 2010 è stato pubblicato in GU n. 84 del 12/4/2010. Il provvedimento impone tra l'altro il 
blocco del contratto per 35 giorni dall'aggiudicazione. 

_____________________________________________________________ 
14/04/2010 

Italia  Oggi n.  (Matteo Gabriele Pasotto) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 151 

n.pagg.: 2 

OFFERTA, IL PREZZO SI GIUSTIFICA DOPO 

Il Codice dei Contratti prevede che sia l'ente appaltante a chiedere di integrare la proposta economica. La 
verifica dell'anomalia va fatta insieme al concorrente. 
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_____________________________________________________________ 
19/04/2010 

Edilizia  e Territorio n. 15 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 153 

n.pagg.: 5 

DOSSIER - LE NUOVE REGOLE SUI RICORSI: ARRIVA L'INFORMAZIONE PREVENTIVA. 
L'OBIETTIVO E' RIDURRE I CONFLITTI SENZA INTRALCIARE L'ITER DELLA GARA 

L’istituto introdotto dal Dlgs 53/2010 (in vigore dal 27 aprile) prevede che il concorrente comunichi 
l’intenzione di proporre ricorso giurisdizionale. Le stazioni appaltanti potranno decidere se adottare 
provvedimenti in autotutela per evitare il contenzioso. 

_____________________________________________________________ 
19/04/2010 

Edilizia e Territorio n. 15 (Maria Chiara Voci) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 154 

n.pagg.: 1 

VIA E VAS, LE REGIONI IN RITARDO 

A due anni dalla revisione della seconda parte del codice ambiente e a più di uno dal termine concesso 
alle Regioni per adeguare le proprie discipline, una Autonomia su due non ha ancora aggiornato la 
normativa in materia di Valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica. 
Regione per regione il panorama delle regole locali. 

_____________________________________________________________ 
19/04/2010 

Edilzia e Territorio n. 15 (Rossanna De Nictolis) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 155 

n.pagg.: 5 

DOSSIER - LE NUOVE REGOLE SUI RICORSI: AGGIUDICAZIONE ANNULLATA, IL DESTINO DEL 
CONTRATTO DIPENDE DALLA GRAVITA' DELLA VIOLAZIONE 

Il Dlgs di recepimento della direttiva ricorsi disciplina, per la prima volta, la sorte del contratto di appalto 
nel caso in cui l’aggiudicazione venga annullata. La conseguenza automatica è la dichiarazione di 
inefficacia ma il giudice può decidere diversamente. 

_____________________________________________________________ 
19/04/2010 

Edilizia  e Territorio n. 15 (R.M.) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 156 

n.pagg.: 3 

DOSSIER - LE NUOVE REGOLE SUI RICORSI: SE L'INTESA NON VIENE RAGGIUNTA POSSIBILE 
IL RICORSO AL GIUDICE E RIFIUTO EQUIPARATO AL "SILENZIO" 

Il Dlgs di recepimento della direttiva ricorsi interviene anche sull’accordo bonario: rende più certi i tempi 
per la formulazione della proposta, riduce il compenso dei componenti della commissione e rivede gli 
effetti del mancato raggiungimento dell’intesa. 

_____________________________________________________________ 
19/04/2010 

Edilzia e Territorio n. 15 (Fabio Baglivo) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 157 

n.pagg.: 6 

DOSSIER - LE NUOVE REGOLE SUI RICORSI: TUTTI I PASSAGGI DEL NUOVO RICORSO 
DALL'AGGIUDICAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 

Il Dlgs 53/2010 ha modificato anche le procedure. I cambiamenti puntano a garantire trasparenza e non 
discriminazione nell’aggiudicazione, rapida attivazione delle procedure di ricorso e velocizzazione dell’iter 
processuale. 

_____________________________________________________________ 
19/04/2010 

Edilizia e Territorio n. 15 (P.C. - L.L.) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 158 

n.pagg.: 4 

DOSSIER - LE NUOVE REGOLE SUI RICORSI: TETTO 100MILA EURO AI COMPENSI 
INDIPENDENZA DEL PRESIDENTE ED EFFICACIA LEGATA AL DEPOSITO 

Dopo innumerevoli revisioni l’istituto dell’arbitrato ha probabilmente trovato il suo assetto definitivo. Il 
Dlgs prevede un tetto di 100mila euro ai compensi e stabilisce che il lodo acquista efficacia solo con il 
deposito. 

_____________________________________________________________ 
19/04/2010 
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Edilizia  e Territorio n. 15 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 159 

n.pagg.: 3 

DOSSIER - LE NUOVE REGOLE SUI RICORSI: TAGLIO DELLA DURATA DEL CONTRATTO E MULTE 
TRA LO 0,5 E IL 5%. GUIDA ALLE SANZIONI ALTERNATIVE 

Se, nonostante le violazioni accertate, il contratto viene considerato efficace o l’inefficacia sia 
temporalmente limitata, possono essere applicate le sanzioni alternative: una multa che va dallo 0,5 al 
5% del valore e/o la riduzione della durata residua. 

_____________________________________________________________ 
19/04/2010 

Edilizia  e Territorio n. 15 (Guido Reggiani) estratto da pag. n. 32 – Rif. N.: 160 

n.pagg.: 3 

DOSSIER - LE NUOVE REGOLE SUI RICORSI: ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO ANCHE PER LE 
OPERE STRATEGICHE. LA DECISIONE SPETTA AL GIUDICE 

In caso di violazioni gravi possono essere dichiarati inefficaci anche i contratti relativi a interventi previsti 
dalla legge obiettivo. La caducazione non è, quindi, più preclusa in termini assoluti: la decisione spetta al 
giudice. 

_____________________________________________________________ 
21/04/2010 

Italia  Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 167 

n.pagg.: 1 

INGEGNERIA IN RECESSIONE, POCHE GARE E RIBASSI ALLARMANTI 

Primo trimestre 2010 in recessione per le gare di ingegneria e architettura. Il dato ha posto in evidenza 
che sono state indette 979 gare per un valore di 174,3 milioni di euro. Rispetto al I° trimestre 2009 il 
numero delle gare scende dello 0,4% e il valore si riduce del 4,7%. L'Oice chiede di utilizzare il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa per limitare i ribassi. 

_____________________________________________________________ 
23/04/2010 

Italia  Oggi n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 161 

n.pagg.: 1 

IMPRESE EDILI, DURC A DOMICILIO 

Le imprese in regola con gli obblighi contributivi nei confronti delle casse edili riceveranno in sede, ogni 
tre mesi, tre originali di Durc senza necessità di farne richiesta. Il nuovo servizio messo a punto dalle 
casse edili è finalizzato a semplificare le procedure alle imprese per i lavori privati. 

 

_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 4 (Rosanna De Nictolis) estratto da pag. n. 377 – Rif. N.: 162 

n.pagg.: 12 

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E CORTE COSTITUZIONALE:  DA UNO A SETTE CODICI DEI 
LAVORI PUBBLICI? 

Con la pronuncia n. 401/2007 la Corte Costituzionale aveva delineato il riparto di competenza legislativa 
in materia di appalti pubblici, tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario. Con la successiva pronuncia n. 
411/2008, la Corte aveva esteso gli stessi principi al riparto tra Stato e Regioni ad autonomia speciale. 
Con la pronuncia n. 45/2010 la Corte, operando un ripensamento rispetto alla sentenza n. 411/2008, 
individua un diverso e maggiore ambito di competenza in materia di appalti delle Regioni a statuto 
speciale (e Province autonome), rispetto a quelle a statuto ordinario, aprendo uno scenario in cui 
ciascuna Autonomia speciale potra` varare un proprio codice dei lavori pubblici. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 4 (Saverio Musolino) estratto da pag. n. 409 – Rif. N.: 163 

n.pagg.: 10 

PER LA CORTE COSTITUZIONALE SONO LEGITTIME LE NORME REGIONALI CHE ESCLUDONO 
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L'IN HOUSE 

Commento a CORTE COSTITUZIONALE, 20 novembre 2009, n. 307.  

L’autore sottolinea due aspetti di rilievo della decisione in commento. Il primo concerne il possibile 
impatto del riconoscimento del servizio idrico integrato quale funzione fondamentale dei Comuni sulla 
emananda normativa statale volta alla individuazione delle funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 117 
comma 2, lett. P), Cost. Il secondo profilo attiene alla legittimità delle norme regionali che, ove 
perseguano l’obiettivo di una tutela più intensa della concorrenza, possono discostarsi, in maniera anche 
significativa, dalla disciplina statale concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 4 (Cesare Lamberti - Roberto Calvo) estratto da pag. n. 421 – Rif. N.: 164 

n.pagg.: 19 

LA SVOLTA DELLE SEZIONI UNITE SULLA SORTE DEL CONTRATTO PUBBLICO 

Commento a CASSAZIONE CIVILE, Sez. Unite, ord. 10 febbraio 2010, n. 2906.  

La cognizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto 
comporta che lo stesso giudice che abbia deciso su tale prima domanda in sede di giurisdizione esclusiva, 
conosca per logica ed inscindibile connessione, anche della domanda del contraente, illecitamente 
pretermesso, di essere reintegrato nella sua posizione e dichiari privo di effetti il contratto stipulato 
dall’amministrazione con il concorrente scelto in modo illegittimo. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 4 (Stefano Usai) estratto da pag. n. 454 – Rif. N.: 165 

n.pagg.: 5 

REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE E COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, ord. 12 novembre 2009, n. 5652.  

Con l’ordinanza in commento, il Consiglio di Stato ribadisce una posizione fatta propria anche da un 
consolidato orientamento giurisprudenziale che afferma la necessità della comunicazione dell’avvio del 
procedimento amministrativo ex art. 7 della L. n. 241/90 qualora la stazione appaltante si determinasse a 
revocare l’aggiudicazione definitiva della gara. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 4 (Claudio Contessa) estratto da pag. n. 459 – Rif. N.: 166 

n.pagg.: 11 

ANCORA SUL DIVIETO DI ATTIVITA' EXTRA MOENIA DELLE SOCIETA' DEGLI ENTI LOCALI: 
VERSO UNA NUOVA NOZIONE DI "STRUMENTALITA'"? 

Commento a T.A.R. LAZIO, ROMA, sez. II, 5 gennaio 2010, n. 36. 

La disamina si sofferma sui due aspetti di maggiore interesse sistematico della decisione (per un verso, la 
questione della partecipazione soltanto indiretta dell’Ente nel capitale sociale e, per altro verso, la 
controversa nozione di ‘‘strumentalità’’ fra l’attività sociale ed il perseguimento dei fini istituzionali propri 
dell’Ente conferente). 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Iniziative 

 
Forum degli Appalti Pubblici della Provincia di Ferrara – edizione 2010 

La Provincia di Ferrara, in collaborazione con NuovaQuasco, organizza il Forum degli Appalti Pubblici, 
rivolto ai soggetti pubblici con sede nel territorio della Provincia di Ferrara. 
Per informazioni: NuovaQuasco scrl, Sig.ra Emanuela Lancellotti, tel. 051-6337452, fax 051-6334128, 
formazione@nuovaquasco.it.  
Programma e modulo di iscrizione disponibili all’indirizzo internet: http://www.nuovaquasco.it/on-
line/Home/FormazioneeAggiornamento.html 
 

***************** 
Regione Emilia-Romagna, SP.I.S.A.  Scuola di Specializzazione in Studi  sull’Amministrazione Pubblica, 
NuovaQuasco scrl 
CCOORRSSOO  ““La Gestione delle procedure per l'approvvigionamento di forniture e servizi nel Settore 

pubblico (enti locali, comparto sanitario ed altre pubbliche amministrazioni)” 

BBOOLLOOGGNNAA    66  MMAAGGGGIIOO  --  1111  GGIIUUGGNNOO  22001100  
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Per Informazioni: NuovaQuasco scrl, Sig.ra Emanuela Lancellotti, tel. 051-6337452, fax 051-6334128, 
formazione@nuovaquasco.it.  
Programma e modulo di iscrizione disponibili all’indirizzo internet: http://www.nuovaquasco.it/on-
line/Home/FormazioneeAggiornamento.html 

 
 

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.  
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______________________________________________________________ 
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 


