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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 9/2010, 9 maggio 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 26 aprile al 9 maggio 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
26/04/2010 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 169 

n.pagg.: 1 

L'ARBITRATO SI PUO' RIFIUTARE 

Il contenzioso sull'esecuzione degli appalti può essere gestito con l'arbitrato, ma l'aggiudicatario può 
rifiutarne l'applicazione. La riforma modifica l'art.241 del codice dei contratti sulle procedure alternative al 
ricorso al giudice ordinario per le controversie che nascono tra amministrazione ed esecutore. 

_____________________________________________________________ 
26/04/2010 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 170 

n.pagg.: 1 

L'URGENZA EVITA L'"ALT" OBBLIGATORIO PRIMA DELLA STIPULA 

L'esecuzione in via d'urgenza di un appalto è assoggettata a numerose limitazioni, mentre la sua 
formalizzazione non può avvenire prima di un congruo lasso di tempo tra l'aggiudicazione definitiva e la 
stipula del contratto. L'art.1 del dlgs 53/2010 prevede una serie di integrazioni all'art.11 del codice dei 
contratti pubblici. 

_____________________________________________________________ 
26/04/2010 

Edilzia e Territorio n. 16 (Stefania Rosi Bonci) estratto da pag. n. 20 – Rif. N.: 171 

n.pagg.: 4 

IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEVE STABILIRE IL TIPO DI RENDICONTAZIONE CONTABILE 

L’amministrazione aggiudicatrice deve svolgere un controllo continuo sulla corretta attuazione del 
contratto e sulla tenuta della contabilità che non deve necessariamente seguire le norme relative ai lavori 
pubblici. Le istruzioni dell’Autorità di vigilanza (Determinazione 2/2010). 

_____________________________________________________________ 
26/04/2010 

Edilzia e Territorio n. 16 (Lorenzo Bordoni) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 172 

n.pagg.: 1 

BOLOGNA, IL NODO RESTA IL METRO' 

Il nodo per il bilancio di Bologna è sempre la sostenibilità, ai fini del Patto di stabilità, dell'avvio della 
nuova metropolitana, opera da 388 milioni di euro di cui 108 dovrebbero essere finanziati dal Comune 
con indebitamento. 

_____________________________________________________________ 
26/04/2010 

Edilizia e Territorio n. 16 (Luigi Caiazza) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 173 

n.pagg.: 3 

LA RESPONSABILITA' SOLIDALE SI ALLARGA A INTERESSI E SANZIONI MA NON BLOCCA IL 
DURC 

L’obbligazione solidale fra committente e appaltatore o fra appaltatore e subappaltatore non riguarda solo 
gli oneri retributivi, contributivi e fiscali ma anche interessi e sanzioni. L’inadempienza però non blocca il 
Durc. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro (interpello 3/2010). 

_____________________________________________________________ 
26/04/2010 

Edilzia e Territorio n. 16 (Lorenzo Bordoni) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 174 
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n.pagg.: 1 

A IMOLA IL PSC SI E' FATTO IN DIECI 

A Imola il nuovo piano strutturale comunale (Psc) nasce all'insegna della concertazione e integrazione, 
agglomerando la pianificazione territoriale, normalmente dedicata a una sola città, di una dozzina di 
realtà diverse. 

_____________________________________________________________ 
26/04/2010 

Edilzia e Territorio n. 16 () estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 185 

n.pagg.: 1 

ECOCASE, PER I CERTIFICATI VALGONO LE REGOLE NAZIONALI 

Nell'articolo i chiarimenti del ministero dello sviluppo economico in merito all'applicazione degli incentivi 
agli immobili più "ecologici". A vigiliare sulla materia nelle compravendite dovranno essere i notai. 

_____________________________________________________________ 
26/04/2010 

Il sole 24 ore n.  (Raffaele Lungarella) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 175 

n.pagg.: 2 

IMPATTO AMBIENTALE: NELLE REGIONI SPUNTA IL MODELLO FEDERALISTA 

Prosegue la produzione, da parte delle regioni, di atti legislativi e amministrativi per adeguare le proprie 
normative sul fronte della Via e delle altre procedure di valutazione ambientale al decreto legislativo 
152/2006 e alle modifiche ad esso introdotte dal dlgs 4/2008. 

_____________________________________________________________ 
27/04/2010 

Italia  Oggi n.  (Benedetta Merisi) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 177 

n.pagg.: 1 

CERTIFICATO ENERGETICO DOC 

Il dpr di attuazione del dlgs 192/05 chiede maggiori garanzie per gli utenti. Senza abilitazione 
professionale si è fuori dalla partita della certificazione energetica. A meno che il professionista non lavori 
in un'azienda che si occupa di rilasciare il bollino verde degli edifici. 

_____________________________________________________________ 
28/04/2010 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 168 

n.pagg.: 2 

APPALTI PUBBLICI, MINI RESTYLING 

Nell'articolo alcune delle principali novità del decreto 53/2010. Ridotto a 30 giorni il termine per 
presentare ricorso nelle gare di appalto contro l'aggiudicazione definitiva e contro i bandi 
immediatamente lesivi; tetto massimo di 100mila euro per gli arbitrati. 

_____________________________________________________________ 
28/04/2010 

Italia  Oggi n.  (Matteo Gabriele Pasotto) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 178 

n.pagg.: 3 

GARE, ACCESSO A VERBALI E OFFERTE 

Nell'articolo una disamina  sul diritto di accesso agli atti di gara, ivi inclusi i verbali della commissione 
aggiudicatrice e le offerte degli altri partecipanti. 

_____________________________________________________________ 
29/04/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 179 

n.pagg.: 1 

VERIFICA AD AMPIO RAGGIO SULLE DITTE STRANIERE NEGLI APPALTI 

E' legittimo da un punto di vista comunitario prevedere un sistema di registrazione ai fini fiscali di 
concorrenti stranieri che intendano partecipare a gare di appalto; è altresì legittimo e opportuno che la 
verifica dei requisiti sia effettuata da un organo diverso dalla stazione appaltante. Queste le conclusioni 
dell'avvocato generale della Corte UE nella causa C-74/09. 

_____________________________________________________________ 
03/05/2010 
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Il sole 24 ore n.  (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 176 

n.pagg.: 1 

NIENTE DURC A CHI SUPERA IL 3% DI ADDETTI PART-TIME 

Il limite introdotto nel contratto collettivo degli edili. Il Durc potrà essere rilasciato solo a coloro che non 
superano il tetto del 3% nel rapporto tra forza lavoro totale e lavoratori a tempo parziale.Il motivo di 
questo intervento va ricercato nella funzione distorta che il part-time aveva assunto da qualche tempo a 
questa parte in edilizia. 

_____________________________________________________________ 
06/05/2010 

Il sole 24 ore n.  (Giuseppe Maccarone) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 182 

n.pagg.: 1 

L'INPS SI TUTELA SUL DURC 

L'azienda in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti ma con una posizione debitoria nei 
confronti dell'Inps, derivante dalla responsabilità solidale prevista dalla legge in caso di appalto e/o 
subappalto, ha diritto a ricevere il durc. Nelle annotazioni del ceritificato l'Inps specificherà che esiste un 
obbligo solidale con un'altra azienda indicandone le sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio del 
durc (Inps messaggio 12091/10). 

_____________________________________________________________ 
07/05/2010 

Italia Oggi n.  (Rosario D'Aponte) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 184 

n.pagg.: 1 

DURC IN ATTESA DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE APPALTI 

In attesa dell'approvazione del Regolamento attuativo del Codice degli appalti, la questione della durata 
della validità del Durc è ancora oggetto di dibattito dottrinale tra i sostenitori della validità mensile, sia 
per la partecipazione all'affidamento dei lavori che per consentire il regolare pagamento delle fatture, e 
coloro che invece propendono per la validità trimestrale del certificato. 

 

_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Altalex n.  (Francesco Logiudice) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 180 

n.pagg.: 8 

SULL'IMPORTANZA DEL PRINCIPIO DEL FORMALISMO NELLE PROCEDURE AD EVIDENZA 
PUBBLICA (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, SENTENZA 23 MARZO 2010, N. 1700). 

I formalismi richiesti espressamente e tassativamente dalle prescrizioni di gara costituiscono lo strumento 
tipico con il quale si rende trasparente, tramite procedimentalizzazione, la discrezionalità amministrativa 
e si pongono tutti i concorrenti sullo stesso piano partecipativo, richiedendo loro un eguale impegno di 
diligenza, attenzione e rispetto verso le clausole dei bandi e dei capitolati. 

_____________________________________________________________ 
Altalex n.  (Alessandro Vetrano) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 181 

n.pagg.: 4 

RIFLESSIONI SUL PROCEDIMENTO DI CALCOLO E VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE 

L’evoluzione della disciplina delle offerte anomale negli appalti di lavori, forniture e servizi, è stata 
oggetto nel corso dell’ultimo ventennio di ripetute battute d’arresto da parte dei giudici Comunitari. Il 
legislatore nazionale ha cercato fino all’ultimo di conservare la propria potestà legislativa in materia, 
soprattutto negli appalti sotto soglia. 

_____________________________________________________________ 
Diritto & Diritti n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 183 

n.pagg.: 8 

L'INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI GARA (COMMENTO A SENTENZA CDS 02459/2010) 

Nelle gare pubbliche quando le disposizioni della lex specialis siano oscure o equivoche un corretto 
rapporto tra amministrazione e privato impone che in quelle disposizioni sia data una lettura idonea a 
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tutelare l'affidamento degli interessati, in buona fede ed altresì rispettosa del favore per la massima 
partecipazione alla gara (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2459/2010) 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
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  

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.  
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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 
sito internet 

 

Area Appalti Pubblici 


