
 NewsLetter Appalti n. 10/2010  

 1 

NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 10/2010, 23 maggio 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 10 al 23 maggio 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
10/05/2010 

Edilizia  e Territorio n. 18 (Bianca Lucia Mazzei) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 186 

n.pagg.: 2 

DALLA VERIFICA DELLE ANOMALIE ALLE NUOVE REGOLE SUI RICORSI. COME E' CAMBIATO IL 
DLGS 163 

Dal Dlgs 152/2008 (il terzo correttivo) a oggi, il codice degli appalti ha subìto innumerevoli modifìche 
disseminate in svariati provvedimenti. Le innovazioni più recenti (e più corpose) le ha introdotte il Dlgs 
53/2010 che ha riscritto le norme sui ricorsi. 

_____________________________________________________________ 
10/05/2010 

Il sole 24 ore n.  (Raffaele Cusmai) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 187 

n.pagg.: 1 

I VINCOLI SUPERANO IL "SENSO LETTERALE" 

Consiglio di Stato, sentenza 1813/2010: l'obbligo di applicare un determinato contratto non indicato nel 
bando può essere desunto dall'insieme dei documenti. 

_____________________________________________________________ 
10/05/2010 

Edilizia  e Territorio n. 18 (Lorenzo Bellicini) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 190 

n.pagg.: 1 

ANCHE AL NORD NIENTE RIPRESA. CAMBIA IL VOLTO DELL'OFFERTA 

La crisi nel settore delle costruzioni nel Nord del Paese non accenna a diminuire. Il Cresme guarda al 
dopo: la crisi farà fuori le imprese piccole e poco innovative. 

_____________________________________________________________ 
12/05/2010 

Italia  Oggi n.  (Egidio Pucci) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 188 

n.pagg.: 2 

APPALTI, IL NEGOZIATO E' L'ECCEZIONE 

Codice dei contratti pubblici: novità del procedimento che riduce la discrezionalità mantenendo la 
flessibilità operativa. 

_____________________________________________________________ 
12/05/2010 

Italia Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 189 

n.pagg.: 1 

L'INGEGNERIA RISALE 

Sono i maxi appalti di servizi tecnici e di progettazione a salvare il mercato dell'ingegneria e 
dell'architettura dalla crisi; è infatti positivo il primo quadrimestre del 2010 rispetto al 2009, anche se il 
ribasso medio è salito al 37,1%. 

_____________________________________________________________ 
14/05/2010 

il Fatto Quotidiano n.  (Beatrice Borromeo) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 191 

n.pagg.: 2 

L'AUTHORITY CHE AVREBBE POTUTO VIGILARE SULLA CRICCA 

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ha il compito di garantire la 
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trasparenza delle gare di appalto e il rispetto delle regole della concorrenza. Ma la lista dei grandi 
scandali che non riesce a evitare si allunga. 

_____________________________________________________________ 
14/05/2010 

Italia  Oggi n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 196 

n.pagg.: 0 

SICUREZZA, SI' AGLI INCENTIVI SENZA AUTOCERTIFICAZIONE 

La tardiva presentazione dell'autocertificazione sull'assenza di procedimenti per violazioni di norme sulla 
sicurezza sul lavoro non preclude la fruizione di benefici, purchè tale condizione sia sussistente alla data 
di fruizione. Lo precisa il ministero del lavoro nella  nota protocollo n. 147/2010. 

_____________________________________________________________ 
15/05/2010 

Il sole 24 ore n.  (Flavia Landolfi) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 192 

n.pagg.: 1 

SI AGGRAVA LA CRISI DELL'EDILIZIA 

Oltre 2.000 imprese di costruzioni fallite nel 2009, il 30% in più rispetto al 2008, con un ulteriore 
aumento del 30% nel primo trimestre 2010: l'edilizia è in forte crisi e chiede l'intervento urgente del 
governo. 

_____________________________________________________________ 
17/05/2010 

Il sole 24 ore n.  (P.Me. - F.R.Ra.) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 193 

n.pagg.: 1 

PER I CONTRATTI DI SUBAPPALTO LE SPESE VANNO IN DEDUZIONE 

Le prestazioni di servizi eseguite in forza di contratto di appalto e a carattere ultrannuale possono dare 
luogo, in capo all'esecutore, sia a ricavi, quando i corrispettivi sono liquidati a titolo definitivo, sia a 
rimanenze, quando il corrispettivo è liquidato a titolo provvisorio. 

_____________________________________________________________ 
17/05/2010 

Edilzia e Territorio n. 19 (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 198 

n.pagg.: 1 

PREZZI 2009, AL LAVORO PER EVITARE PAGAMENTI 

La compensazione sui prezzi dei materiali da costruzione tornano a far discutere imprese, Ministero e 
stazioni appaltanti. Ma stavolta non più, come era stato negli anni passati, perché le rilevazioni annuali 
delle Infrastrutture hanno denunciato aumenti troppo bassi rispetto a quanto effettivamente avvenuto sul 
mercato. 

_____________________________________________________________ 
19/05/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 199 

n.pagg.: 1 

REGOLE APPALTI, TUTTI CONTRO TUTTI 

Operatori all'attacco: stufi delle vane promesse dei politici. Subito una "Carta programmatica" per le 
nuove regole sugli appalti, condivisa da tutti gli operatori del settore, da portare nelle sedi politiche; 
certezza di risorse e qualità della spesa pubblica, basta con gli annunci di delibere Cipe seza risorse 
spendibili; intanto la polica litiga su come riscrivere le regole. 

_____________________________________________________________ 
20/05/2010 

Italia  Oggi n.  (Rocco Vitale) estratto da pag. n. 36 – Rif. N.: 197 

n.pagg.: 1 

SICUREZZA, FORMAZIONE PRIORITARIA 

Il problema della sicurezza sul lavoro non è solo una questione che interessa l'Italia. Oltre 450 lavoratori 
europei perdono la vita ogni giorno, e tre di questi in Italia, per cause legate all'attività lavorativa e circa 
il 6% del pil europeo va perso a causa di infortuni sul lavoro e malattie professionali. 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 5 (Giuseppe Manfredi) estratto da pag. n. 508 – Rif. N.: 194 

n.pagg.: 7 

MORALITA' PROFESSIONALE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E CERTEZZA DEL DIRITTO 

Il vigente sistema delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti della pubblica 
amministrazione lascia alle stazioni appaltanti margini di apprezzamento ampi e limitatamente 
sindacabili. Lo scritto segnala le disfunzioni a cui questo sistema dà adito, e si propone di individuare 
alcune possibili soluzioni. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 5 (Michele Didonna) estratto da pag. n. 588 – Rif. N.: 195 

n.pagg.: 6 

IL SUBENTRO NEL CONTRATTO DI APPALTO DOPO L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE 

CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 20. Una notevole decisione della Sesta Sezione del 
Consiglio di Stato, che, oltre al resto, risolve numerose questioni di non poco momento sulle modalita` 
del subentro dell’impresa  controinteressata, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione da parte del 
g.a., nel contratto d’appalto – originariamente assegnato e - in parte eseguito da altro operatore 
economico, introducendo speciali forme di responsabilità della stazione appaltante. 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
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.   
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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:  

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. 
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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 


