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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 12/2010, 17 giugno 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 7 al 17 giugno 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
07/06/2010 

Il Solle 24 ore n.  (Stefano Rossi) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 211 

n.pagg.: 1 

L'IMPRESA IN CRISI PUO' PARTECIPARE ALLA GARA D'APPALTO 

L'amministrazione controllata di un'impresa non esclude la partecipazione alla gara di appalto. Sarà 
sempre possibile, invece, una valutazione della situazione tecnica ed economica dell'impresa, nell'ambito 
dell'attribuzione di un punteggio valutativo. Lo afferma il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 
3222/2010. 

_____________________________________________________________ 
07/06/2010 

Edilzia e Territorio n. 22 (Valeria Uva) estratto da pag. n. 20 – Rif. N.: 212 

n.pagg.: 1 

NEL 2010 PERSI ALTRI 126MILA POSTI 

Per l'osservatorio sull'occuapazione di Feneal Uil e Cresme è ancora allarme occupazione in edilizia. Le 
previsoni sono nere anche per il 2010. Secondo l'Osservatorio l"'attesa per una vera ripresa si sposta al 
2012, ma sarà difficile recuperare la distruzione di posti di lavoro compiuta fino a quel momento". 

_____________________________________________________________ 
07/06/2010 

Edilizia  e Territorio n. 22 (Stefania Rosi Bonci) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 213 

n.pagg.: 3 

PF, SILENZIO-INADEMPIMENTO SE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON RISPETTA LE 
SCADENZE 

Nella realizzazione di un’opera pubblica tramite project financing, l’amministrazione deve rispettare le 
scadenze previste dal procedimento. L’inerzia può essere quindi impugnata per silenzio-inadempimento. 

_____________________________________________________________ 
07/06/2010 

Edilizia  e Territorio n. 22 (Guida Reggiani) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 214 

n.pagg.: 5 

FOCUS LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA  - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PIU' VELOCI E MENO 
COSTOSE. LE REGOLE PER I MINI-INCARICHI 

Sotto il limite di 200mila euro per i lavori e quello di 125mila per i servizi e le forniture (193mila se 
l’amministrazione aggiudicatrice non è un’autorità governativa centrale) è possibile ricorrere agli 
affidamenti in economia. Guida all’utilizzo di quest’istituto. 

_____________________________________________________________ 
07/06/2010 

Edilizia  e Territorio n. 22 (Fabio Baglivo) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 215 

n.pagg.: 4 

FOCUS LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO, LA SCARNA DISCIPLINA DEL 
CODICE HA LASCIATO SPAZIO AI GIUDICI 

Fra le diverse procedure previste per gli affidamenti in economia, il cottimo fiduciario è quella su cui si è 
concentrato l’intervento dei giudici. Questo perché il Dlgs163/2006 si limita a richiamare i principi 
generali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

_____________________________________________________________ 
07/06/2010 
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Edilizia  e Territorio n. 22 () estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 216 

n.pagg.: 10 

FOCUS LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA - LE NORME STABILITE DAL DLGS 163 E LE 
INTERPRETAZIONI FORNITE DALLA GIURISPRUDENZA 

La disciplina legislativa è contenuta in un solo articolo del codice dei contratti (il 125). Svariate invece le 
sentenze emesse dai giudici amministrativi (Tar e Consiglio di  Stato). La norma e le pronunce di maggior 
rilievo. 

_____________________________________________________________ 
07/06/2010 

Edilzia e Territorio n. 22 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 217 

n.pagg.: 1 

APPALTI, MINIRIFORMA SUBITO 

Imprese, Autorità e parlamentari al lavoro su ritocchi mirati al Codice Contratti. Modifiche pronte per la 
manovra ma resta il nodo del regolamento. 

_____________________________________________________________ 
09/06/2010 

Italia  Oggi n.  (Donatella Finiguerra) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 219 

n.pagg.: 3 

APPALTI, CERTEZZA IMPUGNAZIONI 

Il decreto legislativo che recepisce la seconda direttiva ricorsi Ue introduce numerose modifiche, sia nel 
campo sostanziale che processuale, al codice dei contratti pubblici. Nell'articolo si affrontano le questioni 
relative alla comunicazione di aggiudicazione e alla previsione del termine dilatorio nonché al diritto di 
accesso. 

_____________________________________________________________ 
10/06/2010 

Il sole 24 ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 220 

n.pagg.: 1 

APPALTI ALLA STRETTA FINALE 

Il testo del nuovo regolamento degli appalti alla presidenza del consiglio. In vista lo stralcio per l'allegato 
sulle opere specialistiche. 

_____________________________________________________________ 
10/06/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 221 

n.pagg.: 1 

GARE, TRUCCHI IN VISTA 

Possibile combine nelle gare di appalto con l'obbligo per la stazione appaltante di interpellare i primi 
cinque classificati dopo l'aggiudicatario, in caso di risoluzione del contratto o di fallimento. E' questo il 
possibile effetto della modifica al  Codice dei contratti pubblici disposta dal ddl semplificazione approvato 
alla Camera. 

_____________________________________________________________ 
11/06/2010 

Il sole 24 ore n.  (R.E.) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 218 

n.pagg.: 1 

"PROJECT" FRENATI NELLA SANITA' 

Con 48 progetti aggiudicati per un valore complessivo di 3,3 miliardi, l'Italia si mantiene al secondo posto 
(dopo la Gran Bretagna) nella classifica internazionale del mercato del project financing applicato alle 
collaborazioni pubblico-private nella sanità. Questo è quanto emerge dal rapporto Finlombarda sul 
settore. 

_____________________________________________________________ 
12/06/2010 

Italia  Oggi n.  (Antonio Ciccia) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 222 

n.pagg.: 1 

LICENZA PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 

Per 39 tipi di intervento scatta l'autorizzazione paesaggistica semplificata. Si basa su un modello standard 
e sull'individuazione espressa degli interventi che possono beneficiare dello speciale regime. E il parere 
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del soprintendente diventa vincolante. Lo prevede il dpr sulla semplificazione delle autorizzazioni 
paesaggististiche approvato dal governo. 

_____________________________________________________________ 
12/06/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 226 

n.pagg.: 1 

L'UNIVERSITA' NELLE GARE D'APPALTO. L'AUTHORITY AVVIA UN'INDAGINE 

Università sempre più presenti sul mercato degli affidamenti di servizi dopo che la Corte di giustizia 
europea ne ha legittimato la partecipazione alle gare. Ma i possibili effetti distorsivi sulla concorrenza 
saranno presto valutati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 

_____________________________________________________________ 
16/06/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 227 

n.pagg.: 2 

CONTRATTI PUBBLICI AL RESTYLING 

In preconsiglio dei ministri il regolamento attuativo del Codice. Sei mesi per l'entrata in vigore. 
Nell'articolo le principali novità. 

_____________________________________________________________ 
17/06/2010 

Corriere della sera n.  (Antonella Baccaro) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 228 

n.pagg.: 2 

SVOLTA APPALTI, TETTO DEL 10% ALLE VARIANTI 

Pronto il nuovo regolamento: addio alle offerte al massimo ribasso, verifiche continue sui lavori. 

_____________________________________________________________ 
17/06/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 229 

n.pagg.: 1 

L'AUTHORITY CONTRATTI CHIEDE REGOLE UNIFORMI 

Armonizzare le discipline settoriali sui servizi pubblici locali con la disciplina dell'articolo 23-bis, per dare 
certezza di regole e attrarre capitali privati; risolvere la mancanza di chiarezza nelle procedure di 
affidamento dei servizi. Queste alcune delle richieste formulate dall'Autorità per la  vigilanza sui contratti 
pubblici nella segnalazione trasmessa a Governo e Parlamento e relativa al tema dei servizi pubblici locali 

_____________________________________________________________ 
17/06/2010 

Il sole 24 ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 230 

n.pagg.: 1 

APPALTI, SFIDA GRANDI GRUPPI -PMI 

E' ancora scontro tra costruttori civili e imprese specialistiche dell'edilizia sul regolamento degli appalti. 
Sono in corso trattative serrate e pressioni dai due fronti per tentare di limare il testo. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________  
Urbanistica e Appalti n. 6 (Luca Perfetti) estratto da pag. n. 665 – Rif. N.: 223 

n.pagg.: 14 

SULLA NECESSITA' DELLA PROGETTAZIONE NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE 

Il contributo si pone il problema della progettazione negli appalti di servizi e forniture. Nello specifico, a 
fronte di norme che, nella disciplina comunitaria e nazionale, presuppongono la progettazione anche in 
relazione a questo tipo di appalti, manca ancora - e continua a mancare anche nella disciplina 
regolamentare in corso di emanazione - una specifica disciplina in tal senso. Il lavoro cerca, nella teoria 
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generale e nelle concezioni del procedimento amministrativo, le ragioni di questo ritardo e si sforza di 
individuare nella disciplina vigente le norme, ricavabili dai principi costituzionali e legislativi, che possono 
costituire la struttura di una simile disciplina. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 6 (Stefano Usai) estratto da pag. n. 705 – Rif. N.: 224 

n.pagg.: 9 

LA PROROGA PROGRAMMATA DEL CONTRATTO DI APPALTO 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 850. La scadenza del contratto 
d’appalto può essere prorogata solo se questa possibilità risulta prevista già ab origine negli atti di gara e 
sempre che ciò avvenga per un periodo temporale limitato. Una proroga effettuata senza l’originaria 
previsione o che non sia contingentata nel tempo, si configura giuridicamente come un affidamento 
diretto intervenuto senza una pubblica competizione ed in quanto tale illegittimo. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 6 (Marco Briccarello) estratto da pag. n. 731 – Rif. N.: 225 

n.pagg.: 11 

COLLEGAMENTO SOSTANZIALE: IL SUPERAMENTO DEL DIVIETO ASSOLUTO DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 25 gennaio 2010, n. 247. La sentenza del Consiglio di Stato 
in commento afferma un importante principio in tema di esclusione dalle gare di appalto: le imprese che 
si trovino in una situazione di collegamento sostanziale non possono essere escluse dalla competizione 
senza la preventiva attivazione di un procedimento per la verifica in contraddittorio. 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
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 
 

 
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 
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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. 

 
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 www.nuovaquasco.it  

 

Area Appalti Pubblici 


