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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 13/2010, 4 luglio 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 18 giugno al 4 luglio 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
19/06/2010 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 231 

n.pagg.: 3 

SUPER-APPALTI CON LA GARANZIA 

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il Regolamento del Codice dei contratti pubblici. Tra i 
punti innovativi: collaudi affidabili a terzi solo con gara, nuove classifiche di qualificazione per i piccoli 
lavori, limiti ai ribassi nelle gare di progettazione, sanzioni per imprese e soa per certificati falsi. 

_____________________________________________________________ 
21/06/2010 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 232 

n.pagg.: 1 

SEI MESI DI PROVE TECNICHE CON I NUOVI CRITERI DI SCELTA 

Il regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici entrerà in vigore 180 giorni dopo la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma già si possono avviare le aste elettroniche e il dialogo competitivo. 

_____________________________________________________________ 
21/06/2010 

Il sole 24 ore n.  (Al.Ba.) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 233 

n.pagg.: 1 

GARE "FLESSIBILI" PER LE PICCOLE OPERE 

La disciplina del ciclo realizzativo delle opere pubbliche trova compiuta definizione nel regolamento 
attuativo del codice dei contratti pubblici. La parte più significativa del quadro normativo razionalizza le 
disposizioni attualmente comprese nel Dpr 554/99, nel Dm 145/200 e nel Dpr 34/2000, attualizzandole e 
integrandole con previsioni specificative e di completamento. 

_____________________________________________________________ 
21/06/2010 

Il sole 24 ore n.  (Stefano Rossi) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 234 

n.pagg.: 1 

ESCLUSA L'IMPRESA CHE PERDE I REQUISITI TECNICO-ECONOMICI 

I requisiti di capacità tecnico-economica dell'impresa devono essere posseduti per tutta la durata 
dell'appalto. La I sezione del Tar Puglia con la sentenza 1334/2010, afferma che i "concorrenti debbono 
possedere le qualificazioni richieste dal bando di gara non solo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, ma in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica per tutta la 
durata dell'appalto". 

_____________________________________________________________ 
21/06/2010 

Edilizia e Territorio n. 24 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 235 

n.pagg.: 1 

REGOLAMENTO APPALTI, AL VIA SUBITO LE SANZIONI 

Si parte subito con le sanzioni a Soa e imprese per mancata risposta all'Autorità e per l'utilizzo dei 
certificati falsi nella qualificazione. Queste sono le uniche due norme del regolamento appalti approvato il 
18 giugno dal Consiglio dei ministri in via definitiva che entreranno in vigore subito, ovvero 15 giorni 
dopo la pubblicazione in Gazzetta. Tutto il resto avrà una partenza lenta. 

_____________________________________________________________ 
21/06/2010 
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Edilizia e Territorio n. 24 (Paola Conio) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 236 

n.pagg.: 3 

IL TAR LOMBARDIA BOCCIA L'ESCLUSIONE DELLE ATI DALLE GARE PER IL LEASING IN 
COSTRUENDO 

Il tribunale amministrativo chiarisce che si tratta di una possibilità espressamente ammessa dal codice: 
l’articolo 160-bis prevede infatti l’affidamento della locazione finanziaria a un’associazione temporanea 
costituita da chi finanzia e chi realizza l’opera. 

_____________________________________________________________ 
21/06/2010 

Edilizia e Territorio n. 24 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 237 

n.pagg.: 5 

FOCUS LA PROCEDURA NEGOZIATA - SELEZIONE PER FASI SUCCESSIVE, CONTRATTAZIONE 
FLESSIBILE E ADEGUAMENTO DELLE OFFERTE 

La disciplina dettata dal codice dei contratti ha reso più stringenti le procedure per il ricorso alla 
procedura negoziata, con la conseguenza di limitare la discrezionalità di scelta della stazione appaltante. 
Le norme e la giurisprudenza. 

_____________________________________________________________ 
21/06/2010 

Edilizia  e Territorio n. 24 (R.M.) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 238 

n.pagg.: 4 

FOCUS LA PROCEDURA NEGOZIATA - PER I LAVORI FINO A 100MILA EURO NIENTE VINCOLI 
SULLA SELEZIONE DEI SOGGETTI CON CUI NEGOZIARE 

Gli affidamenti fra i 100 e i 500mila euro devono rispettare i principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. Nulla viene detto invece per quelli fino a 100mila euro: l’ente 
committente gode quindi di una libertà molto ampia. 

_____________________________________________________________ 
23/06/2010 

Il sole 24 ore - centro nord n.  (Natascia Ronchetti) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 239 

n.pagg.: 2 

CANTIERI CHIUSI E BANDI SOSPESI. LE IMPRESE FERMANO I MOTORI 

Nessun segnale di ripresa per il settore delle costruzioni nel Centro-Nord. Il calo degli occupati, che nel 
2009 ha portato alla perdita di 21.400 posti di lavoro, per le associazioni di categoria è destinato a 
proseguire anche nel 2010. A farne le spese è in prima istanza la manovalanza, che ha maggiori difficoltà 
a trovare una nuova collocazione. 

_____________________________________________________________ 
23/06/2010 

Italia Oggi n.  (Donatella Finiguerra) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 240 

n.pagg.: 1 

APPALTI, IL RICORSO VA COMUNICATO 

Nell'articolo un approfondimento su il recepimento della "direttiva ricorsi": le nuove norme sul processo 
amministrativo. 

_____________________________________________________________ 
23/06/2010 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 245 

n.pagg.: 1 

APPALTI, LA CORRUZIONE DILAGA 

E' allarme corruzione, che dilaga negli appalti pubblici, secondo la denuncia al parlamento del presidente 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che per lottare contro la corruzione ha chiesto un 
rafforzamento dei poteri dell'Authority e una contestuale creazione della Banca dati nazionale sui contratti 
pubblici. Affermazioni e denunce sulla quale ha concordato l'Ance, che in altre occasioni si era espresso 
negli stessi termini. 

_____________________________________________________________ 
25/06/2010 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 244 

n.pagg.: 1 
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EDILIZIA IN AFFANNO ANCHE NEL 2010 

Osservatorio Ance - Per il settore delle costruzioni il 2010 porterà un'ulteriore caduta del mercato del 
7,1% dopo il crollo del 7,7% del 2009. Nel triennio 2008-2010 il calo totale sarà del 17%, una perdita 
che riporterà la domanda al livello degli anni 90. 

_____________________________________________________________ 
28/06/2010 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 241 

n.pagg.: 2 

GARE SOLO CON LA RELAZIONE TECNICA 

Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici approvato dal consiglio dei ministri impone una 
revisione accurata degli atti di gara e precisa le modalità di svolgimento della procedura selettiva. La 
stazione appaltante deve innanzitutto progettare l'appalto accompagnando al capitolato speciale e allo 
schema di contratto una relazione tecnica, il prospetto sui costi complessivi e l'analisi dei rischi per la 
sicurezza. 

_____________________________________________________________ 
28/06/2010 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 242 

n.pagg.: 1 

SPAZI PIU' RISTRETTI PER L'ITER SEMPLIFICATO 

Le procedure di economia rimangono semplificate, ma ricevono qualche regola in più. La disciplina si 
compone di disposizioni specifiche (artt. 329-338) e di un rinvio alle norme generali sugli appalti di beni e 
servizi quando compatibili. Il rinvio rende applicabili alcune soluzioni sulla gara e molte garanzie 
sull'esecuzione del contratto. 

_____________________________________________________________ 
28/06/2010 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 243 

n.pagg.: 1 

SENZA IL CERTIFICATO IL SALDO NON SCATTA 

Un ruolo importante spetta al direttore dell'esecuzione del contratto che può disporre in caso di urgenza e 
a tutela di interessi pubblici, l'esecuzione anticipata delle prestazioni, una volta che l'aggiudicazione sia 
efficace. Importanti novità per le verifiche di conformità (artt. 312-325). 

_____________________________________________________________ 
28/06/2010 

Edilizia e Territorio n. 25 (Flavia Landolfi) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 246 

n.pagg.: 2 

LA TRATTATIVA PRIVATA SOPPIANTA LE GARE PICCOLE 

L'Autorità di vigilanza misura l'impatto della trattativa privata sui piccoli lavori: senza gara il 25% dei 
lavori. I dati sui ritardi di esecuzione e arbitrati. 

_____________________________________________________________ 
28/06/2010 

Edilizia e Territorio n. 25 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 247 

n.pagg.: 2 

PER LE GARE DI PROGETTAZIONE UN TETTO AGLI SCONTI 

Nelle norme di attuazione del codice appalti una serie di misure per fermare la discesa delle tariffe: ogni 
bando indicherà il limite dei tagli ammesso. Si ammorbidiscono i requisiti di accesso agli incarichi: servirà 
meno fatturato. 

_____________________________________________________________ 
28/06/2010 

Edilizia e Territorio n. 25 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 248 

n.pagg.: 1 

QUALIFICAZIONE, UN AIUTO ALLE PMI 

Ridotta del 20% la parcella della Soa per iscrizioni fino a 516mila euro. Due nuove classifiche. Definiti i 
criteri per l'avvalimento. 

_____________________________________________________________ 
28/06/2010 



 NewsLetter Appalti n. 13/2010  

 4 

Edilizia e Territorio n. 25 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 249 

n.pagg.: 4 

DOSSIER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE - SCELTA INTERNA ALLA PA PRIORITARIA MA 
SPAZIO ANCHE PER GLI ESTERNI. VIETATA OGNI COMMISTIONE 

La scelta fra progettazione interna o esterna non è totalmente libera e la normativa privilegia il ricorso a 
quella interna. I margini per l’utilizzo della progettazione esterna sono, comunque, abbastanza ampi. Ma 
non sono ammesse commistioni. 

_____________________________________________________________ 
28/06/2010 

Edilizia e Territorio n. 25 (Guido Reggiani) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 250 

n.pagg.: 4 

DOSSIER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE - NORME UE SOPRA I 100MILA EURO. REGOLE 
DIVERSE SOLO PER I TERMINI DELLE OFFERTE E LA PUBBLICITA'. 

Agli incarichi che superano la soglia dei 100mila euro si applicano quasi tutte le regole europee previste 
per gli affidamenti soprasoglia. Fanno eccezione solo le norme relative alla pubblicità e alla scadenza delle 
offerte. 

_____________________________________________________________ 
28/06/2010 

Edilizia e Territorio n. 25 (Fabio Baglivo) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 251 

n.pagg.: 4 

DOSSIER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE - VIETATO PARTECIPARE ALL'APPALTO. IL 
PROGETTISTA E L'ESECUTORE DEVONO ESSERE FIGURE SEPARATE 

I vantaggi che deriverebbero dalla conoscenza del progetto, il rischio di alterare i meccanismi 
concorrenziali e la necessità di separare le esigenze imprenditoriali da quelle progettuali sono le ragioni 
che stanno alla base del divieto di partecipare alla gara per i lavori. 

_____________________________________________________________ 
28/06/2010 

Edilizia e Territorio n. 25 (R.M.) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 252 

n.pagg.: 4 

DOSSIER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE - INCARICHI SOTTO I 100MILA EURO IN BILICO 
FRA SEMPLIFICAZIONE E RISPETTO DELLA CONCORRENZA 

L’evoluzione normativa ha via via ristretto gli spazi di discrezionalità dell’ente appaltante, imponendo 
l’osservanza di criteri che hanno comportato una procedimentalizzazione dell’attività di selezione (anche 
senza arrivare a una vera e propria gara). 

_____________________________________________________________ 
28/06/2010 

Edilizia e Territorio n. 25 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 253 

n.pagg.: 4 

DOSSIER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE - COMPENSI MESSI SOTTO SCATTO DALLA 
CANCELLAZIONE DEI MINIMI. PREMI AI DIPENDENTI PA AL 2%. 

Il punto di riferimento per i corrispettivi dell’attività di progettazione continua a essere il Dm 4 aprile 
2001.Ma dopo la cancellazione dei minimi c’è stato un incremento dei ribassi. Dovrebbe invece tornare al 
2% l’incentivo ai dipendenti della Pa. 

_____________________________________________________________ 
28/06/2010 

Edilizia e Territorio n. 25 (Ivana Falco) estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 254 

n.pagg.: 5 

NEI SETTORI ORDINARI IL VUOTO NORMATIVO NON BLOCCA GLI AFFIDAMENTI IN HOUSE 

Il ricorso all’in house nei settori speciali è pacifico ed è disciplinato dal codice. Diversa la situazione dei 
settori ordinari, che sono privi di regolamentazione. La giurisprudenza e norme analoghe portano 
comunque a considerare possibile l’utilizzo di quest’istituto. 

_____________________________________________________________ 
28/06/2010 

Edilizia e Territorio n. 25 (P.C. - L.L.) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 255 

n.pagg.: 4 
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DOSSIER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE - GLI ERRORI, LA POLIZZA DI GARANZIA, I 
DANNI E LE CONSEGUENZE PENALI. MA CIO' CHE CONTA E' LA DILIGENZA. 

Mettendo fine a un lungo dibattito la Corte di cassazione ha chiarito che, per quanto riguarda le 
responsabilità del professionista, la natura dell’obbligazione è irrilevante: ciò che conta è il rispetto di 
severi parametri di professionalità. 

_____________________________________________________________ 
30/06/2010 

Italia Oggi n.  (Benedetta Pacelli) estratto da pag. n. 36 – Rif. N.: 256 

n.pagg.: 1 

CERTIFICATO ENERGETICO, SI CAMBIA 

Un elenco ad hoc per i futuri certificatori. Tra legislazione nazionale e norme regionali, il ministero dello 
sviluppo economico tenta la carta dell'ultimo regolamento di attuazione della normativa europea in 
materia di certificazione energetica per fare chiarezza almeno sui requisiti che i professionisti dovranno 
possedere per rilasciare il bollino verde. 

_____________________________________________________________ 
02/07/2010 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 257 

n.pagg.: 1 

GARE SEMPLIFICATE NEI PICCOLI ENTI 

Nei comuni con meno di 5mila abitanti ammesso l'affidamento di lavori fino a un milione di euro, tramite 
selezione informale con invito di almeno tre concorrenti. Questo quanto previsto nel disegno di legge 
varato dalla  Camera e ora al Senato. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 

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. 
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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. 

 
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 
 

Area Appalti Pubblici 
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NuovaQuasco scrl - via Morgagni 6 - 40122 Bologna  tel. 051.6337811    fax: 051.6337814 

sito internet www.nuovaquasco.it  
 


