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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 15/2010, 26 luglio 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 19 al 26 luglio 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
19/07/2010 

Edilizia  e Territorio n. 28 (A.Arona - A. Lerbini - S. Marzialetti) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 277 

n.pagg.: 4 

INVITI SOLO ALLE IMPRESE LOCALI, LA SCELTA SI DIFFONDE 

A un anno e mezzo dall'innalzamento della soglia a 500mila euro, viaggio negli  Uffici tecnici  della 
provincia italiana. 

_____________________________________________________________ 
19/07/2010 

Edilzia e Territorio n. 28 (Arona - Lerbini - Marzialetti) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 278 

n.pagg.: 3 

BANDI IN CROLLO, NEGOZIATE BOOM 

Nel 2009 l'entrata in vigore della norma che consente la trattativa privata fino a 500mila euro ha fatto 
crollare da 8.895 a 5.537 i bandi pubblicati nella fascia 150-500mila, con indentico calo del 38% anche 
negli importi. Nella stessa fascia le procedure negoziate sono più che triplicate, +362% negli importi. 

_____________________________________________________________ 
19/07/2010 

Edilzia e Territorio n. 28 () estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 279 

n.pagg.: 1 

UN RISCHIO LA PREFERENZA AL TERRITORIO 

L'affidamento diretto a imprese locali è stato ritenuto legittimo dal Tar solo in base alla prestazione da 
affidare. 

_____________________________________________________________ 
19/07/2010 

Edilzia e Territorio n. 28 (P. Conio -L.Leone) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 280 

n.pagg.: 2 

POCHI I I VINCOLI PER GLI INVITI MA OGNI SCELTA VA MOTIVATA 

Trattativa privata - le norme. Nel codice degli appalti mancano indicazioni su come gestire la procedura. 

_____________________________________________________________ 
19/07/2010 

Edilizia  e Territorio n. 28 (Flavio Iacovone) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 282 

n.pagg.: 4 

IN HOUSE, SENZA IL PARERE DELL'ANTITRUST STOP AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI 

Una recente sentenza del Tar Lombardia (1882/2010) chiarisce la disciplina dei requisiti per l’affidamento 
in house dei servizi pubblici: l’organo competente a decidere l’affidamento, l’atto idoneo a determinare il 
trasferimento del servizio e i requisiti procedurali e sostanziali da osservare. 

_____________________________________________________________ 
21/07/2010 

italia Oggi n.  (Matteo G. Pasotto) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 283 

n.pagg.: 2 

APPALTI, VERSO LA NUOVA DISCIPLINA 

Le principali novità nel regolamento approvato che attua il codice dei contratti pubblici. Nell'articolo un 
resoconoto delle modifiche più rilevanti che verranno introdotte al vigente sistema di qualificazione ed 
aggiudicazione. 
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_____________________________________________________________ 
21/07/2010 

Italia  Oggi n.  (Massimo Coltellacci) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 284 

n.pagg.: 1 

OPERE, QUANDO IL PROJECT CONVIENE 

La commissioone project financing dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma ha messo a punto 
un metodo di calcolo, il Value for money (VfM) assessment che consente alla pubblica amministrazione di 
valutare la convenienza nel realizzare un'opera utiilizzando il partenariato pubblico privato attraverso la 
concessione di costruzione e gestione oppure l'appalto tradizionale. 

_____________________________________________________________ 
21/07/2010 

Il sole 24 ore n.  (G. Tr.) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 285 

n.pagg.: 1 

PER L'APPALTO SPRINT NON SCATTA L'ANNULLAMENTO 

L'inosservanza della clausola di stand-still (attualmente 35 giorni) non è in alcun modo destinata a 
incidere sul procedimento di gara potendo avere unicamente effetti sul contratto (Tar Campania, sez. I, 
14 luglio 2010, n. 16776). 

_____________________________________________________________ 
23/07/2010 

Il sole 24 ore n.  (Carmine Fotina) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 288 

n.pagg.: 2 

DAL 2011 LE GARE PER I SERVIZI LOCALI 

Con il via libera di Palazzo Chigi al regolamento attuativo entra nel vivo la riforma dei servizi pubblici 
locali. La liberalizzazione procederà in due tappe: a fine 2010 stop a tutte le gestioni affidate 
direttamente senza gara e apertura della nuova stagione di gare; entro il 2011 invece decadranno le 
gestioni in house e quelle delle spa miste se non avranno aperto il loro capitale per almeno nel 40% a un 
socio privato. 

_____________________________________________________________ 
26/07/2010 

Italia Oggi n.  (Gabriele Frontoni) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 286 

n.pagg.: 2 

APPALTI, CONSEGNE OLTRE I LIMITI 

Dati dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: il 73% dei lavori ultimati dopo i termini. 

_____________________________________________________________ 
26/07/2010 

Edilzia e Territorio n. 29 (Alessandro Marangoni) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 287 

n.pagg.: 3 

LINEE GUIDA PER LE RINNOVABILI: DALLE REGIONI MAPPA RAGIONATA PER LE NUOVE 
INSTALLAZIONI 

Con l’approvazione delle Linee guida per gli impianti rinnovabili (attese ora in Gazzetta) le Regioni non 
potranno più escludere intere porzioni di territorio. Il provvedimento definisce anche le procedure 
autorizzative uniche per tutta Italia. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
 

Altalex n.  (Federica Dazzi) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 281 

n.pagg.: 12 

APPALTI: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E NECESSARI PRESUPPOSTI 

Commento a TAR Sicilia-Palermo, sez..III, sentenza 6 maggio 2010, m. 6406. (estratto da Altalex - 
www.altalex.com - quotidiano di informazione giuridica). 
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_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
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 
 
Forum dei Contratti Pubblici della Provincia di Reggio Emilia – edizione 2010 

Per informazioni: NuovaQuasco scrl, Sig.ra Emanuela Lancellotti, tel. 051-6337452, fax 051-6334128, 
formazione@nuovaquasco.it.  

 
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. 
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- 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. 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:  NuovaQuasco scrl - 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 


