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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 18/2010, 12 settembre 2010 
 
Rassegna stampa � Giurisprudenza � Spazio Aperto � Documentazione tecnica disponibile sulla 

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 30 agosto al 12 settembre 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
01/09/2010 

Il sole 24 ore n.  (Valeria Uva) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 314 

n.pagg.: 2 

QUEL DILEMMA ISTITUZIONALE DELL'ANTIMAFIA SUGLI APPALTI 

Le regole anti-mafia in vigore dal 7 settembre non chiariscono se il monitoraggio dei pagamenti si 
estende agli appalti in corso. 

_____________________________________________________________ 
03/09/2010 

Daniele Cirioli n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 315 

n.pagg.: 1 

NEI CANTIERI LAVORATORI AI RAGGI X 

Dal 7 settembre sul tesserino di riconoscimento utilizzato nei cantieri, i datori di lavoro dovranno 
specificare la data di assunzione di ciascun lavoratore.I lavoratori autonomi invece dovranno indicare il 
nome del committente. 

_____________________________________________________________ 
04/09/2010 

Il sole 24 ore n.  (Luigi Caiazza) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 317 

n.pagg.: 1 

LE FORNITURE AI CANTIERI DIVENTANO PIU' TRASPARENTI 

La legge 136/2010 tra le novità in materia di lavoro in edilizia, prevede che quando si trasportano 
materiali che vengono impiegati nell'attività del cantiere, la bolla di consegna relativa a ciascun carico 
deve contenere il numero di targa del camion adibito al trasporto e il nominativo del proprietario. 

_____________________________________________________________ 
06/09/2010 

Ediliza e Territorio n. 33 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 316 

n.pagg.: 1 

TRACCIABILITA', SUI VECCHI CONTRATTI POLEMICA TRA INTERNI E AUTORITA' 

Parte senza istruzioni operative ufficiali l'obbligo di appoggiare i pagamenti su conti dedicati. Caos sui  
pagamenti legati ai contratti firmati prima del 7 settembre. 

_____________________________________________________________ 
06/09/2010 

Il sole 24 ore n.  (Mauro Cavicchini) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 321 

n.pagg.: 2 

LAVORI LEGGERI SENZA RELAZIONE 

Nelle regione a statuto ordinario giovedì 9 settembre diventerà operativo il regolamento sulle 
autorizzazioni paessaggistiche "semplificate", il Dpr 139/2010. Tra le novità la riduzione del termine 
massio di rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di lieve entità. 

_____________________________________________________________ 
06/09/2010 

Edilizia  e Territorio n. 33 (Carmen Chierchia) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 322 

n.pagg.: 3 

DOSSIER LE NUOVE REGOLE PER VIA, VAS E AIA - VIA SOLTANTO PER IMPATTI NEGATIVI. 
CRESCE IL PESO DELLO SCREENING. TEMPI CERTI PER LE INTEGRAZIONI 
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Per essere sottoposta a Via un’opera deve determinare un impatto sull’ambiente non solo significativo ma 
anche negativo. Lo prevede il Dlgs 128/2010: cresce inoltre l’importanza della fase di verifica 
(screening). Tempi più lunghi per i pareri delle Regioni. 

_____________________________________________________________ 
06/09/2010 

Edilizia  e Territorio n. 33 (C.C.) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 323 

n.pagg.: 4 

DOSSIER LE NUOVE REGOLE PER VIA, VAS E AIA - MODIFICHE AI PIANI SENZA VAS SE LA 
REVISIONE NON COMPORTA NUOVI EFFETTI SIGNIFICATIVI 

Le revisioni dei piani e programmi e i provvedimenti di attuazione non saranno più soggetti a Vas se non 
comportano nuovi effetti sull’ambiente che non erano già stati presi in considerazione. Lo prevede il Dlgs 
128 che dà anche una definizione di parere motivato. 

_____________________________________________________________ 
06/09/2010 

Edilzia e Territorio n. 33 (C.C.) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 324 

n.pagg.: 4 

DOSSIER LE NUOVE REGOLE PER VIA, VAS E AIA - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA ENTRA NEL 
CODICE DELL'AMBIENTE. NASCONO I GESTORI INDIRETTI. 

Non è necessario gestire o detenere direttamente impianti per esserne gestori. È questa la novità di 
maggior rilievo introdotta dal Dlgs 128 in tema di autorizzazione integrata. Per il resto il decreto si limita 
a sistematizzare la materia e a inserirla nel codice. 

_____________________________________________________________ 
06/09/2010 

Il sole 24 ore n.  (Donato Antonucci) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 331 

n.pagg.: 2 

ESPROPRIO COMUNALE ANCHE PER I BENI TUTELATI 

Anche un bene tutelato può essere espropriato dall'amministrazione comunale, dopo aver acquisito il 
nulla osta da parte della soprintendenza competente (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 luglio 2010 n. 4890). 

_____________________________________________________________ 
07/09/2010 

Il sole 24 ore n.  (Luigi Caiazza) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 318 

n.pagg.: 1 

LA NUOVA TESSERA PER L'EDILIZIA AL VIA SENZA SANZIONE 

Le novità introdotte dal piano straordinario contro le mafie in materia di tesserini negli appalti in edilizia 
potrebbero essere considerate prive di sanzioni. 

_____________________________________________________________ 
09/09/2010 

ItalIa Oggi n.  (Simonetta Scarane) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 319 

n.pagg.: 1 

ANCE, STOP A PAGAMENTI TRACCIABILI 

La legge sulla tracciabilità dei pagamenti, appena entrata in vigore, manda in panne i cantieri. La 
mancanza dei regolamenti applicativi rischia di fare trovare fuorilegge le imprese e inoltre blocca i 
pagamenti. 

_____________________________________________________________ 
09/09/2010 

Italia Oggi n.  (Gabriele Ventura) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 326 

n.pagg.: 1 

APPALTI, I DANNI DELLE LIBERALIZZAZIONI PER I PROFESSIONISTI 

La scure delle liberalizzazioni si abbatte sugli ingegneri. Con un drastico calo, nell'ultimo anno, del 
numero di bandi per l'affidamento di servizi professionali e ribassi medi nell'ordine di oltre il 43% e 
massimi superiori al 76%. Lo dicono i risultati emersi dall'ultimo monitoraggio realizzato dal centro studi 
del consiglio nazionale degli ingegneri sui bandi di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria 
pubblicati nel secondo trimestre 2010. 

_____________________________________________________________ 
10/09/2010 
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Italia  Oggi n.  (Luigi Chiarello - Marco Solaia) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 325 

n.pagg.: 2 

APPALTI, STOP AI PAGAMENTI PEDINATI 

Sospensione temporanea della norma antimafia, che impone la tracciabilità dei flussi finanziari nei 
pagamenti relativi agli appalti pubblici. E moratoria di fatto delle gare e dei pagamenti, fin quando non 
sarà risolto il nodo dei controlli. Sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri arriverà un decreto legge 
che congela l'applicazione dell'articolo 3 della legge 136/2010. 

_____________________________________________________________ 
10/09/2010 

Italia  Oggi n.  (Federico Salvadori - Fabio Giommoni) estratto da pag. n. 40 – Rif. N.: 328 

n.pagg.: 2 

PROJECT FINANCING CON RIMBORSO 

Chiarimento dell'Agenzia delle entrate in tema di concessioni di lavori pubblici in risposta a due istanze di 
interpello, presentate da società di progetto titolari di concessioni per la costruzione e gestione di opere 
pubbliche. E’ riconosciuto in capo alle stesse il diritto di ottenere il rimborso dell'iva assolta in via di 
rivalsa sui costi sostenuti per la realizzazione dell'opera. 

_____________________________________________________________ 
11/09/2010 

Italia  Oggi n.  (Simonetta Scarane) estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 327 

n.pagg.: 1 

APPALTI P.A., NIENTE SALTI NEL BUIO 

Martedì 14 settembre saranno disponibili le linee guida dell'Authority ll.pp. relative all'applicazione della 
legge sulla tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici. L'intento è quello di mettere fine all'impasse 
che si è determinata nei rapporti tra pubblica amministrazione e mondo delle imprese in relazione ai 
contratti per gli appalti pubblici. 

_____________________________________________________________ 
11/09/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 329 

n.pagg.: 1 

LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI SI APPLICA AI NUOVI CONTRATTI 

Inapplicabile ai contratti in corso la traccaibilità dei flussi finanziari prevista dalla legge 136 e relativa agli 
appalti pubblici. Lo afferma il ministero dell'interno in una lettera inviata il 9 settembre dal gabinetto del 
ministro Maroni ai prefetti per risolvere l'immediato problema operativo. 

_____________________________________________________________ 
11/09/2010 

Italia Oggi n.  (Antonio Ciccia) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 330 

n.pagg.: 2 

AREE VINCOLATE, MENO BUROCRAZIA 

Operativa dal 10 settembre l'autorizzazione paesaggistica allegerita. Nelle aree sottoposte a vincoli sarà 
possibbile effettuare una serie di interventi avvalendosi di una procedura semplificata (tempi ridotti a 60 
giorni per il nulla osta, immediata efficacia del nullaosta, meno documenti istruttori da presentare). 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
 

www.diritto.it n.  (Carlo Rapicavoli) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 320 

n.pagg.: 7 

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI,  IL REGOLAMENTO ATTUATIVO 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 luglio, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni e 
per la Coesione territoriale, ha approvato in via definitiva il Regolamento di attuazione dell'articolo 23- bis 
del decreto legge 112/2008. La riforma riguarda l’attuazione della liberalizzazione dei servizi pubblici 
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locali: non sarà di norma più possibile gestire in house questi servizi ma la gestione sarà soggetta a gara. 

_____________________________________________________________ 
www.astrid-online.it n. 15 (Elisa Pintus) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 332 

n.pagg.: 22 

IL PROCUREMENT NELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 

Sommario: 1. introduzione - 2. Il modello di management per il procurement delle aziende sanitarie 
pubbliche - 3. Il comportamento delle aziende sanitarie - 4.  Uno scenario  

(articolo estratto da Astride Rassegna n. 15/2010 - Rivista elettronica quindicinale sui problemi delle 
istituzioni e delle amministrazioni pubbliche) 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 

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 



 NewsLetter Appalti n. 18/2010  

 5 

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. 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 


