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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 19/2010, 26 settembre 2010 
 
Rassegna stampa � Giurisprudenza � Spazio Aperto � Documentazione tecnica disponibile sulla 

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 13 al 26 settembre 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
13/09/2010 

Edilizia  e Territorio n. 35 (F.Landonfi - V.Uva) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 333 

n.pagg.: 3 

LA TRACCIABILITA' NON E' RETROATTIVA 

Una circolare del Viminale mette fine alle polemiche sull'applicazione ai vecchi contratti. L'Ance rilancia: 
non basta, serve una moratoria per far ripartire i pagamenti. 

_____________________________________________________________ 
13/09/2010 

Edilzia e Territorio n. 35 (Flavia Landolfi) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 334 

n.pagg.: 3 

I NODI IRRISOLTI DEI PAGAMENTI 

Associazioni travolte da richieste di chiarimenti all'indomani dell'entrata in vigore della legge 136. Nel 
doumento i  quesiti sui conti dedicati, sul codice unico e sugli approvigionamenti. 

_____________________________________________________________ 
13/09/2010 

Edilizia  e Territorio n. 35 () estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 335 

n.pagg.: 1 

LAVORO NERO, 36MILA CANTIERI ISPEZIONATI DAL MINISTERO 

Nell'articolo le precisazioni del ministero del lavoro sulla vigilanza contro il lavoro nero in edilizia. 

_____________________________________________________________ 
13/09/2010 

Edilzia e Territorio n. 35 (Bianca Lucia Mazzei) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 337 

n.pagg.: 1 

ATI, PREQUALIFICA SENZA QUOTE 

La necessità di conoscere quale impresa di un'Ati eseguirà le varie parti dell'appalto sorge al momento 
della valutazione dell'offerta. Nella fase di prequalificazione l'amministrazione deve verificare il possesso 
dei requisiti di partecipazione. (Consiglio di Stato, sez.V, sentenza 6490, 8 settembre). 

_____________________________________________________________ 
13/09/2010 

Edilizia  e Territorio n. 35 (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 339 

n.pagg.: 1 

BANDI E APPALTI - GENNAIO-AGOSTO, MERCATO STABILE 

In agosto i bandi sono saliti del 14,6% rispetto allo scorso anno, mentre il valore complessivo è sceso del 
30.7%. Dall'inizio dell'anno dunque il numero dei bandi torna in territorio positivo (+0,7%) mentre negli 
importi si annulla il forte aumento registrato nei mesi scorsi. 

_____________________________________________________________ 
13/09/2010 

Edilizia  e Territorio n. 35 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 18 – Rif. N.: 346 

n.pagg.: 4 

LA SCELTA DEL DIRETTORE LAVORI: ORA E' IN BILICO IL CUMULO CON L'INCARICO DI 
PROGETTAZIONE 

Il codice appalti ha riconfermato la precedenza agli affidamenti interni del ruolo di direttore lavori. Ma per 
chi si rivolge all’esterno ora è dubbia la possibilità di affidare senza gara l’incarico al progettista che ha 
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già firmato gli elaborati. 

_____________________________________________________________ 
13/09/2010 

Edilizia  e Territorio n. 35 (Fabrizio Luches - Luisa Polli) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 347 

n.pagg.: 6 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER I PICCOLI LAVORI ANCHE SENZA PARERE DEL 
SOPRINTENDENTE 

Venticinque giorni per esprimere il proprio parere, dopodiché le amministrazioni possono comunque 
concludere il procedimento. È una delle semplificazioni previste dal Dpr 139/2010: l’intervento delle 
Soprintendenze è vincolante ma non obbligatorio. 

_____________________________________________________________ 
13/09/2010 

Edilizia  e Territorio n. 35 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 350 

n.pagg.: 3 

IL CONTO CORRENTE DEDICATO DIVIENE LA MEMORIA DI TUTTI I FLUSSI FINANZIARI 

Sono scattate il 7 settembre le nuove norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136. 
Tutte le operazioni finanziare relative a una determinata commessa dovranno essere effettuate tramite 
un conto dedicato. Pena la perdita dell’appalto. 

_____________________________________________________________ 
14/09/2010 

Italia Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 336 

n.pagg.: 1 

APPALTI, TRACCIABILITA' DA SETTEMBRE 

Conferma dell'obbligo di tracciabiità dei flussi finanziari per i contratti sottoscritti dopo il 7 settembre; 
obbligo di indicare tutti i rapporti contrattuali relativi alla specifica commessa; il Cup deve essere citato 
unitamente al Cig e sarà rilasciato anche per forniture e servizi. Qeusti alcuni punti contenuti nella bozza 
di linee guida sulla legge antimafia messa a punto dall'Autorità sui contratti pubblici. 

_____________________________________________________________ 
15/09/2010 

Italia  Oggi n.  (Marco Soli) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 338 

n.pagg.: 1 

L'INGEGNERIA CONTINUA LA DISCESA 

Nei primi otto mesi del 2010 le gare di progettazione hanno toccato il minimo dal 2000 (-5,6%). Il 
mercato soffre della mancanza di risorse pubbliche. 

_____________________________________________________________ 
15/09/2010 

Italia  Oggi n.  (Matteo Gabriele Pasotto) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 340 

n.pagg.: 2 

APPALTI, MODIFICHE ANTI-RICORSI 

Le procedure del Codice de Lise saranno ridisegnate dalle nuove norme (il Codice del processo 
amministrativo) in vigore dal 16 settembre. Nell'articolo un resoconto delle principali novità più 
spiccatamente connesse al mondo degli appalti. 

_____________________________________________________________ 
15/09/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 341 

n.pagg.: 1 

APPALTI TRACCIABILI DA SOSPENDERE 

Proposta del mondo imprenditoriale al tavolo con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Le imprese 
insistono nella richiesta di moratoria al governo. 

_____________________________________________________________ 
16/09/2010 

Corriere della sera n.  (Enrico Marro) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 342 

n.pagg.: 1 

PATENTE A PUNTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 
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Patente a punti per le imprese di costruzioni e requisiti di qualificazione e di formazione per le ditte di 
manutenzione, con responsabilità penale a carico del committente in caso di mancata verifica degli stessi. 
Queste le proposte che il ministro del lavoro farà al tavolo con sindacati e regioni. 

_____________________________________________________________ 
17/09/2010 

Italia  Oggi n.  (Marco Vigone) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 343 

n.pagg.: 1 

CADUTE DALL'ALTO, COME PREVENIRLE 

Nell'articolo un vademecum pratico sulle disposizioni legislative vigenti. 

_____________________________________________________________ 
17/09/2010 

Italia  Oggi n.  (Luigi Chiarello) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 344 

n.pagg.: 1 

SI TRATTA SUGLI APPALTI 

Le imprese chiedono lo stop, il governo lavora al decreto legge. In ballo la tracciabilità dei pagamenti. 

_____________________________________________________________ 
20/09/2010 

Edilzia e Territorio n. 36 (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 348 

n.pagg.: 4 

IL LAVORO ANCORA DENTRO IL TUNNEL DELLA CRISI 

Le costruzioni passano il giro di boa della prima metà del 2010 ancora in piena sofferenza sul fronte 
dell'occupazione. Lo dicono i dati della Cnce, che misurano la situazione di un campione assai 
rappresentativo delle province italiane. 

_____________________________________________________________ 
20/09/2010 

Edilzia e Territorio n. 36 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 349 

n.pagg.: 2 

TRACCIABILITA', I PRIMI CHIARIMENTI 

Per essere soggetti alla tracciabilita' antimafia negli appalti è sufficiente che un qualsiasi fornitore sia 
legato all'appaltatore principale o a un subappaltatore da un contratto. 

_____________________________________________________________ 
20/09/2010 

Il sole 24 ore n.  (Raffaele Cusmai) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 351 

n.pagg.: 1 

APPALTO ANNULLABILE ANCHE DOPO L'AGGIUDICAZIONE 

La stazione appaltante può sempre incidere con determinazioni unilaterali sugli esiti della fase 
pubblicistica della gara d'appalto qualora essi siano ritenuti affetti da profili di illegittimità, anche all'esito 
del provvedimento di aggiudicazione definitiva (Consiglio di Stato, sez. VI, 4864/2010) 

_____________________________________________________________ 
20/09/2010 

Edilizia  e Territorio n. 36 (Fabio Baglivo) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 352 

n.pagg.: 4 

CONTROLLI ANTIMAFIA ANCHE NEI MINICANTIERI ESCLUSI DALL'INFORMAZIONE 
PREVENTIVA 

Entrano in vigore il 25 settembre le nuove regole previste dal Dpr 150/2010. A differenza di quanto 
avviene per le verifiche preventive, la disciplina dei controlli non cambia in base al valore dell’appalto.Il 
Prefetto può convocare i soggetti interessati. 

_____________________________________________________________ 
20/09/2010 

Edilizia  e Territorio n. 36 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 353 

n.pagg.: 3 

ATI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE NECESSARIE PER VALUTARE L'OFFERTA E NON PER LA 
PREQUALIFICA 

La mancata indicazione, in fase di prequalifica delle quote di lavori o servizi eseguite dai partecipanti a 
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un’Ati non comporta l’esclusione dalla gara poiché si tratta di un’informazione che attiene all’attendibilità 
dell’offerta. La sentenza del Consiglio di Stato (6490/2010). 

_____________________________________________________________ 
20/09/2010 

La Stampa n.  (Marco Alfieri) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 355 

n.pagg.: 3 

CANTIERI BLOCCATI E TROPPI DEBITI. L'EDILIZIA NON RIPARTE 

Vale da solo l'11% del pil nazionale, ma il comparto delle costruzioni resta in forte sofferenza. Il 2010 
rischia di essere l'anno orribile del settore. 

_____________________________________________________________ 
20/09/2010 

Edilizia  e Territorio n. 36 (Guido Reggiani) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 359 

n.pagg.: 4 

FOCUS FONTI RINNOVABILI - NUOVO CONTO ENERGIA, INCENTIVI PIU' BASSI E 
DIFFERENZIATI IN BASE A QUATTRO TIPI DI IMPIANTI 

Tagli alle tariffe, individuazione di quattro tipologie di impianti (cui corrispondono diversi livelli di 
incentivi) ed eliminazione del “parzialmente integrato”, procedure telematiche. Sono queste le novità 
previste dal nuovo Conto Energia: varranno dal 2011 al 2013. 

_____________________________________________________________ 
20/09/2010 

Edilzia e Territorio n. 36 (Fabrio Baglivo) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 360 

n.pagg.: 3 

FOCUS FONTI RINNOVABILI - DIA SALVE PER GLI IMPIANTI REALIZZATI E CONNESSI ALLA 
RETE PRIMA DEL 17 GENNAIO 2011 

Dopo la bocciatura da parte della Corte costituzionale delle leggi regionali che ammettevano la Dia per gli 
impianti fino a 1MW non era chiaro quale fosse la sorte degli interventi autorizzati ma non ancora 
ultimati. 

_____________________________________________________________ 
21/09/2010 

Il sole 24 ore n.  (N.T.) estratto da pag. n. 39 – Rif. N.: 354 

n.pagg.: 1 

GLI APPALTI TRACCIABILI IN ATTESA DI ISTRUZIONI 

La tracciabilità finanziaria negli appalti resta ancora senza istruzioni. Rinviata la pubblicazione della 
circolare dell'Autorità dei contratti pubblici con i chiarimenti per rendere applicabili ai nuovi contratti 
d'appalto l'obbligo di appoggiare tutti i pagamenti su conti correnti dedicati 

_____________________________________________________________ 
22/09/2010 

Italia  Oggi n.  (Matteo Gabriele Pasotto) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 356 

n.pagg.: 3 

APPALTI PUBBLICI CON IL BONIFICO 

Una disamina degli adempimenti previsti nel decreto legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

_____________________________________________________________ 
23/09/2010 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 357 

n.pagg.: 1 

PIU' PRIVATI NEI PICCOLI APPALTI 

Osservatorio Cresme: esplosione delle gare per microinterventi strutturali a finanziamento privato. I primi 
otto mesi dell'anno segnalano infatti una crescita del 62% del numero di bandi delle pubbliche 
amministrazioni per Ppp. A fronte di questa diffusione si riduce però l'importo complessivo messo a gara 
con una contrazione del 20% nei primi otto mesi dell'anno. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
 

Urbanistica e Appalti n.  (Emanuele Boscolo) estratto da pag. n. 1104 – Rif. N.: 345 

n.pagg.: 11 

LA VAS NEL PIANO E LA VAS DEL PIANO: MODELLI ALTERNATIVI DI FRONTE AL GIUDICE 
AMMINISTRATIVO 

Il Tar Lombardia ha denunciato l’inadeguatezza della soluzione che porta molti comuni ad identificare al 
proprio interno tanto  l’autorita` ‘procedente’ quanto l’autorita` ‘competente’ in materia di VAS. Dietro i 
rilievi di scarsa indipendenza del soggetto incaricato della VAS, si coglie la tensione tra due modelli: l’uno 
imperniato sull’integrazione della VAS entro il procedimento pianificatorio, l’altro fondato sull’idea che la 
VAS debba garantire un controllo esogeno sul progetto di piano. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 9 (Silvia Cattaneo) estratto da pag. n. 1061 – Rif. N.: 358 

n.pagg.: 7 

LA GIURISDIZIONE SULLE CONTROVERSIE IN TEMA DI COOPERATIVE EDILIZIE 

Il Consiglio di Stato aderisce all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui la 
giurisdizione sulle controversie insorte fra le cooperative costituite per la realizzazione di alloggi 
economici e popolari va ripartita tra g.o. e g.a. in forza del generale criterio di riparto cd. Del petitum 
sostanziale; rinuncia, così, a dare applicazione alla previsione di cui all’art. 33, D.Lgs. N. 80/1998 che 
attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie in 
materia di pubblici servizi (CdS, sez. V, n.2821, 11 maggio 2010). 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 

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 
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- 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. 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. 

Area Appalti Pubblici 
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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  

 


