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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 21/2010, 24 ottobre 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dall’11 al 24 ottobre 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
11/10/2010 

Il sole 24 ore n.  (Vittorio Italia) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 393 

n.pagg.: 1 

NIENTE CERALACCA? ADDIO APPALTO 

Escluso dall'appalto di lavori pubblici il concorrente che ha presentato l'offerta in una busta senza firme e 
senza ceralacca, se il bando lo prevede (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7219/2010). 

_______________________________________________________________ 
12/10/2010 

Il sole 24 ore n.  (Luca Gaiani) estratto da pag. n. 32 – Rif. N.: 396 

n.pagg.: 2 

PROJECT FINANCING A DOPPIA VIA 

Doppio regime per gli ammortamenti delle società di project financing, ma sempre con diritto al rimborso 
dell'Iva. Se la proprietà  delle opere è immediatamente trasferita al concedente, la società contabilizza gli 
investimenti come immobilizzazioni immateriali; in caso contrario, scatta l'iscrizione tra i beni materiali 
devolvibili. Regole in parte differenti si applicano per chi adotta i principi contabili internazionali. 

_______________________________________________________________ 
13/10/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 394 

n.pagg.: 1 

APPALTI CON IL BONIFICO, ECCO COME 

I contenuti della bozza di decreto legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari che andrà al cdm. Sei mesi 
di tempo per adeguare i contratti alle nuove norme. 

_______________________________________________________________ 
13/10/2010 

Italia  Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 395 

n.pagg.: 1 

INGEGNERIA AI MINIMI STORICI: DAL 2000 MAI COSì IN CALO LE GARE DI PROGETTAZIONE 

Il mese di settembre 2010 registra un calo delle gare di progettazione, rispetto allo stesso mese del 
2009, pari al 21% in numero e al 4,3% in valore. I ribassi hanno raggiunto la soglia media del 40,8%. 
Questi i dati dell'Osservatorio Oice-Informatel di settembre. 

_______________________________________________________________ 
14/10/2010 

Il sole 24 ore n.  (Gianni Trovati) estratto da pag. n. 39 – Rif. N.: 397 

n.pagg.: 1 

GARE PER I SERVIZI LOCALI SENZA STANDARD COMUNI 

Liberalizzazioni. I punti da completare dopo la pubblicazione in G.U. del regolamento che attua la riforma 
(Dpr 168/2010). 

_______________________________________________________________ 
18/10/2010 

Italia Oggi n.  (Carla De Lellis) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 398 

n.pagg.: 3 

NIENTE DUVRI PER I PICCOLI LAVORI 

I criteri per determinare la deroga alla valutazione dei rischi da interferenza negli appalti. Documento non 
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obbligatorio laddove i lavori si svolgano in una durata massima di due giorni, da computarsi su un arco 
temporale non necessariamente continuativo, ma complessivo e derivante dal cumulo delle singole 
prestazioni effettuate nel lasso temporale di un anno solare. 

_______________________________________________________________ 
18/10/2010 

Il sole 24 ore n.  (Raffaele Cusmai) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 399 

n.pagg.: 1 

IL GRUPPO PUO' CAMBIARE DOPO AVER VINTO L'APPALTO 

La modificazione soggettiva di un ragguppamento temporaneo di imprese, che sia risultato aggiudicatario 
di un affidamento di servizo pubblico, può legittimamente verificarsi anche in seguito alla fase di 
presentazione delle offerte, non essendo tale evento suscettibile di pregiudicare l'ammissione alla gara, 
l'eventuale successiva aggiudicazione e infine la stipula del contratto (Consiglio di Stato, 7276/2010). 

_______________________________________________________________ 
18/10/2010 

La Repubblica - Affari e Finanza n.  (Aldessandra Carini) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 400 

n.pagg.: 3 

CON IL PROJECT FINANCING COSTI E TEMPI PIU' CERTI. PER LE GARE E' IL BOOM. 

Già nei primi otto mesi di quest'anno 3mila bandi per un valore di quasi 9 miliardi. I tempi di consegna 
delle opere e i budget rispettati in oltre i tre quarti dei casi contro il 30% del sistema tradizionale. 

______________________________________________________________ 
18/10/2010 

Edilzia e Territorio n. 40 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 401 

n.pagg.: 2 

SETTEMBRE BOOM PER GLI APPALTI 

Riparte il mercato dei lavori pubblici. Anche a settembre l'Osservatorio Cresme Europa Servizi  ha rilevato 
un aumento di bandi e di importi per un totale, dall'inizio dell'anno, di un +1,2% per le gare promosse e 
di +4,6% per i valori degli interventi. Il mese scorso l'incremento è stato più consistente: +10% per i 
bandi  e +36% per la spesa. 

______________________________________________________________ 
18/10/2010 

Edilizia  e Territorio n. 40 (Gianfranco Cioffi) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 402 

n.pagg.: 3 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA, LA NOMINA DIPENDE SOLO DALLA PRESENZA DI RISCHI 
RILEVANTI 

Sentenza Corte Ue proc. C-224/09. La normativa italiana non si basa sui rischi che i lavoratori possono 
correre (come fa la direttiva Ue) ma sul numero di imprese, sull’entità dei lavori e sul titolo abilitativo. 
Fattori che per le regole Ue non contano. 

______________________________________________________________ 
18/10/2010 

La Repubblica - Affari e Finanza n.  (Giorgio Lonardi) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 403 

n.pagg.: 2 

COSTRUZIONI, UN SETTORE NEL BUIO 

Oltre 300 miliardi di giro d'affari, il 16,8% di tutti gli occupati dell'industria e dei servizi in Italia: numeri 
di un comparto chiave che sta attraversando una crisi di cui non si vede l'uscita e che lancia un Sos 
disperato: modificare il patto di stabilità per sopravvivere. 

______________________________________________________________ 
18/10/2010 

Edilizia  e Territorio n. 40 (Roberto Ollari) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 404 

n.pagg.: 4 

ESPROPRI, LA CONSULTA BOCCIA LA NORMA CHE PERMETTEVA DI SANARE PROCEDURE 
ILLEGITTIME 

Con una pronuncia di grande rilievo (n. 293/2010) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
dell’articolo 43 del Dpr 327/2001 che permetteva si sanare gli espropri effettuati con procedure irregolari 
garantendo all’amministrazione l’acquisizione delle aree. 

______________________________________________________________ 
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18/10/2010 

Edilzia e Territorio n. 21 (Guido Reggiani) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 405 

n.pagg.: 8 

FOCUS - IL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO. DALLA NOTIFICA ALL'APPELLO, LA NUOVA 
MAPPA DELLE SCADENZE PER I RICORSI SUGLI APPALTI 

Il Dlgs 104/2010 ha confermato i 30 giorni per la notifica del ricorso ma ha cancellato la doppia scadenza 
per i motivi aggiunti. Guida ai nuovi termini previsti per i riti ordinari, per quelli abbreviati e in materia di 
appalti. 

_______________________________________________________________ 
18/10/2010 

Edilzia e Territorio n. 40 (Fabio Baglivo) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 406 

n.pagg.: 3 

FOCUS IL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO - L'IMPATTO DELLA RIFORMA. COSA RESTA 
DEL DLGS 53 E I DUBBI SUL PERIODO TRANSITORIO 

Il Dlgs n. 104 del 2 luglio scorso ha riscritto e accorpato in un unico testo l’intera disciplina processuale, 
includendo anche una parte delle norme dettate dal Dlgs 53/2010 sui ricorsi relativi agli appalti. La 
mappa dei cambiamenti. 

_______________________________________________________________ 
20/10/2010 

Il sole 24 ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 410 

n.pagg.: 1 

APPALTI IN CORSO: SOSPESO L'OBBLIGO DI TRACCIABILITA' 

Un decreto legge sospenderà per sei mesi la tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici, 
relativamente ai contratti firmati prima del 7 settembre. Il provvedimento conterrà anche le istruzioni per 
il nuovo regime. 

_______________________________________________________________ 
21/10/2010 

Italia  Oggi n.  (Simonetta Scarane) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 411 

n.pagg.: 1 

CARO-AUTHORITY PER GARE D'APPALTO 

Il contributo dovuto da imprese e stazioni appaltanti all'Autorità sui contratti pubblici nel 2011 aumenterà 
del 10% per tutte le fasce di spesa in rapporto al valore dell'appalto, con la novità ulteriore 
dell'estensione dell'obbligo di pagamento anche per gli avvisi sotto-soglia 

_______________________________________________________________ 
23/10/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 412 

n.pagg.: 1 

FUORI DAGLI APPALTI CHI DICHIARA IL FALSO 

Emendamento al ddl semplificazione: l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici potrà disporre 
l'esclusione dalle gare per un anno, in presenza di false dichiarazioni o false documentazioni delle imprese 
di costruzioni, solo per dolo o colpa grave; previsto l'obbligo di segnalazione all'Autorità da parte delle 
Soa. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
 

 Urbanistica e Appalti n. 10 (Roberto Codebò) estratto da pag. n. 1184 – Rif. N.: 407 

n.pagg.: 9 

IL REQUISITO DEL DURC IN SEDE DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE 

Commento a Tar Emilia Romagna, sez. I, 7 giugno 2010, n. 5425. 
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______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 10 (Agostino Meale) estratto da pag. n. 1193 – Rif. N.: 408 

n.pagg.: 9 

LA NUOVA DISCIPLINA DELL'INEFFICIENZA DEL CONTRATTO: PRIME APPLICAZIONI 

Commento a Tar Lombardia, Milano, sez.I, 17 maggio 2010, n. 1524 e Tar Veneto, sez. I, 7 maggio 2010 
n. 1838. 

______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 10 (Rosanna De Nictolis) estratto da pag. n. 1129 – Rif. N.: 409 

n.pagg.: 4 

LA NUOVA DISCIPLINA ANTIMAFIA IN MATERIA DI PUBBLICI APPALTI 

La L. 13 agosto 2010 n. 136 (in G.U. del 23 agosto 2010, e in vigore dal 7 settembre 2010), contempla il 
«piano straordinario contro le mafie» e detta numerose disposizioni che hanno impatto nella materia dei 
pubblici appalti. 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

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 
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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. 
 
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 


