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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 23/2010, 21 novembre 2010 
 
Rassegna stampa � Giurisprudenza � Spazio Aperto � Documentazione tecnica disponibile sulla 

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dall’8 al 21 novembre 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
08/11/2010 

Italia Oggi n.  (Antonio Ciccia) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 430 

n.pagg.: 3 

APPALTI TRASPARENTI IN DUE TRANCHE 

Varato dal cdm il decreto sicurezza che contiene le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. I contratti 
anteriori al 7 settembre vanno adeguati entro marzo. 

______________________________________________________________ 
08/11/2010 

Edilizia  e Territorio n. 43 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 431 

n.pagg.: 3 

COMMITTENTE RESPONSABILE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO PRESENTI NEL CANTIERE 

Il datore di lavoro e il committente devono garantire che tutti i soggetti che operano in cantiere lo 
facciano in condizioni non pericolose. Altrimenti sono responsabili degli infortuni che vi accadono. Lo ha 
stabilito la Corte di cassazione. 

______________________________________________________________ 
08/11/2010 

Edilzia e Territorio n. 43 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 432 

n.pagg.: 3 

CONCESSIONI SENZA AFFIDAMENTO A IMPRESE TERZE SE LA PA NON LO HA PREVISTO NEL 
BANDO 

Spetta all’ente concedente stabilire nel bando la percentuale di lavori (minimo 30%) che il concessionario 
deve affidare a terzi. Ma può anche lasciare i candidati liberi di indicare la quota “esterna”. È quindi 
possibile che l’affidamento a terzi non scatti. 

______________________________________________________________ 
08/11/2010 

Edilizia  e Territorio n. 43 (R.M.) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 433 

n.pagg.: 3 

IL PROMOTORE PUO' IMPUGNARE LA REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICO 
INTERESSE 

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 7334/2010) una nuova valutazione dell’interesse pubblico 
consistente in una diversa pianificazione del territorio comunale giustifica l’esercizio del potere di revoca 
della dichiarazione di pubblica utilità ma il promotore può impugnare l’atto. 

______________________________________________________________ 
10/11/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 437 

n.pagg.: 1 

PAGAMENTI DIRETTI 

Garantire qualità e qualificazione nella disciplina delle opere specialistiche attraverso un confronto fra 
imprese generali e imprese specialistiche; favorire il pagamento diretto dei subappaltatori; rendere 
effettive le disposizioni  sui ritardati pagamenti. Questi alcuni punti emersi dall' Incontro tecnico fra 
associazioni e istituzioni svoltosi presso il parlamentino del consiglio superiore dei lavori pubblici . 

______________________________________________________________ 
11/11/2010 

Il sole 24 ore n.  (Laura Cavestri) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 435 
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n.pagg.: 1 

I PROFESSIONISTI: NO AGLI APPALTI APERTI AGLI  ATENEI 

Con due comunicati ingegneri e architetti fanno fronte comune contro la determinazione, datata 20 
ottobre 2010, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che fornisce indicazioni sulla possibilità di 
ammettere alle gare di appalto anche  fondazioni, istituti di formazione o ricerca e università. 

______________________________________________________________ 
15/11/2010 

Edilizia  e Territorio n. 44 (Laura Savelli) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 434 

n.pagg.: 1 

DALLA FILIERA FUORI LE FORNITURE 

Analisi di un appalto-tipo: tra i rapporti esonerati ci sono quelli di mero acquisto dei materiali. 

______________________________________________________________ 
15/11/2010 

Edilzia e Territorio n. 44 (Varleria Uva) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 436 

n.pagg.: 1 

TRACCIABILITA' - LE BANCHE: SI' A RIBA E ASSEGNI 

Le prime (prudenti) interpretazioni dell'Abi sugli strumenti di pagamento ammessi negli appalti: via libera 
senza dubbi alle ricevute bancarie (Riba) alt alle carte di credito, qualche perplessità in più sull'utilizzo 
degli assegni. Braccio di ferro sui Rid: per l'Autorità è utilizzabile, per gli istituti di credito no. 

______________________________________________________________ 
15/11/2010 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 438 

n.pagg.: 2 

APPALTI SOTTO MONITORAGGIO 

Bandi e trasparenza: il decreto sicurezza, n. 187/2010,  amplia gli strumenti utilizzabili oltre i bonifici 
bancari o postali, a condizione che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. 

______________________________________________________________ 
15/11/2010 

Edilzia e Territorio n. 44 (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 439 

n.pagg.: 1 

SENZA 55% EDILIZIA FERMA 

La mancata proroga delle detrazioni al 55% per il risparmio energetico negli edifici potrebbe sottrarre 
all'edilizia una quota di investimenti pari a circa 700 milioni, tali da azzoppare la già precaria crescita 
prevista dal Cresme per le costruzioni nel 2011. 

______________________________________________________________ 
15/11/2010 

Edilzia e Territorio n. 44 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 440 

n.pagg.: 2 

NELLE AGGIUDICAZIONI CRESCONO SOLO I RIBASSI 

Mercato degli appalti stabile e aggiudicazioni in forte contrazione, conseguenza quest'ultima legata al 
crollo dei bandi degli ultimi anni. La forte flessione di ottobre ha portato i dati dei primi 10 mesi dell'anno 
allo stesso livello del 2009. Secondo il monitoraggio Cresme europa servizi dall'inizio del 2010 sono stati 
promossi 15.602 bandi per un valore di 26.201 miliardi. Nel confronto con lo stesso periodo dell'anno 
scorso, il numero di avvisi guadagno lo 0,7% mentre l'importo perde l'1%.. 

______________________________________________________________ 
15/11/2010 

Il sole 24 ore n.  (Al.Ba.) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 441 

n.pagg.: 1 

L'IMPRESA DEVE AVERE UN CONTO DEDICATO 

Le amministrazioni pubbliche devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. Il primo adempimento, 
tuttavia, spetta ai destinatari dei pagamenti o delle erogazioni, che devono attivare uno o più conti 
correnti dedicati a ricevere le commesse pubbliche. Il Dl sicurezza chiarisce che su uno stesso conto 
possono essere effettuati anche movimenti finanziari estranei. 

______________________________________________________________ 
15/11/2010 
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Il sole 24 ore n.  (Raffaele Cusmai) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 442 

n.pagg.: 1 

L'IMPUGNAZIONE AL TAR PUO' SCATTARE A FINE GARA 

In una procedura a evidenzia pubblica, l'onere di tempestiva impugnazione degli atti di gara, con 
riferimento ai requisiti formali di partecipazione, si configura nel momento in cui avviene la lesione 
dell'interesse soggettivo, dunque dopo l'aggiudicazione definitiva. Il Consiglio di Stato (sentenza 
7459/2010) ha così puntualizzato evidenziando come non sempre le clausole della lex specialis vanno 
impugnate subito. 

______________________________________________________________ 
17/11/2010 

Italia  Oggi n.  (Matteo Gabriele Pasotto) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 448 

n.pagg.: 2 

OPERE, IL REGOLAMENTO ALLA PROVA 

Nuovi obblighi per imprese e pubbliche amministrazioni nella disciplina attuativa del Codice appalti. 
Pagamenti in 30 giorni, secondo la Ue. Penali a chi ritarda. 

______________________________________________________________ 
18/11/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 449 

n.pagg.: 1 

TRACCIABILITA' NEGLI APPALTI, ARRIVANO LE LINEE GUIDA 

Al via le linee guida dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'applicazione delle nuove 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti e nei finanziamenti pubblici. 
All'esame dell'Autorità una nuova versione della bozza di determinazione contentente le indicazioni 
sull'applicazione delle norme della legge 136/2010. 

______________________________________________________________ 
18/11/2010 

Il sole 24 ore n.  (Maria Rosa Gheido) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 450 

n.pagg.: 1 

STAZIONI APPALTANTI: IL DURC VALE TRE MESI 

E' valido per tre mesi il Durc che le stazioni appaltanti devono richiedere e mantenere aggiorato per la 
partecipazione, aggiudicazione e gestione delle gare e dei contratti pubblici (circolare Inps n. 145 diffusa 
il 17/11/2010). 

______________________________________________________________ 
19/11/2010 

Il sole 24 ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 39 – Rif. N.: 451 

n.pagg.: 1 

LA TRACCIABILITA' FINANZIARIA NEGLI APPALTI ABBRACCIA ANCHE I CONTRATTI PIU' 
PICCOLI 

L'Authority adotta la prima delibera sulla legge antimafia. La tracciabilità finanziaria negli appalti è a largo 
spettro e abbraccia tutti i subappalti e i subcontratti, anche i più piccoli sotto i 100mila euro, perché tutti 
sono a rischio di infiltrazione. 

_____________________________________________________________ 
20/11/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 452 

n.pagg.: 2 

APPALTI, PARTE LA TRACCIABILITA' 

Le amministrazioni devono integrare i contratti di appalto, subappalto e i subcontratti già avviati alla data 
del 7 settembre 2010 con atti aggiuntivi che prevedano la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari, cioè 
dei pagamenti effettuati tra p.a. e appaltatori e tra questi e i subappaltatori. Tracciabili anche i contratti 
stipulati con professionisti e studi professionali. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

 
Urbanistica e Appalti n. 11 (Serafino Ruscica) estratto da pag. n. 1266 – Rif. N.: 443 

n.pagg.: 22 

IL NUOVO CONTENZIOSO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI 

L’autore analizza sinteticamente i punti salienti del nuovo rito in materia di appalti pubblici considerando 
le innovazioni introdotte nella scorsa primavera dal D.Lgs. N. 53/2010, di recepimento della direttiva 
66/2007 CEE come confluite nel nuovo codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010), tenendo 
conto del primo dibattito dottrinale a caldo sugli argomenti piu` sensibili. 

______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 11 (Riccardo Giani) estratto da pag. n. 1311 – Rif. N.: 444 

n.pagg.: 8 

LA PLURALITA' DI REGEMI DI ACCESSO AGLI ATTI IN MATERIA DI APPALTI 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 30 luglio 2010,  n. 5062. Il commento approfondisce il tema 
del diritto di accesso agli atti delle procedure di gara, trattando alcuni dei piu` significativi problemi di 
diritto sostanziale e processuale connessi a quella tematica. 

______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 11 (Stefano Usai) estratto da pag. n. 1319 – Rif. N.: 445 

n.pagg.: 5 

L'INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE AMBIGUE INSERITE NELLA LEX SPECIALIS DELLA GARA 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 12 luglio 2010, n. 4478.Con la sentenza in commento, i 
giudici di Palazzo Spada ribadiscono l’orientamento giurisprudenziale che privilegia l’interpretazione delle 
clausole ambigue della lex specialis secondo il principio del favor partecipationis. Nel caso di specie, il 
parziale versamento del contributo della gara previsto in favore dell’Autorita` di Vigilanza sui contratti 
pubblici determinato dalla mancata indicazione da parte della stazione appaltante dell’esatto importo da 
versare, non puo` determinare l’esclusione del concorrente ma l’invito di questi ad integrare il quantum 
entro un termine perentorio. 

______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 11 (Lorenzo Leva) estratto da pag. n. 1325 – Rif. N.: 446 

n.pagg.: 5 

LE "FALSITA'" AMMINISTRATIVE IRRILEVANTI NELLE PROCEDURE DI GARA 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 8 luglio 2010, n. 4436. La sentenza in esame effettua un 
interessante parallelismo tra ‘‘innocuita` ’’ del falso penale e possibile ‘‘irrilevanza’’ del falso 
amministrativo, descrivendo i contorni essenziali di una categoria di dichiarazione non veritiera (o, 
rectius, non precisa, o errata), che, nel procedimento di evidenza pubblica, puo` ritenersi tale da non 
inficiare la proficua partecipazione dell’offerente per inidoneita` della asserzione non conforme. 

______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 11 (Roberto Caranta) estratto da pag. n. 1341 – Rif. N.: 447 

n.pagg.: 8 

LE SOCIETA' SEMPLICI ESCLUSE DALLE GARE D'APPALTO? 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 8 giugno 2010, n. 3638. Il Consiglio di Stato, analizzando la 
disciplina europea sulle nozioni di ‘‘imprenditore’’ ed ‘‘operatore economico’’, esclude la possibilita` per le 
societa` semplici di partecipare alle gare d’appalto in quanto le stesse non sono legittimate, giusta la 
disciplina del Codice civile, ad offrire lavori, beni o servizi sul mercato. 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

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. 
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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. 

- 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. 
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• 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.  

• www.osservatorioappalti.unitn.it: Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici. 
(Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza). 

______________________________________________________________ 
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 


