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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 24/2010, 5 dicembre 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 22 novembre al 5 dicembre 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
22/11/2010 

Edilzia e Territorio n. 45 () estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 453 

n.pagg.: 1 

TRACCIABILITA' OBBLIGATA PER I NOLI E LE FORNITURE 

Con un'interpretazione abbastanza ampia della legge e del Dl 187 l'Autorità ha preso posizione sulla 
spinosa questione di individuare con precisione la filiera dei soggetti coinvolti nella tracciabilità. 

_____________________________________________________________ 
22/11/2010 

Edilizia  e Territorio n. 45 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 454 

n.pagg.: 3 

PERDITA DI CHANCE, L'INDENNIZZO SCATTA ANCHE SE L'IMPRESA NON AVREBBE MAI VINTO 
LA GARA 

Il risarcimento del danno causato dalla perdita di chance scatta anche se l’impresa che ha partecipato alla 
gara d’appalto illegittimamente aggiudicata non avrebbe vinto la competizione anche se non ci fossero 
state scorrettezze.La sentenza del Consiglio di Stato n. 7593/2010. 

_____________________________________________________________ 
22/11/2010 

Edilizia  e Territorio n. 45 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 455 

n.pagg.: 3 

FOCUS LE NUOVE REGOLE PER LA TRACCIABILITA': PER I VECCHI CONTRATTI GLI OBBLIGHI 
PREVISTI DALLA LEGGE ANTIMAFIA SCATTERANNO IL 7 MARZO DEL 2011 

Moratoria d i180 giorni per i contratti stipulati prima del 7 settembre (entrata in vigore della legge 136),  

sostituzione del Cup con il Cig attribuito dall’Autorità di vigilanza e possibilità di appoggiare più appalti su 
un unico conto corrente. Le novità del Dl 187. 

_____________________________________________________________ 
22/11/2010 

Edilizia  e Territorio n. 45 (Patrizia Ruffini) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 456 

n.pagg.: 3 

DAL 24 NOVEMBRE L'INCENTIVO AI TECNICI DELLA PA RITORNA AL 2%. RESTA IL NODO 
DELLA RETROATTIVITA' 

Con il Collegato lavoro (legge 183/2010) il premio per la progettazione effettuata dai dipendenti Pa torna 
al 2 per cento. La riduzione allo 0,5% è in vigore da gennaio 2009. Ma va chiarito il trattamento degli 
incarichi svolti durante il periodo di taglio e non ancora pagati. 

_____________________________________________________________ 
24/11/2010 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 462 

n.pagg.: 1 

CODICE APPALTI, LA CORTE DEI CONTI CHIEDE CHIARIMENTI SUI COMPENSI DELLE SOA 

La Corte dei conti ha chiesto chiarimenti al ministero delle infrastrutture sulle norme dello schema di 
regolamento del Codice relative ai compensi dei collaudatori, alle tariffe delle Soa, alla disciplina delle 
opere superspecialistiche  e alla qualificazione inerente le opere subappaltate. 

_____________________________________________________________ 
24/11/2010 
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notizie dal web Regione ER n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 463 

n.pagg.: 2 

EDILIZIA, UNA LEGGE CHE PROMUOVE LEGALITA' E SEMPLIFICAZIONE 

Emilia Romagna - L'Assemblea legislativa  approva una legge per la promozione della legalità e della 
semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata. 

_____________________________________________________________ 
29/11/2010 

Edilzia e Territorio n. 46 (Monica Ballaminut e Maurizio Urizio) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 457 

n.pagg.: 3 

NIENTE PATTO DI STABILITA' PER LE SOCIETA' IN HOUSE AFFIDATARIE DEI SERVIZI LOCALI 

Con un’ampia sentenza  (352/2010) che riunisce tutte le impugnazioni relative alle norme sia nazionali 
che regionali sui servizi pubblici locali, la Corte costituzionale promuove la disciplina statale. Bocciato solo 
l’assoggettamento delle società in house al patto di stabilità. 

_____________________________________________________________ 
29/11/2010 

Edilzia e Territorio n. 46 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 458 

n.pagg.: 3 

TRACCIABILITA' AD AMPIO RAGGIO. LE NUOVE REGOLE RIGUARDANO ANCHE LE 
PRESTAZIONI INTELLETTUALI 

L’obbligo previsto dalla legge antimafia riguarda tutti i soggetti che intervengono nel ciclo di realizzazione 
dell’opera compresi i professionisti. Per i pagamenti sono ammesse le ricevute bancarie elettroniche ma 
non i Rid.Guida ai chiarimenti forniti dall’Authority. 

_____________________________________________________________ 
29/11/2010 

Edilzia e Territorio n. 46 (Giulia Laddaga) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 459 

n.pagg.: 3 

ANCHE IL PROGETTISTA ESTERNO DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI AFFIDABILITA' E 
ONORABILITA' 

Secondo il Consiglio di Stato il progettista, anche se è un soggetto esterno, deve possedere gli stessi 
requisiti del concorrente che partecipa a una gara di appalto integrato. Il possesso di tali requisiti deve 
inoltre essere dimostrato subito. 

_____________________________________________________________ 
29/11/2010 

Edilizia  e Territorio n. 46 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 460 

n.pagg.: 3 

FOCUS LA VALIDAZIONE - IL CONTROLLO DEI PROGETTI, IL GIUDIZIO EX POST SI 
TRASFORMA IN UN ESAME CONTESTUALE 

Le norme attuali concepiscono la validazione degli eleborati progettuali come un controllo ex post che 
precede la gara per l’affidamento dei lavori.Con il nuovo Regolamento diventa invece un processo 
contestuale che accompagna l’attività progettuale. 

_____________________________________________________________ 
29/11/2010 

Edilzia e Territorio n. 46 (P.C. - L.L.) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 461 

n.pagg.: 3 

FOCUS LA VALIDAZIONE - SOLO LA VERIFICA E' DELEGABILE ALL'ESTERNO DELLA PA. 
NESSUNO SCONTO PER I PROGETTISTI 

L’attività di validazione deve essere svolta dal responsabile del procedimento mentre quella di verifica 
può essere affidata a soggetti esterni. L’esito positivo non elimina né riduce le responsabilità del 
progettista per eventuali errori od omissioni. 

_____________________________________________________________ 
29/11/2010 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 466 

n.pagg.: 1 

CONTI AD HOC PER GARE TRASPARENTI 

I chiarimenti forniti dalla determina n. 8 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sulla 
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tracciabilità. 

_____________________________________________________________ 
29/11/2010 

Edilizia  e Territorio n. 46 (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 467 

n.pagg.: 1 

SLITTA ANCORA LA RIPRESA IN EDILIZIA 

Dopo il -6,4% nel 2010 l'Ance prevede il segno meno in tutti i comparti anche per il 2011. 

_____________________________________________________________ 
29/11/2010 

Edilizia  e Territorio n. 46 (Valeria Uva) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 468 

n.pagg.: 2 

TRACCIABILITA' NEGLI APPALTI, TRIPLICATO IL FONDO CASSA PER LE PICCOLE SPESE 

Passa da 500 a 1.500 euro il limite di spesa giornaliero esente dalla tracciabilità finanziaria nei contratti di 
appalto. 

_____________________________________________________________ 
29/11/2010 

Edilzia e Territorio n.  () estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 469 

n.pagg.: 2 

L'AUTORITA' RICHIAMA LA PA: PAGARE SUBITO I CONTRATTI IN ESECUZIONE 

Nella determinazione n. 8/2010 dell'Autorità sui contratti pubblici è contenuta anche un'indicazione che 
suona come un monito per le stazioni appaltanti che hanno invocato la confusione e l'incertezza per 
dilazionare i pagamenti dei Sal. 

_____________________________________________________________ 
29/11/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 470 

n.pagg.: 2 

APPALTI PUBBLICI, CORSA AI RITOCCHI 

Istruzioni dell'Autorità di vigilanza sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla luce del dl 187/10. Le imprese 
dovranno integrare i contratti. Pena la nullità. 

_____________________________________________________________ 
29/11/2010 

Edilzia e Territorio n. 46 () estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 471 

n.pagg.: 1 

SUL SOMMERSO SANZIONI A DUE VELOCITA' 

Per la chiusura del cantiere contano tutti i lavoratori senza documenti, per la multa soltanto i subordinati. 

_____________________________________________________________ 
30/11/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 474 

n.pagg.: 2 

APPALTI, ECCO LA RIFORMA 

Al via il performance bond nei lavori oltre 75 milioni, le norme sulla validazione dei progetti, i limiti ai 
ribassi nelle gare di progettazione, i nuovi requisiti di qualificazione delle imprese; bloccata e inattuata la 
disciplina sulle opere superspecialistiche.La Corte dei conti dà il via libera al regolamento sul codice dei 
contratti, che ora va in G.U. 

_____________________________________________________________ 
01/12/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 472 

n.pagg.: 1 

IL REGOLAMENTO DEL CODICE APPALTI RISCUOTE CONSENSI MA FINCO RESTA CRITICA 

Giudizio positivo sul varo del regolamento del Codice dei contratti pubblici da parte del settore della 
progettazione , con particolare riguardo alla limitazione dei ribassi anomali nelle gare, e del mondo delle 
costruzioni; resta però da risolvere la questione della qualificazione per le opere superspecialistiche e 
vengono richieste modifiche al codice anche in tema di snellimento delle procedure. 

_____________________________________________________________ 
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01/12/2010 

Italia  Oggi n.  (Matteo Gabriele Pasotto) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 473 

n.pagg.: 2 

PROGETTISTI PAGATI CON IL BONIFICO 

L'interpretazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici sul decreto Maroni modificato: la 
determinazione n. 8  del 18 novembre 2010. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

 

www.diritto.it n.  (Sonia Lazzini) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 464 

n.pagg.: 5 

LE SORTI DEL CONTRATTO DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO 

Commento a Cds  n. 7578 del 20 ottobre 2010 (estratto da Diritto&Diritti - www.Diritto.it) 

_____________________________________________________________ 
www.diritto.it n.  (Sonia Lazzini) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 465 

n.pagg.: 10 

SOLO DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NASCONO I DIRITTI DELLA SECONDA 
CLASSIFICATA: NON BASTA QUINDI RICORRERE ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

Commento a Cds 7586 del 20 ottobre 2010 (estratto da Diritto&Diritti - www.diritto.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.  

• 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 


