
 NewsLetter Appalti n. 26/2010  

 1 

NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 26/2010, 31 dicembre 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 20 al 31 dicembre 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
20/12/2010 

Edilizia e Territorio n. 49-50 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 503 

n.pagg.: 3 

PROGETTAZIONE, L'URGENZA PUO' GIUSTIFICARE LA TRATTATIVA PRIVATA 

L’affidamento della progettazione della direzione lavori può avvenire con una procedura negoziata senza 
pubblicità, in una situazione d’urgenza determinata dagli impegni assunti in un contratto di 
compravendita. La sentenza del Consiglio di Stato n. 8006/2010. 

_____________________________________________________________ 
20/12/2010 

Edilizia e Territorio n. 49-50 (Paolo Rossi) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 504 

n.pagg.: 3 

ISPEZIONI NEI CANTIERI, DIFFIDE E SANZIONI PECUNIARIE ANCHE DA CARABINIERI E 
FINANZA 

Il Lavoro spiega le novità in materia di ispezioni dopo il Collegato. Nella circolare 41/2010 si ricorda che 
sono state estese a tutti gli agenti e alla polizia giudiziara le diffide e le sanzioni. Le dichiarazioni dei 
lavoratori non sono più unica prova. 

_____________________________________________________________ 
20/12/2010 

Edilizia e Territorio n. 49-50 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 505 

n.pagg.: 1 

DA REVOCARE 1.800 ATTESTATI SOA 

Sono pronte a partire 1800 lettere alle Soa per la revoca di altrettante (vecchie) attestazioni ottenute con 
certificati lavori falsi o non confermati. Lo comunica il presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici. 

_____________________________________________________________ 
20/12/2010 

Edilizia e Territorio n. 49-50 (R.M.) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 506 

n.pagg.: 3 

EMILIA ROMAGNA, NIENTE LAVORI SENZA LA VERIFICA DEI DOCUMENTI SULL'IDONEITA' 
DELL'IMPRESA 

Permesso di costruire sospeso nel caso in cui il committente o il responsabile lavori non trasmettano le 
dichiarazioni sulla verifica dell’idoneità delle imprese e sulle condizioni previste dalle norme antimafia 
(quest’ultimo requisitononèperòsubito operativo). 

_____________________________________________________________ 
21/12/2010 

Italia Oggi n.  (Debora Alberici) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 507 

n.pagg.: 1 

LA FATTURA PER L'APPALTO PUO' ESSERE EMESSA DOPO IL COLLAUDO 

L'azienda è tenuta a emettere fattura per i compensi ricevuti in virtù di un appalto solo dopo il collaudo  
(Corte di Cassazione sentenza 25602 del 7 dicembre 2010). 

_____________________________________________________________ 
22/12/2010 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 508 
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n.pagg.: 1 

PROGETTISTI E IMPRESE, NORME AGEVOLATIVE FINO A TUTTO IL 2013 

Prorogate fino a tutto il 2013 le norme che agevolano le imprese di costruzioni nell'acquisizione della 
qualificazione Soa e i progettisti nella partecipazione alle gare. E' quanto stabilisce lo schema di decreto 
legge "milleproroghe" esaminato dal pre consiglio dei ministri. 

_____________________________________________________________ 
22/12/2010 

Il sole 24 ore n.  (G. Tr.) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 509 

n.pagg.: 1 

AI DIPENDENTI COLLAUDI PAGATI CON L'INCENTIVO 

Non si può riconoscere ai dipendenti delle stazioni appaltanti che fanno parte delle commissioni di 
collaudo il compenso secondo le tariffe professionali, cioè lo stesso assegnato ai commissari esterni. 
Queste alcune delle obiezioni mosse dalla corte dei conti al regolamento attuativo del codice appalti. 

_____________________________________________________________ 
22/12/2010 

Il sole 24 ore n.  (Valeria Uva) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 511 

n.pagg.: 1 

AUMENTANO LE TASSE SULLE GARE 

Dal 1° gennaio aumenta la tassa sugli appalti: per i contratti minori si tratta di piccoli ritocchi, per la 
fascia alta del mercato si arriva anche al raddoppio. In nome della tracciabilità finanziaria poi tutte le 
stazioni appaltanti dovranno richiedere il Cig (codice identificativo di gara) senza più soglie di esenzione. 

_____________________________________________________________ 
27/12/2010 

Italia  Oggi n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 512 

n.pagg.: 2 

EDILI, BATOSTA INAIL SOTTO L'ALBERO 

Le imprese edili che hanno stipulato contratti di lavoro a part-time successivamente al 18 giugno 2008, in 
eccedenza rispetto ai limiti imposti dal Ccnl, devono applicare il criterio della "contribuzione virtuale" nella 
determinazione dei rispettivi premi assicurativi. 

_____________________________________________________________ 
27/12/2010 

Il sole 24 ore n.  (Silvio Rezzonico - Giovanni Tucci) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 513 

n.pagg.: 1 

REGOLAMENTI EDILIZI VERDI GIA' VARATI IN 705 COMUNI 

Secondo il rapporto On-Re di Cresme e Lagambiente (Osservatorio nazionale regolamenti edilizi per il 
risparmio energetico) si registra una sensibilità sempre maggiore da parte dei municipi. I comuni più 
virtuosi si concentrano nel Centro-Nord in particolare Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. 

_____________________________________________________________ 
29/12/2010 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 514 

n.pagg.: 1 

CODICE APPALTI, 2010 ANNO DEL FARE 

Approvato il nuovo regolamento del codice dei contratti pubblici. Nel 2011 dovrà essere risolta la 
disciplina sulle opere superspecialistiche e alcune discipline di dettaglio come quella sui requisiti per la 
validazione dei progetti. 

_____________________________________________________________ 
29/12/2010 

notizie dal web Regione ER n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 515 

n.pagg.: 2 

SICUREZZA, LA REGIONE INVESTE TRE MILIONI DI EURO 

La Regione Emilia-Romagna investe quasi 3 milioni di euro per la prevenzione e la sicurezza dei cittadini 
sostenendo 47 progetti locali presentati da Comuni e Province. Finanziati, inoltre, altri 16 progetti di 
associazioni di volontariato, per un totale di 63 iniziative in tutto il territorio regionale. 

_____________________________________________________________ 
22/12/2011 
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Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 510 

n.pagg.: 1 

REGOLAMENTO APPALTI, ALT DI FINCO 

Il presidente della Federazione dell'industria di materiali per le costruzioni annuncia l'impugnazione. Da 
rivedere la disciplina delle opere superspecialistiche. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

 

Autorità Vigilanza Contratti Pubblici  

AVCP - QUESTIONI INTERPRETATIVE CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE 
STRATEGICHE MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA FINANZA DI PROGETTO E MEDIANTE 
CONTRAENTE GENERALE 

L'Autorità ha predisposto un documento di consultazione sulle problematiche concernenti la realizzazione 
di infrastrutture strategiche mediante l’istituto della finanza di progetto e mediante contraente generale al 
fine di avviare una consultazione on line ed adottare successivamente un atto a carattere generale e/o 
una segnalazione al Governo ed al Parlamento. Il documento è consultabile all'indirizzo www.avcp.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.  
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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 
www.nuovaquasco.it 

 

Area Appalti Pubblici 


