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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 1/2011, 16 gennaio 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dall’1 al 16 gennaio 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
03/11/2011 

Il sole 24 ore n.  (R. Cus.) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 1 

n.pagg.: 1 

SPESE DI PERSONALE: L'ERRORE VA RISARCITO 

Appalti - le responsabilità dell'ente. Il risarcimento di un danno a carico della Pa per risultare ammissibile 
deve prevedere oltre all'elemento oggettivo consistente nell'annullamento del provvedimento lesivo, 
anche un elemento soggettivo consistente nel dolo o nella colpa dell'ente. 

_____________________________________________________________ 
03/01/2011 

Italia  Oggi n.  (Antonio Ciccia) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 2 

n.pagg.: 4 

BANDI E AVVISI DA ORA SOLO ONLINE 

A decorrere dal 1° gennaio 2011 per gli atti della p.a. parte l'albo virtuale. Le pubblicazioni cartacee non 
hanno più efficacia. 

_____________________________________________________________ 
03/01/2011 

Il sole 24 ore n.  (Guido A. Inzaghi) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 3 

n.pagg.: 2 

L'ABUSO DETTA LA SANZIONE 

Sanzioni graduate con i nuovi titoli. La semplificazione delle procedure edilizie, dettata dal Dl 40/2010 e 
dalla legge 122/2010 si rilflette anche sulle sanzioni : il risultato è un regime differenziato secondo 
l'abuso realizzato. 

_____________________________________________________________ 
03/01/2011 

Il sole 24 ore n.  (F. Sa.) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 4 

n.pagg.: 1 

LA RESPONSABILITA' CIVILE GRAVA SUL COMMITTENTE 

Oltre alla  responsabilità amministrativa e penale il committente può essere chiamato anche a rispondere 
di danni causati a terzi da eventuali irregolarità. In qualche caso, però, il committente potrà agire in 
regresso nei confronti dell'appaltatore, dei progettisti o del direttore dei lavori. 

_____________________________________________________________ 
08/01/2011 

Il sole 24 ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 5 

n.pagg.: 1 

LA TRACCIABILITA' RISPARMIA I CONTRATTI IN HOUSE 

Nuove istruzioni per applicare la tracciabilità finanziaria negli appalti pubblici di lavori servizi forniture. 
Pubblicata sulla G.U. del 7 gennaio 2011 la delibera 10/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici. 

_____________________________________________________________ 
10/01/2011 

Edilizia  e Territorio n. 1 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 6 

n.pagg.: 1 

PROJECT, SALE LA FASCIA PIU' BASSA DEL MERCATO 
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Il project financing continua a piacere ma per tagli più piccoli. Cresce il numero di iniziative e 
contestualmente rallenta il valore degli investimenti. Il quadro fornito dall'Osservatorio Infopieffe 
promosso da Unioncamere e realizzato dal Cresme mostra un'impennata delle concessioni su proposta 
della stazione appaltante. 

_____________________________________________________________ 
10/01/2011 

Edilizia  e Territorio n. 1 () estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 7 

n.pagg.: 2 

AGGIUDICAZIONI: CRESCONO SOLO I RIBASSI 

La flessione degli ultimi anni degli appalti si fa sentire sul risultato 2010 delle aggiudicazioni. E in questo 
contesto i ribassi subiscono un'impennata. Rispetto al 2009 il numero di gare assegnate - secondo le 
rilevazioni di Cresme Europa Servizi - è diminuito del 6% mentre i valori rallentano del 13,2%. 

_____________________________________________________________ 
10/01/2011 

Edilzia e Territorio n. 1 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 8 

n.pagg.: 3 

SI ARRESTA LA CADUTA DEI BANDI 

Non si tratta di una ripresa, ma l'emoraggia di appalti e importi nel 2010 è terminata. Il mercato dei 
lavori pubblici chiude con segni positivi: i 18.965 bandi per 31,802 miliardi corrispondono, rispetto al 
2099, a una crescita del 2,1% per gli appalti e del 4% per i valori a base d'asta. 

_____________________________________________________________ 
10/01/2011 

Edilzia e Territorio n. 1 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 9 

n.pagg.: 1 

DILAGANO LE TRATTATIVE PRIVATE 

Il presidente dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici segnala l'abuso degli affidamenti senza 
gara. In arrivo le linee guida per questa procedura. 

_____________________________________________________________ 
10/01/2011 

Edilzia e Territorio n. 1 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 10 

n.pagg.: 1 

TASSA GARE, GLI AUMENTI INCIDONO DI PIU' SULLE STAZIONI APPALTANTI 

Da gennaio aumentato il contributo per l'Autorità: meno esenzioni e stangata sui grandi lavori. Le stazioni 
appaltanti devono cominciare a pagare un contributo di 30 euro già a partire da 40mila euro e fino a 
150mila. 

_____________________________________________________________ 
12/01/2011 

Italia  Oggi n.  (Simonetta Scarane) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 11 

n.pagg.: 1 

OPERE SENZA GARA, SPRECO DI 4 MLD 

Troppi sprechi nella pubblica amministrazione. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici offre ai sindaci 
dei capoluoghi di regione la collaborazione per un monitoraggio continuo sugli appalti. Sì di Bologna e 
Milano. 

_____________________________________________________________ 
12/01/2011 

Finanza & Mercati n.  () estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 12 

n.pagg.: 1 

CALANO GLI APPALTI PER INGEGNERI E ARCHITETTI 

La crisi congiunturale che ha ridimensionato gli investimenti, unita al taglio alle risorse delle pubbliche 
amministrazioni, si concretizza nel forte calo degli appalti pubblici di ingegneria e architettura nel 2010. 
L'Osservatorio Oice/Informatel evidenzia nel terzo trimestre 2010 un calo del 19,4% rispetto al 2009. 

_____________________________________________________________ 
13/01/2011 

Italia  Oggi n.  (Fabrizio G. Poggiani) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 13 

n.pagg.: 2 
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LEASING APPALTI, VALE IL CONTRATTO 

Un circolare di Assilea interviene sulla disciplina introdotta dalla legge di stabilità finanziaria. In presenza 
di contratti di leasing di immobili in costruendo in corso al 1° gennaio, il calcolo dell'imposta sostitutiva, 
da versare entro il 31 marzo, fa riferimento al valore scritto. 

_____________________________________________________________ 
14/01/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 20 – Rif. N.: 14 

n.pagg.: 1 

FUORI DALL'APPALTO CHI FA IL PROGETTO 

Chi ha predisposto gli atti progettuali posti a base di gara di un appalto non può partecipare alla 
procedura di affidamento dell'appalto stesso(Tar Lazio, sez. III, sentenza 5 novembre 2010). 

_____________________________________________________________ 
16/01/2011 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 15 

n.pagg.: 2 

PIU' APPALTI DAI COMUNI, STOP PER LE SPA LOCALI 

Cresme: in termini di valori assoluti il mercato degli appalti non si è mosso molto nel 2010: un piccolo 
recupero del 4% rispetto al 2009 dei valori complessivi che comunque restano inferiori di circa sei miliardi 
rispetto ai livelli di metà decennio. All'interno del mercato però gli spostamenti tra stazioni appaltanti 
sono stati giganteschi e sembrano premiare le grandi opere nazionali a danno di quelle medio-piccolo di 
ambito locale. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 

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.  



 NewsLetter Appalti n. 1/2011  

 4 

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 


