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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 2/2011, 30 gennaio 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 17 al 30 gennaio 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
17/01/2011 

Edilizia  e Territorio n. 2 (L. Savelli) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 17 

n.pagg.: 1 

TRACCIABILITA', CONTRATTI ADEGUATI SENZA SPESE 

Le nuove indicazioni sulla tracciabilità finanziaria, fornite dall'Autorità di vigilanza nella determinazione 
del 22 dicembre 2010, completano il quadro degli interventi che si sono resi necessari nell'interpretazione 
della legge 136/2010. 

_____________________________________________________________ 
17/01/2011 

Edilizia e Territorio n. 2 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 18 

n.pagg.: 5 

DOSSIER IL REGOLAMENTO - NORME STATALI AD AMPIO RAGGIO, INTERVENTO REGIONALE 
LIMITATO A NOMINE E PROGRAMMAZIONE 

Amministrazioni ed enti statali devono rispettare tutte le norme contenute nel nuovo Regolamento. 
Applicazione ampia anche per le Regioni che possono intervenire solo negli ambiti in cui lo Stato non ha 
competenza esclusiva. 

_____________________________________________________________ 
17/01/2011 

Edilizia e Territorio n. 2 (Fabio Baglivo) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 19 

n.pagg.: 4 

DOSSIER IL REGOLAMENTO - CRESCONO LE RESPONSABILITA' DI CHI VALIDA E VERIFICA I 
PROGETTI. COSTO DEL LAVORO NELL'ESECUTIVO 

In tema di progettazione le maggiori novità riguardano le fasi di verifica e validazione: il Dpr 207 
accresce infatti le responsabilità del soggetto interno o esterno che le deve effettuare.  L’esecutivo dovrà 
comprendere anche l’incidenza della manodopera. 

_____________________________________________________________ 
17/01/2011 

Edilzia e Territorio n. 2 (Maurizio Urizio) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 20 

n.pagg.: 4 

DOSSIER IL REGOLAMENTO - GARE PER I SERVIZI TECNICI SOLO CON L'OFFERTA ECONOMICA 
E FORMULA CONTRO I MAXIRIBASSI 

Il Dpr 207 prevede che le gare per i servizi di ingegneria e architettura siano effettuate solo con il metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Valutazione delle offerte con una formula che depotenzia i 
massimi ribassi e privilegia quelli medi. 

_____________________________________________________________ 
17/01/2011 

Edilizia  e Territorio n. 2 (Monica Ballaminut) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 21 

n.pagg.: 4 

DOSSIER IL REGOLAMENTO - RIBASSI UNICI PER ONERI E SPESE. NEL BANDO IL METODO DI 
CALCOLO DEL CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA 

Non basta più indicare il compenso posto a base d’asta ma va specificato anche il sistema di calcolo. Lo 
stabilisce il Dpr 207 in tema di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Previsti, inoltre, ribassi 
unici che riguardano sia gli oneri che le spese. 

_____________________________________________________________ 
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17/01/2011 

Edilizia e Territorio n. 2 (Ivan Laterza) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 22 

n.pagg.: 4 

DOSSIER IL REGOLAMENTO - CON LA RIFORMA DEL SISTEMA SOA CRESCONO CONTROLLI E 
SANZIONI. DUE NUOVE CLASSIFICHE PER LE PMI 

Molte le modifiche in tema di qualificazione. Il nuovo regolamento (che assorbe il Dpr 34/2000) accresce i 
controlli, introduce nuove sanzioni, rivede i requisiti e modifica le categorie (ampliando le 
superspecialistiche). 

_____________________________________________________________ 
17/01/2011 

Edilizia e Territorio n. 2 (R.M.) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 23 

n.pagg.: 4 

DOSSIER IL REGOLAMENTO - APPALTO INTEGRATO ANCHE SUL PROGETTO PRELIMINARE. 
SBLOCCATE LE NORME DEL CODICE 

La disciplina di dettaglio contenuta nel Regolamento rende operative le norme del Dlgs 163/2006 che 
prevedono l’appalto integrato anche sul preliminare. Tutte le novità su Pf, criteri di aggiudicazione, 
garanzie e dialogo competitivo. 

_____________________________________________________________ 
17/01/2011 

Edilizia e Territorio n. 2 (Giuseppe Rusconi) estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 24 

n.pagg.: 6 

DOSSIER IL REGOLAMENTO - GENERAL CONTRACTOR QUALIFICATI ANCHE CON 
L'AVVALIMENTO. GARANZIA GLOBALE DA GIUGNO 2012 

Anche i general contractor, per ottenere la qualificazione, potranno usare l’avvalimento. Il Dpr 207 fissa 
le procedure per la qualificazione e sempre in tema di grandi opere disciplina il performanza bond (la 
garanzia globale) che partirà però l’8 giugno 2012. 

_____________________________________________________________ 
17/01/2011 

Edilizia e Territorio n. 2 (Fabrizio Luche e Marco Marocco) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 25 

n.pagg.: 6 

DOSSIER IL REGOLAMENTO - STRETTA SUI RITARDI DEI PAGAMENTI E PIU' RESPONSABILITA' 
AI RUP NELLE VERIFICHE SULLA SICUREZZA 

Cancellato il limite dei tremila abitanti per l’attribuzione delle funzioni del Rup al responsabile dell’ufficio 
tecnico (lavori fino a 500mila euro) e maggiori compiti in tema di sicurezza. Ma anche norme più 
stringenti sui ritardi dei pagamenti. 

_____________________________________________________________ 
17/01/2011 

Edilizia e Territorio n. 2 (Vittorio Miniero) estratto da pag. n. 43 – Rif. N.: 26 

n.pagg.: 4 

DOSSIER IL REGOLAMENTO - ASSEGNATA AL RUP LA GESTIONE DEI FONDI PER LA 
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI 

L’amministrazione dovrà definire un programma di interventi manutentivi e fissare un budget economico. 
La gestione di queste risorse (i fondi economali) spetterà al Rup che potrà agire con una forte autonomia. 

_____________________________________________________________ 
17/01/2011 

Edilizia e Territorio n. 2 (Francesco Marzari) estratto da pag. n. 47 – Rif. N.: 27 

n.pagg.: 4 

DOSSIER IL REGOLAMENTO - PIU' FLESSIBILITA' E AUTONOMIA NELLA PROGETTAZIONE 
DEGLI INTERVENTI SUI BENI TUTELATI 

Il Regolamento arricchisce i contenuti delle indagini e della documentazione che compone la 
progettazione: l’obiettivo è alimentare la flessibilità e la capacità di adattarsi alle specificità del singolo 
bene oggetto di tutela. 

_____________________________________________________________ 
17/01/2011 

Edilizia e Territorio n. 2 (Guido Reggiani) estratto da pag. n. 51 – Rif. N.: 28 
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n.pagg.: 4 

DOSSIER IL REGOLAMENTO - NEW ENTRY SERVIZI E FORNITURE. DEBUTTA IL PROJECT 
FINANCING MA L'AFFIDAMENTO E' SENZA GARA 

La disciplina del settore entra nel Regolamento. Fra le novità il ricorso all’istituto della finanza di progetto 
(la scelta del concessionario verrà effettuata con una procedura informale) e l’introduzione della 
programmazione annuale (facoltativa). 

_____________________________________________________________ 
17/01/2011 

Edilizia e Territorio n. 2 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 55 – Rif. N.: 29 

n.pagg.: 4 

DOSSIER IL REGOLAMENTO - PIU' CHIAREZZA SUI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E SUGLI 
ARTICOLI APPLICABILI AI SETTORI SPECIALI 

Il Dpr 207/2010 (a differenza del Dpr 554/1999 che si occupava solo dei settori ordinari) dedica alcuni 
articoli ai settori speciali fornendo chiarimenti sui requisiti per la qualificazione e sulle norme del nuovo 
Regolamento applicabili a questi comparti. 

_____________________________________________________________ 
17/01/2011 

Edilizia e Territorio n. 2 () estratto da pag. n. 59 – Rif. N.: 30 

n.pagg.: 10 

DOSSIER IL REGOLAMENTO - TRE PROVVEDIMENTI IN UNO. DOVE SONO FINITE TUTTE LE 
NORME DEI DPR 554 E 34 E DEL DM 145 

Nel Dpr 207/2010 sono confluiti il Dpr 554/1999 (il vecchio Regolamento), il Dpr 34/2000 (con le regole 
sulla qualificazione) e il Dm 145/2000 (il capitolato tipo per i lavori pubblici). Guida alle corrispondenze 
fra le vecchie e le nuove norme. 

_____________________________________________________________ 
17/01/2011 

Edilizia e Territorio n. 2 (Valeria Uva) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 33 

n.pagg.: 1 

APPALTI, FORTE IL RISCHIO SANZIONI 

Con gli attuali controlli nelle gare scatta la segnalazione all'Autorità per chi non ha i requisiti. Oltre alla 
sospensione multe fino a 50mila euro. Patente a punti per le Soa. 

_____________________________________________________________ 
18/01/2011 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 16 

n.pagg.: 1 

OK ALL'APPALTO ANCHE SE IL DURC E' INCOMPLETO 

Legittima l'aggiudicazione di un appalto ad un concorrente che ha presentato un Durc incompleto in 
quanto mancante della pronuncia di regolarità di un ente previdenziale; la stazione appaltante non ha 
margine di apprezzamento rispetto alle risultanze di un Durc (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 83 
11 gennaio 2011). 

_____________________________________________________________ 
18/01/2011 

Gazzetta di Parma n.  (Giorgia Chicarella) estratto da pag. n. 32 – Rif. N.: 31 

n.pagg.: 1 

EDILIZIA, TAGLI ALLA BUROCRAZIA. IL DURC "VIAGGIA" ON LINE 

In Emilia Romagna si avvia il progetto di sperimentazione del Durc digitale. Il progetto, suddiviso in più 
fasi, prevede prima la richiesta del Durc tramite il sito ww.sportellounicoprevidenziale.it Poi Inps, Inail e 
Casse Edili invieranno il pdf alla Regione che a sua volta potrà memorizzare tutte le informazioni. 

_____________________________________________________________ 
19/01/2011 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 32 

n.pagg.: 1 

TAR PIEMONTE CENSURA LE GARE AL MASSIMO RIBASSO QUANTO SI PUNTA SULLA QUALITA' 

E' illogico aggiudicare una gara di appalto con il criterio del prezzo più basso se la stazione appaltante ha 
deciso di attribuire rilievo agli aspetti qualitativi dell'offerta (Tar Piemonte, sez. II, sentenza 4 gennaio 
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2011, n. 1). 

_____________________________________________________________ 
19/01/2011 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 37 

n.pagg.: 1 

APPALTI, INCENTIVARE LA SICUREZZA 

Richieste di Finco e Aniem alla commissione d'inchiesta del senato sugli infortuni: incentivare le imprese 
che investono in sicurezza, limitare l'aggiudicazione del prezzo più basso a favorre dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, modificare le norme sulla qualificazione delle imprese con requisiti 
specifici per le imprese specialistiche; risolvere il problema dei ritardati pagamenti e prevedere il 
pagamento diretto del subappaltatore. 

_____________________________________________________________ 
24/01/2011 

Edilizia e Territorio n. 3 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 35 

n.pagg.: 5 

FOCUS LA TRACCIABILITA' -  APPLICAZIONE A MAGLIE LARGHE E VECCHI CONTRATTI DA 
ADEGUARE ENTRO IL 16 GIUGNO 2011 

Il periodo transitorio di 180 giorni necessario per adeguare i contratti in corso al 7 settembre 2010 
(entrata in vigore della legge 136/2010) alle nuove norme sulla tracciabilità scade il 16 giugno 2011. Il 
punto sulle modifiche legislative e i chiarimenti dell’Authority. 

_____________________________________________________________ 
24/01/2011 

Edilizia e Territorio n. 3 (Fabrizio Luches) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 36 

n.pagg.: 4 

NEI PF A INIZIATIVA PRIVATA ANCHE GLI STUDI DI PREFATTIBILITA' RIENTRANO NELLE 
FASI DI GARA 

Secondo la Corte costituzionale la presentazione da parte dei privati degli studi di fattibilità relativi a 
proposte di realizzazione di interventi in project financing fa parte della procedura di evidenza pubblica: 
la disciplina spetta quindi solo allo Stato (corte costituzionale sentenza 7/2011). 

_____________________________________________________________ 
24/01/2011 

Edilizia e Territorio n. 2 (Ivan Laterza) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 38 

n.pagg.: 1 

CERTIFICATI LAVORI, OG11 E CESSIONI: LE URGENZE DA AFFRONTARE SUBITO 

Le tre priorità: 1) richiedere alle stazioni appaltanti i certificati dei lavori svolti negli ultimi 10 anni 2) 
valutare i costi di una cessione/acquisizione di ramo d'azienda per decidere se concludere prima dell'8 
giugno 3) impiantisti che voglio ottenere la OG11 devo fare simulazioni sui vecchi lavori per verifiare se 
ottengono le percentuali richieste 

_____________________________________________________________ 
28/01/2011 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 41 

n.pagg.: 1 

QUALIFICHE SOA, SERVE PIU' TEMPO 

La Commissioone lavori pubblici del Senato, nel parere reso alle commissioni affari costituzionali e 
giustizia, chiede di prorogare le norme che agevolano la qualificazione delle imprese e dei progettisti e 
che consentono l'esclusione automatica delle offerte anomale da marzo 2011 fino a tutto il 2013. 

_____________________________________________________________ 
28/01/2011 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 42 

n.pagg.: 1 

CONTRATTI PUBBLICI, NUOVO RESTYLING 

Entro giugno il ministero delle infrastrutture potrebbe dettare le nuove norme sulla qualificazione per le 
opere specialistiche, accantonate dal regolamento del Codice dei contratti pubblici a causa della mancata 
registrazione della Corte dei conti. 

_____________________________________________________________ 
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28/01/2011 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 43 

n.pagg.: 1 

GARE, PAROLA ALLE REGIONI 

Una legge regionale può derogare alla regola generale per cui l'aggiudicazione di una procedura di gara 
equivale a stipula del contratto; è quindi legittimo, con legge regionale, differire ad un momento 
successivo la competenza dal giudice ordinario rispetto alla regola stabilita dalla legge statale (Corte di 
Cassazione, sez.unite, n. 391 11 gennaio 2011). 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

 
Urbanistica e Appalti n. 1 (Hebert D'Herin) estratto da pag. n. 81 – Rif. N.: 39 

n.pagg.: 9 

IL RAPPORTO TRA L'ART. 53, COMMA 3, E L'ART. 49 DEL CODICE APPALTI: 
COMPLEMENTARIETA' O ALTERNATIVITA'? 

L’art. 53, comma 3 del codice dei contratti consente agli operatori economici, i quali non siano in 
possesso dei requisiti prescritti per i progettisti, la facolta` di «avvalersi di progettisti qualificati, da 
indicare nell’offerta», in alternativa alla possibilità di costituire un raggruppamento temporaneo di 
imprese. Tale espressione deve essere letta in relazione di complementarietà con l’art. 49 del codice 
medesimo e con gli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18 che consentono al concorrente, in relazione ad 
una specifica gara, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o 
dell’attestazione SOA di altro soggetto. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 1 (Valerio De Gioia) estratto da pag. n. 90 – Rif. N.: 40 

n.pagg.: 6 

VIZI DELLA LEX SPECIALIS ED ETEROINTEGRAZIONE NEGOZIALE 

In sede di procedimento di gara, secondo un principio giurisprudenziale ormai consolidato, la valutazione 
delle offerte tecniche, per il suo carattere discrezionale, deve precedere l’esame di quelle economiche così 
da evitare che la conoscenza, da parte della Commissione giudicatrice, degli elementi economici 
dell’offerta influenzi la valutazione degli elementi tecnici della medesima. 

_____________________________________________________________ 
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 
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- 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. 

• 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 
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