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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 5/2011, 13 marzo 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 28 febbraio al 13 marzo 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
28/02/2011 

Il sole 24 ore n.  (Cosimo Brigida) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 80 

n.pagg.: 2 

NO ALL'ESCLUSIONE SE LA RELAZIONE AL BANDO E' LUNGA 

Nei bandi di gara la prescrizione di un numero massimo di pagine per la relazione tecnica è solo indicativa 
e la sua inosservanza non è causa di esclusione se non per espressa previsione del bando. Così si è 
espresso il Consiglio di Stato con sentenza n. 1080/2011. 

______________________________________________________________ 
28/02/2011 

Edilizia  e Territorio n. 8 (Luca Corazza - Fabrizio Luches) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 81 

n.pagg.: 2 

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 53/2001 - L'INTERA PROCEDURA DEL COLLAUDO 
RIENTRA NELLE COMPETENZE STATALI. BOCCIATE LE NORME LOMBARDE 

La legge regionale prevedeva che per gli appalti sottosoglia relativi a forniture e servizi a carattere 
periodico e a prestazioni intellettuali il collaudo e la verifica di conformità potessero essere sostituiti da un 
attestato del Rup.Ma per la Consulta la norma è illegittima. 

______________________________________________________________ 
28/02/2011 

Il sole 24 ore n.  (Ar.Bi.) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 82 

n.pagg.: 1 

LAVORI PUBBLICI, LA GIUNTA NON SALVA IL DIRIGENTE 

Matura responsabilità contabile a carico del responsabile dei lavori pubblici che non rispetta nelle 
procedure di aggiudicazione il principio della tutela della concorrenza. In tal caso egli arreca un duplice 
danno: priva l'ente dei risparmi che possono derivare dal rispetto di tale principio e arreca un nocumento 
ai privati. Questi i principi affermati dalla sentenza n. 23 del 20 gennaio 2011 della sezione giurisdizionale 
dell'Abruzzo della Corte dei Conti. 

______________________________________________________________ 
28/02/2011 

Edilzia e Territorio n. 8 (Luigi Caiazza) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 85 

n.pagg.: 3 

IL DURC NON VINCOLA LA DECISIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE. E' SOLO UN ATTO DI 
CERTIFICAZIONE 

La valutazione sull’esclusione di un’impresa da una gara a causa della gravità delle violazioni contributive 
e previdenziali deve essere fatta dall’ente appaltante in maniera autonoma. Secondo il Consiglio di Stato 
(sentenza 789/2011) il Durc ha un carattere meramente dichiarativo. 

______________________________________________________________ 
28/02/2011 

Edilzia e Territorio n. 8 (Fabio Baglivo) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 86 

n.pagg.: 4 

IL DANNO ERARIALE NON RIGUARDA IL PROGETTISTA PERCHE' MANCA IL RAPPORTO DI 
SERVIZIO CON LA PA 

La giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario e non alla Corte dei conti. Questo perché il rapporto fra 
il professionista e la Pa è solo di natura negoziale. Discorso diverso per il direttore lavori. Lo hanno 
chiarito le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 3165/2011). 
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______________________________________________________________ 
02/03/2011 

Il sole 24 ore n.  (Alessandro Galimberti) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 83 

n.pagg.: 1 

IL "MASSIMO RIBASSO" FINISCE DAVANTI AL TAR 

Il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, che fra tre mesi cambierà le 
prassi per l'affidamento dei servizi di pulizia negli enti pubblici, finisce nel mirino di una serie di 
associazioni imprenditoriali che hanno impugnato la normativa davanti al Tar del Lazio. 

______________________________________________________________ 
04/03/2011 

Italia  Oggi n.  (Dario Capobianco) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 84 

n.pagg.: 1 

PROJECT FINANCING, EQUILIBRIO FINANZIARIO ANCHE IN FASE DI GARA 

Nelle operazioni di project financing l'equilibrio economico-finanziario è il presupposto per ogni 
operazione e come tale deve essere salvaguardato anche in fase di gara. La valutazione della sostenibilità 
economico-finanziaria di un progetto ha un ruolo centrale nella recente deliberazione n. 11 del 26 
gennaio scorso dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 

______________________________________________________________ 
04/03/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 94 

n.pagg.: 1 

ANTIMAFIA AI PRIVATI 

Scende in campo l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per consentire ai privati che fanno le gare 
per la realizzazione di opere pubbliche "a scomputo" di ottenere dalle amministrazioni competenti le 
informative "antimafia" e i certificati dei casellari giudiziari. 

______________________________________________________________ 
07/03/2011 

Edilzia e Territorio n. 9 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 87 

n.pagg.: 3 

NULLA LA DELIBERA DI AFFIDAMENTO DI UN INCARICO SE LE RISORSE NON SONO EFFETTIVE 
MA POTENZIALI 

Il progettista non ha diritto ad alcun compenso se la delibera con cui l’ente locale gli aveva affidato 
l’incarico non indicava una copertura finanziaria concreta ed effettiva, ma faceva affidamento su risorse 
ipotetiche. Lo ha chiarito la Corte di cassazione (sentenza 3186/2011). 

______________________________________________________________ 
07/03/2011 

Il sole 24 ore n.  (Paolo Parodi - Benedetto Santacroce) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 88 

n.pagg.: 1 

GARE TRACCIABILI CON IL CODICE 

Nato per il sistema di monitoraggio delle gare (Simog) da codice identificativo gara il Cig ha assunto la 
funzione di codice identificativo di singolo rapporto contrattuale ed è divenuto il filo conduttore della 
tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche secondo le regole dell'articolo 3 della 
legge 136/2010. 

______________________________________________________________ 
07/03/2011 

Il sole 24 ore n.  (Paolo Parodi - Benedetto Santacroce) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 89 

n.pagg.: 1 

UNA CLAUSOLA A PENA DI NULLITA' ASSOLUTA 

Per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sottoscritti a partire dal 7 settembre 2010, gli articoli 
3 e 6 della legge 136/2010 dettano in capo alle amministrazioni pubbliche una nutrita serie di nuovi 
obblighi procedurali, contrattuali e contabili. 

______________________________________________________________ 
07/03/2011 

Il sole 24 ore n.  (Paolo Parodi - Benedetto Santacroce) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 90 

n.pagg.: 1 



 NewsLetter Appalti n. 5/2011  

 3 

PASSAGGIO OBBLIGATO SUI CONTI DEDICATI 

L'appaltatore è il destinatario diretto di tutti gli obblighi introdotti dall'articolo 3 della legge 136/2010 e 
tutta la nuova disciplina ruota intorno al conto da esso dedicato alla commessa pubblica. 

______________________________________________________________ 
07/03/2011 

Edilzia e Territorio n. 9 (Stefania Rosi Bonci) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 91 

n.pagg.: 4 

UNA SOA NON PUO' SVOLGERE L'ATTIVITA' DI ATTESTAZIONE PER L'AZIENDA CHE HA 
CERTIFICATO 

Il Consiglio di Stato (sentenza 510/2011) ribalta la sentenza di primo grado sostenendo che si tratta di 
un divieto assoluto e che non valgono più le autorizzazioni in deroga rilasciate prima dell’entrata in vigore 
della legge 166/2002. 

______________________________________________________________ 
07/03/2011 

Edilizia  e Territorio n. 9 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 92 

n.pagg.: 5 

LE TRE STRADE DEL MAXIRIBASSO, I PRINCIPI FISSATI DAL CODICE E I CHIARIMENTI DEL 
REGOLAMENTO 

L’utilizzo di una delle tre modalità attraverso cui si può individuare il prezzo più basso individuate dal Dlgs 
163 non è libero ma è condizionato dalla modalità di determinazione del corrispettivo dell’appalto. Le 
indicazioni fornite dal Dpr 207. 

_______________________________________________________________ 
07/03/2011 

Edilizia  e Territorio n. 9 (R.M.) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 93 

n.pagg.: 3 

NELL'OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA ENTRANO ANCHE LE ESIGENZE SOCIALI E LA TUTELA 
DELL'AMBIENTE 

Il nuovo regolamento generale (Dpr 207/2010) prevede che le stazioni appaltanti, nella definizione dei 
criteri di valutazione tengano conto anche delle esigenze sociali e di quelle di tutela dell’ambiente e della 
salute. 

_______________________________________________________________ 
07/03/2011 

Edilzia e Territorio n. 9 (Lorenzo Bordini) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 98 

n.pagg.: 1 

SOCIAL HOUSING - L'EMILIA FA IL BIS CON 30 MILIONI 

Edilizia sociale, a canone zero o a canone concordato. Un doppio programma di interventi che mette a 
disposizione complessivamente oltre 85 milioni d euro. L'Emilia Romagna punta in modo deciso sul social 
housing, stanziando una quota rilevante di fondi interni (sia della Regione che degli Enti locali) per 
costruire o ristrutturare con un primo bando più di trecento alloggi, mentre è ormai in dirittura di arrivo la 
seconda gara per individuare ulteriori programmi di edilizia agevolata da finanziare. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

 
www.giustizia-amministrativa.it n.  (Roberto Caponigro) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 95 

n.pagg.: 37 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA DELLE ANOMALIE 

Sommario: 1. La ratio della normativa sui contratti pubblici – 2. I criteri di selezione delle offerte – 3. La 
disciplina normativa dell’offerta economicamente più vantaggiosa – 4. L’attività della commissione 
giudicatrice – 5. L’offerta anomala – 6. L’anomalia dell’offerta nel criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso – 7. L’anomalia dell’offerta nel criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa – 8. L’individuazione discrezionale dell’anomalia – 9. Il procedimento di verifica dell’anomalia 
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– 10. Sintesi delle novità regolamentari. 

_____________________________________________________________ 
www.amministrazioneincammino.it n.  (Filippo Degni) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 96 

n.pagg.: 2 

AMBITO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE NELLA FASE DI SCELTA DEL PROMOTORE NELLA 
PROCEDURA DI PROJECT FINANCING ED ASSEVERAZIONE DEL PIANCO ECONOMICO-
FINANZIARIO 

Commento a Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 febbraio 2011, n. 843. 

_____________________________________________________________ 
www.amministrazioneincammino.it n.  (Filippo Degni) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 97 

n.pagg.: 2 

GIUDIZIO SULLA GRAVITA' DELLE CONDANNE RIPORTATE ED OBBLIGO DI SEGNALAZIONE 
ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

Commento a Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 febbraio 2011, n. 782. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

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. 
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- 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 


