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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 6/2011, 27 marzo 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 14 al 27 marzo 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
15/03/2011 

Il sole 24 ore n.  (Guglielmo Saporito) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 100 

n.pagg.: 1 

L'IRREGOLARITA' "LIEVE" NEI CONTRIBUTI NON VIETA L'APPALTO ALL'IMPRESA 

I debiti previdenziali di entità minima non possono causare l'esclusione da gare di pubblico appalto: 
questa è la conclusione cui giungono i giudici del Consiglio di Stato nella pronuncia del 24 febbraio 2011 
n. 1228. 

_______________________________________________________________ 
16/03/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 101 

n.pagg.: 1 

SUPERSPECIALISTICHE, FINCO CHIEDE DI RIFORMARE LE NORME 

Annullare la disciplina del subappalto e disciplinare i requisiti per le categorie superspecialistiche del 
nuovo regolamento del Codice dei contratti pubblici. Lo chiedono sei associazioni aderenti a 
Confindustria-Finco e decine di imprese specializzate che hanno depositato un ricorso al Tar del Lazio. 

_______________________________________________________________ 
16/03/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 102 

n.pagg.: 1 

LAVORAZIONI IMPIANTISTICHE, NUOVI LIMITI AI SUBAPPALTI 

E' legittimo introdurre ulteriori limiti al subappalto in caso di lavorazioni impiantistiche (specializzate); 
dalla normativa comunitaria non si desume alcuna ammissibilità generalizzata al subappalto. E' quanto 
afferma il Tar del Lazio (Roma), sez. III, con la sentenza dell'11 febbraio 2011 n. 1678. 

_______________________________________________________________ 
16/03/2011 

Italia  Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 103 

n.pagg.: 1 

L'INGEGNERIA VA AL MAXI-RIBASSO 

Crollo della domanda pubblica nel primo bimestre 2011, ritardo nei pagamenti dei compensi dei 
progettisti e aumento dei ribassi. E' quanto emerge dall'Osservatorio Oice-Informatel di febbraio 2011 
che evidenzia come il primo bimestre 2011 si sia chiuso con un -49,1% in valore rispetto al primo 
bimestre 2010, proseguendo la tendenza fortemente recessiva del mercato degli ultimi sei mesi 2010, 
con febbraio che segna -68,3% in valore su febbraio 2010. 

_______________________________________________________________ 
17/03/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 104 

n.pagg.: 1 

APPALTI, PIU' SPAZIO NELLE PMI 

Nel testo del disegno di legge sulla libertà d'impresa innalzate le soglie di valore dei lavori affidabili a 
trattativa privata. E le amministrazioni dovranno favorire, nell'accesso agli appalti pubblici, l'aggregazione 
fra piccole e medie imprese, sotto forma di associazioni temporanee di impresa, forme consortili e reti di 
impresa. 

_______________________________________________________________ 
21/03/2011 



 NewsLetter Appalti n. 6/2011  

 2 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 105 

n.pagg.: 1 

PROTOCOLLI DI LEGALITA': IL MINISTERO BLINDA ANCHE I SUBCONTRATTI 

L'articolo tre della legge 136/2010 assoggetta alla rigorosa disciplina sul controllo della destinazione delle 
risorse derivanti da committenze pubbliche anche i rapporti tra l'appaltatore e i subcontraenti. I 
subcontratti sono individuabili analizzando "al contrario" i parametri che qualificano i contratti di 
subappalto. 

_______________________________________________________________ 
21/03/2011 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 106 

n.pagg.: 1 

L'ORDINE PUBBLICO FISSA I CONFINI DEI SUBAPPALTI 

Le stazioni appaltanti pubbliche sono tenute a verificare caratteristiche e sviluppi dei contratti di 
subappalto nell'ambito degli appalti da esse affidati a operatori economici. I divieti nelle ultime decisioni 
dei Tar Piemonte e Lazio. 

_______________________________________________________________ 
21/03/2011 

Ediliza e Territorio n. 11 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 107 

n.pagg.: 1 

TRATTATIVA PRIVATA: TRIPLICATA LA SOGLIA 

La trattativa privata senza pubblicità triplica e sfonda il muro del milione e mezzo di euro. Alle stesse 
attuali condizioni: gestione e scelta affidata al Rup, cinque soggetti da invitare. Anche per i progettisti 
scompaiono le gare sotto soglia: tutto passa con affidamento diretto. 

_______________________________________________________________ 
21/03/2011 

Edilzia e Territorio n. 11 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 108 

n.pagg.: 3 

DOSSIER LE OFFERTE ANOMALE - SCOVARE LE PROPOSTE INSOSTENIBILI. I CRITERI E LE 
PROCEDURE PER DEFINIRE LA SOGLIA DI ALLARME 

Il primo passo è l’individuazione della soglia di anomalia che segue regole diverse a seconda che 
l’aggiudicazione avvenga con il metodo del prezzo più basso o con quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

_______________________________________________________________ 
21/03/2011 

Edilzia e Territorio n. 11 (Guido Reggiani) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 111 

n.pagg.: 4 

DOSSIER LE OFFERTE ANOMALE - LE SPIEGAZIONI DEL CONCORRENTE E IL DIFFICILE 
COMPITO DI CONIUGARE AFFIDABILITA' E CONVENIENZA 

Il processo di valutazione comincia con la presentazione delle giustificazioni, cui può seguire una richiesta 
di precisazioni se le argomentazioni non bastano ad escludere l’incongruità dell’offerta. La decisione finale 
della Pa deve sempre essere motivata. 

_______________________________________________________________ 
21/03/2011 

Edilizia  e Territorio n. 11 (Fabio Baglivo) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 112 

n.pagg.: 4 

DOSSIER LE OFFERTE ANOMALE - COSTO MEDIO DELLA MANODOPERA, TABELLE 
MINISTERIALI DEROGABILI MA SENZA TOCCARE LE RETRIBUZIONI 

A differenza di quanto succede per gli oneri per la sicurezza (esclusi dai ribassi) in tema di costo del 
lavoro sono possibili scostamenti rispetto alle tabelle ministeriali (ma non per le voci che riguardano i 
profili retributivi sanciti dai contratti). 

_______________________________________________________________ 
21/03/2011 

Edilizia  e Territorio n. 11 (Raphael D'onofrio) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 113 

n.pagg.: 4 

DOSSIER LE OFFERTE ANOMALE - COSTI D'IMPRESA COMPRIMIBILI OLTRE I LIMITI 
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REGOLAMENTARI . NON POSSONO ESSERE AZZERATI 

Le spese generali comprendono quei costi che l’imprenditore sostiene nell’ambito complessivo della sua 
attività e che non possono essere riferiti a ciascun singolo appalto in quanto incidono sul fatturato 
complessivo. 

_______________________________________________________________ 
21/03/2011 

Edilzia e Territorio n. 11 (R.M.) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 114 

n.pagg.: 4 

DOSSIER LE OFFERTE ANOMALE - ESCLUSIONE AUTOMATICA LIMITATA E MAI OBBLIGATORIA, 
COME L'ITALIA HA ATTUATO LE INDICAZIONI UE 

Secondo i giudici europei il meccanismo dell’esclusione automatica non permette ai concorrenti di 
giustificare le proprie offerte. Il Codice contratti limita l’applicazione agli appalti sotto il milione di euro e 
alle gare con almeno dieci concorrenti. 

_______________________________________________________________ 
21/03/2011 

Edilzia e Territorio n. 11 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 115 

n.pagg.: 4 

TUTTE LE FASI DELLA VERIFICA, IL PROCEDIMENTE E IL RUOLO CARDINE DEL 
CONTRADDITTORIO 

La richiesta preventiva è possibile ma deve essere prevista nel bando e la mancata risposta non può 
determinare l’esclusione dalla gara. Le regole (rigide) in cui si deve svolgere il contraddittorio e la 
possibilità dell’esame contestuale. 

_______________________________________________________________ 
23/03/2011 

Il sole 24 ore n.  (Gianni Trovati) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 119 

n.pagg.: 1 

GARA NULLA SE IL COMMISSARIO HA SCRITTO ANCHE IL BANDO 

Consiglio di Stato, sentenza 1628/2011: chi ha partecipato alla fase preparatoria della gara non può far 
parte della commissione giudicatrice. 

_______________________________________________________________ 
24/03/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 121 

n.pagg.: 1 

PROGETTAZIONE, INCARICHI FACILI 

Pronta la proroga al 31 dicembre 2011 delle norme del Codice appalti pubblici che agevolano la 
partecipazione alle gare di lavori e progettazione. Si tratta delle disposizioni che il decreto Milleproroghe 
ha ritenuto "non onerose" rinviando il termine di scadenza al 31 marzo 2011 con la previsione di una 
ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011. 

_______________________________________________________________ 
25/03/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 120 

n.pagg.: 1 

GARE, COMMISSIONI SENZA PALETTI 

Un comune può legittimamente nominare come componente di una commissione di gara di appalto un 
dipendente di società in house; il soggetto nominato commissario, è equiparabile ad un funzionario 
comunale in virtù del rapporto di subordinazione gerarchica che intercorre fra il comune e la società (Tar 
Lazio, sez. II, 14 marzo 2011). 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
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Urbanistica e Appalti n. 3 (Valerio De Gioia) estratto da pag. n. 261 – Rif. N.: 116 

n.pagg.: 8 

LA PROGETTAZIONE E LA VERIFICA DEL PROGETTO 

Il regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), ha innovato, rispetto al D.P.R. 
n. 554 del 1999, la disciplina della progettazione rendendola maggiormente analitica; le vere novita`, in 
particolare, riguardano la fase della verifica del progetto da parte delle strutture tecniche, anche esterne, 
della stazione appaltante, risultando introdotta una dettagliata disciplina dell’accreditamento e del 
controllo. 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 3 (Ignazio Pagani) estratto da pag. n. 269 – Rif. N.: 117 

n.pagg.: 14 

I SISTEMI DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE, LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E LA 
SELEZIONE DELLE OFFERTE 

Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 reca il regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti 
pubblici. Lo scritto si propone, in prima lettura, di analizzarne i capi che trattano i temi del sistema di 
qualificazione e dei requisiti per gli esecutori dei lavori (artt. 60-96); le modalita` tecniche e procedurali 
per la qualificazione dei contraenti generali (artt. 97-104) ed i sistemi di realizzazione dei lavori e di 
selezione delle offerte (artt. 105-122). 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 3 (Luigi Tarantino) estratto da pag. n. 302 – Rif. N.: 118 

n.pagg.: 10 

LA DISCIPLINA DELL'INDENNITA' D'ESPROPRIO TRA DIRITTO NAZIONALE E DIRITTO 
EUROPEO 

Commento a CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 25 novembre 2010, n. 23965. L’articolo prende spunto 
dall’individuazione del criterio di computo dell’indennizzo per l’esproprio operato dalla sentenza in 
commento per indagare i rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo all’indomani 
dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, utilizzando quale reagente il diritto di proprieta`messo a 
contatto con il potere ablatorio dell’amministrazione. 

_______________________________________________________________ 
14/03/2011 

Edilizia  e Territorio n. 10 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 99 

n.pagg.: 2 

SENZA GRANDI OPERE MERCATO IN FLESSIONE 

Partenza al rallentatore nel 2011 per gli appalti di lavori. Nel primo bimestre dell'anno il numero rimane 
stabile (+0,5% rispetto allo stesso periodo del 2010) ma il valore per il 5,5% a causa della mancanza di 
grandi lavori. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

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. 
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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. 

- 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 

Area Appalti Pubblici 
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