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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 7/2011, 10 aprile 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 28 marzo al 10 aprile 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
28/03/2011 

Edilizia e Territorio n. 12 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 122 

n.pagg.: 3 

L'OBBLIGO DI PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DI GARA RIGUARDA ANCHE LA TRATTATIVA 
PRIVATA 

I principi generali indicati nell’articolo 2 del Dlgs 163/2006 si applicano anche alle procedure negoziate 
senza bando. Lo chiarisce il Consiglio di Stato (sentenza 1369/2011), secondo il quale le operazioni 
relative all’apertura delle buste devono essere pubbliche. 

_____________________________________________________________ 
28/03/2011 

Il sole 24 ore n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 123 

n.pagg.: 2 

GARE A RISCHIO PER IL 90% DEGLI INCARICHI 

Architetti e società di ingegneria sono già sul piede di guerra. La norma che innalza da 100mila a 193mila 
euro la soglia di importo minima per l'obbligo di gara per i servizi di progettazione rischia di cancellare il 
90% del già fiacco maercato dei servizi di ingegneria e architettura. La novità è contenuta nel disegno di 
legge per le Pmi. 

_____________________________________________________________ 
29/03/2011 

Italia  Oggi n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 124 

n.pagg.: 1 

APPALTI,  IMPRESE IN CHIARO 

Più trasparenza tra imprese negli appalti. La ditta subappaltante, infatti, può delegare la cassa edile a 
emettere un Durc mensile e inviarlo per posta elettronica alla ditta committente, al fine di consentire a 
quest'ultima un controllo in merito alla responsabilità solidale che lega le due imprese. Lo spiega la Cnce 
in una nota che porta in allegato il modello di delega per autorizzare le sedi territoriali delle casse edili 
all'attivazione del nuovo servizio. 

_____________________________________________________________ 
30/03/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 125 

n.pagg.: 2 

APPALTI, IL GOVERNO PICCONA LE GARE 

L'Europa decreta il ricorso alle gare d'appalto per l'affidamento delle opere pubbliche e l'Italia sta 
procedendo, al contrario, a suonare il de profundis per il sistema delle gare d'appalto liberalizzando il 
ricorso alla trattativa privata, senza bando di gara, per lavori fino all'importo di 1,5 milioni. 

_____________________________________________________________ 
30/03/2011 

Il sole 24 ore n.  (Valeria Uva) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 127 

n.pagg.: 1 

AZIENDE EDILI CON IL PATENTINO 

Dopo due anni di attesa la Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge sull'attività del 
costruttore edile e delle imprese "affini" (finitura e restauro). Il provvedimento stabilisce dei requisiti di 
accesso al settore che dovrebbero espellere dal mercato tutte le imprese non strutturate gestite da 
costruttori o artigiani "improvvisati". 
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_____________________________________________________________ 
31/03/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 20 – Rif. N.: 126 

n.pagg.: 1 

APPALTI, SANZIONI SOLO AL FUTURO 

La determinazione n.1 del 15 marzo 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici fornisce 
indicazioni sull'applicazione delle sanzioni amministrative alle SOA previste dal nuovo Regolamento del 
Codice dei contratti pubblici. La determinazione si riferisce principalmente alle nuove fattispecie 
sanzionatorie cosiddette intermedie, tra cui la sospensione dell'attività e alle sanzioni pecuniarie 
provvisoriamente interdittive e definitivamente interdittive. 

_______________________________________________________________ 
04/04/2011 

Edilizia  e Territorio n. 13 (Flavio Iacovone) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 133 

n.pagg.: 2 

ANCHE AL MANCATO VINCITORE VANNO RISARCITE LE SPESE LEGATE ALLA PARTECIPAZIONE 

Il Consiglio di Stato (sentenza 1738/2011) ammette il risarcimento delle spese di partecipazione alla gara 
anche per l’impresa mancata aggiudicataria, vittima di procedure illegittime. L’indennizzo fa parte della 
mancata chance. 

_____________________________________________________________ 
04/04/2011 

Edilzia e Territorio n. 13 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 134 

n.pagg.: 3 

FOCUS LA DETERMINA A CONTRARRE - OBIETTIVI, PROCEDURE E IMPORTI. GUIDA AL 
DECRETO CHE CONCRETIZZA LA SCELTA DI STIPULARE IL CONTRATTO 

Conclusa la fase programmatoria e prima dell’avvio delle procedure di gara la stazione appaltante deve 
formalizzare la propria volontà di stipulare un contratto adottando la cosiddetta determina (o decreto) a 
contrarre. 

_____________________________________________________________ 
04/04/2011 

Edilzia e Territorio n. 13 (P.C. - L.L.) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 135 

n.pagg.: 3 

FOCUS LA DETERMINA A CONTRARRE - LA MOTIVAZIONE E' NECESSARIA MA IL PESO DIPENDE 
DALLA GARA. LA MAPPA DELLE IRREGOLARITA' 

Fra i vizi più diffusi c’è quello dell’assenza o dell’inadeguatezza di motivazione. L’importanza delle 
spiegazioni cambia a seconda che l’affidamento avvenga con la procedura negoziata, riguardi solo 
l’esecuzione  dei lavori o preveda il dialogo competitivo. 

_____________________________________________________________ 
04/04/2011 

Edilzia e Territorio n. 13 (Luigi Caiazza) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 136 

n.pagg.: 3 

PALAZZO SPADA SALVA L'IMPRESA: NO ALL'ESCLUSIONE DALLE GARE SE IL DURC HA PICCOLE 
IRREGOLARITA' 

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un’azienda estromessa dall’aggiudicazione di un appalto. I 
giudici hanno eccepito l’assenza di un approfondimento che avrebbe rivelato la reale portata 
dell’inadempienza dovuta a un disguido. 

_____________________________________________________________ 
04/04/2011 

Edilzia e Territorio n. 13 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 137 

n.pagg.: 1 

QUALIFICAZIONE, ALTRI NOVE MESI 

Proroga sul filo di lana per la qualificazione "morbida". Il 31 marzo nel giorno di scadenza dell'ultima 
proroga, è arrivato in Gazzetta il decreto che regala altri nove mesi alle imprese e ai progettisti per 
accedere ai benefici di una qualificazione senza l'affanno della ricorsa al fatturato. 

_____________________________________________________________ 
06/04/2011 
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Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 20 – Rif. N.: 128 

n.pagg.: 1 

APPALTI DEL FUTURO 

Snellire le procedure, garantire reciprocità nella partecipazione agli appalti pubblici, migliorare la qualità 
della pubblica amministrazione, introdurre un'adeguata qualificazione nel settore dei servizi e delle 
forniture, cautela sull'innalzamento delle soglie per le procedure negoziate. Questi alcuni punti toccati dal 
presidente dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nel corso dell'audizione alla camera dedicata 
all'esame del "Libro verde" sulla modernizzazione della politica per gli appalti pubblici. 

_____________________________________________________________ 
09/04/2011 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 129 

n.pagg.: 1 

UE, TUTTO DA RIFARE SUGLI APPALTI PUBBLICI 

Entro fine anno sarà pronta la proposta di nuova direttiva sugli appalti pubblici con norme di 
semplificazione e snellimento delle procedure per dare maggiore efficienza alla spesa pubblica. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

 
www.altalex.com  (Fernanda Ballardin) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 130 

n.pagg.: 4 

CONTRATTI PUBBLICI: L'AMMISSIBILITA' DEL RINNOVO NEI CONTRATTI DELLA P.A. 

Al contrario della proroga, che incide esclusivamente sulla durata di un rapporto contrattuale, il rinnovo 
formalizza un nuovo rapporto tra le parti, che sostituisce quello precedente, confermando le stesse parti 
contraenti e le preesistenti condizioni contrattuali, per un ulteriore periodo di tempo. Il rinnovo 
contrattuale può essere espresso o tacito, a seconda che esso dipenda o meno da un’esplicita 
manifestazione di volontà delle parti. Mentre il rinnovo tacito non risulta ammissibile alla luce dell’attuale 
normativa nazionale e comunitaria, il rinnovo espresso è consentito soltanto in presenza dei presupposti 
previsti dalla legge. 

_____________________________________________________________ 
www.amministrazioneincammino.luiss.it  (Filippo Lacava) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 131 

n.pagg.: 2 

IL LIBRO VERDE SULLA MODERNIZZAZIONE DELLA POLITICA DELL'UE IN MATERIA DI 
APPALTI PUBBLICI, PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA DEL MERCATO EUROPEO DEGLI APPALTI 

articolo pubblicato su www.amministrazioneincammino.luiss.it 

_____________________________________________________________ 
www.amministrazioneincammino.luiss.it (Filippo Degni) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 132 

n.pagg.: 2 

PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E LIMITI ALLA VERIFICA DI ANOMALIA 
DELL'OFFERTA 

Commento a sentenza del Consiglio di Stato n. 1401/2011 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

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 
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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. 

- 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. 
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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 


