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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 11/2011, 5 giugno 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 23 maggio al 5 giugno 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
23/05/2011 

Il sole 24 ore n.  (Raffaele Cusmai) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 198 

n.pagg.: 1 

REVOCA CONCORDATA CON L'AGGIUDICATARIO 

Nell'esercizio del potere di autotuela dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la 
stazione appaltante deve coinvolgere il soggetto che subirà gli effetti della revoca, notificandogli l'atto di 
avvio del relativo procedimento ex articolo 7 l. 241/1990 (Consiglio di Stato sentenza 2456/2011). 

_____________________________________________________________ 
23/05/2011 

Edilizia e Territorio n. 20 (L.Sav.) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 200 

n.pagg.: 1 

LA RIFORMA DEGLI APPALTI E' GIA' IN VIGORE PER META' 

Il Dl sviluppo ha un impatto differenziato sugli appalti. Nell'articolo le modifiche e la data di partenza. 

_____________________________________________________________ 
23/05/2011 

Edilizia  e Territorio n. 20 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 201 

n.pagg.: 1 

TRATTATIVA PRIVATA A PROVA DI RICORSI CON I SUGGERIMENTI DELL'AUTORITA' 

Dopo l'estensione a quota un milione i passaggi da rispettare per garantire la trasparenza. 

_____________________________________________________________ 
23/05/2011 

Edilizia e Territorio n. 20 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 202 

n.pagg.: 3 

STRETTA SULLE OPERE COMPENSATIVE DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE: TETTO AL 2% 
E INCLUSIONE DELLA VIA 

Con l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, il Dl sviluppo ha portato al 2% del costo dell’opera (era il 5%) 
il limite per le misure compensative. Questo budget deve inoltre comprendere anche gli oneri di 
mitigazione dell’impatto ambientale. 

_____________________________________________________________ 
23/05/2011 

Edilizia e Territorio n. 20 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 203 

n.pagg.: 5 

CAUSE DI ESCLUSIONE TASSATIVE TRATTATIVA PRIVATA A UN MILIONE E ADEGUAMENTO 
PREZZI AL 50% 

Ipotesi di esclusioni dettagliate e meno stringenti. Il Dl sviluppo, entrato in vigore il 14 maggio scorso, 
modifica in più punti il codice appalti. Il limite per la procedura negoziata sale a un milione di euro ma 
vanno invitati 10 soggetti. Tutte le novità. 

_____________________________________________________________ 
23/05/2011 

Edilizia e Territorio n. 20 (Amalia Moullo) estratto da pag. n. 18 – Rif. N.: 204 

n.pagg.: 5 

RISPARMIO ENERGETICO - PICCOLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SENZA LIMITI DI SPESA FINO 
AL 2012. PREMIATO L'USO DI PRODOTTI UE 
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Il quarto conto energia prevede un tetto di spesa che, nel periodo transitorio (1 giugno 2011-31 dicembre 
2012) è di 580 milioni. Un limite che non vale per gli impianti fino a 1MW realizzati su edifici e per quelli 
fino a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto. 

_____________________________________________________________ 
23/05/2011 

Edilizia e Territorio n. 20 () estratto da pag. n. 78 – Rif. N.: 205 

n.pagg.: 37 

TUTTE LE MODIFICHE AL DLGS 163. GLI ARTICOLI RISCRITTI E IL CONFRONTO CON LE 
DISPOSIZIONI PRECEDENTI 

Il Dl sviluppo,entrato in vigore il 14 maggio, è intervenuto sia sul Codice che sul Regolamento. 
Nell'articolo si riportano gli articoli modificati nel vecchio testo e in quello aggiornato.  

_____________________________________________________________ 
24/05/2011 

Italia Oggi n.  () estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 197 

n.pagg.: 2 

SOLO APPALTI TRACCIABILI 

Arriva la tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti. L'obbligo sarà esteso a tutti i soggetti della filiera, 
renderà così stringenti i controlli antimafia per prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici. 

_____________________________________________________________ 
24/05/2011 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 199 

n.pagg.: 1 

LE LINEE GUIDA DELL'AUTORITA' NON PLACANO I MAXI-RIBASSI 

Una caduta senza fine: questa è l'immagine che descrive meglio l'andamento del mercato dei bandi 
pubblici d'ingegneria nel primo trimestre 2011. Rispetto allo stesso periodo del 2010, l'importo dei servizi 
d'ingegneria posti a gara si è ridotto del 29% e quello dei servizi aggiudicati di oltre il 50%. 

_____________________________________________________________ 
25/05/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 206 

n.pagg.: 1 

FEDERALISMO PER LE OPERE 

Una "mini-riforma" costitutuzionale per il settore delle opere pubbliche, da affidare alla competenza 
esclusiva dello stato per le opere strategiche e alla competenza esclusiva delle regioni per le opere 
ordinarie. E' la proposta del presidente della Cdp al Senato sul Libro verde Ue degli appalti. 

_____________________________________________________________ 
30/05/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 207 

n.pagg.: 1 

SE LA GARA E' MEGA, SI SPACCHETTA 

Lo scenario delineato dallo studio svolto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che analizza le 
dinamiche del subappalto di lavori pubblici evidenzia una propensione al subappalto che aumenta con il 
crescere del valore del contratto di apppalto e un'alta mobilità delle imprese. 

_____________________________________________________________ 
30/05/2011 

Edilzia e Territorio n. 21 (Valeria Uva) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 208 

n.pagg.: 1 

CERTIFICATO ANTIMAFIA PER UN ANNO 

Le novità della bozza di decreto: certificati antimafia riutilizzabili per un anno; se scatta l'informativa 
antimafia interdittiva la stazione appaltante deve interrompere il contratto; anche i contraenti generali e 
le stazioni uniche appaltanti devono chiedere il certificato antimafia. 

_____________________________________________________________ 
30/05/2011 

Edilizia e Territorio n. 21 (Laura Savelli) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 209 

n.pagg.: 1 
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DL SVILUPPO L'APPLICAZIONE - PARTE DAI NUOVI BANDI LA STRETTA SULLE RISERVE 

Il Dl sviluppo ha attuato un piano di contenimento della spesa pubblica. L'intervento colpisce, innanzi 
tutto, le varianti migliorative in aumento, ammesse nell’esclusivo interesse dell’amministrazione entro il 
limite del 5% dell’importo del contratto, per le quali potrà essere utilizzato d’ora in avanti solamente il 
50% dei ribassi conseguiti in sede di gara. La modifica è entrata in vigore il 14 maggio, con consecutiva 
applicazione anche ai contratti in corso di esecuzione. 

_____________________________________________________________ 
30/05/2011 

Il sole 24 ore n.  (Raffaele Cusmai) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 211 

n.pagg.: 1 

LE VECCHIE VIOLAZIONI DELL'INCORPORATA BLOCCANO L'APPALTO 

Nelle gare pubbliche anche il "passato" della società va messo sotto esame. Nel verificare il possesso dei 
requisiti morali ex articolo 38, dlgs 163/2006 per l'affidamento di contratti pubblici, la stazione appaltante 
deve attentamente valutare gli elementi caratterizzanti l'eventuale vicenda societaria antecedente la 
partecipazione della gara (Consiglio di Stato sentenza 2662/2011). 

_____________________________________________________________ 
31/05/2011 

Edilizia  e Territorio n. 21 (Flavia Landolfi) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 210 

n.pagg.: 1 

SISTRI, PIU' TEMPO PER FARE I CONTI 

Prorogata a scaglioni l'entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti che subirà ritocchi. Le stime 
di Ance su quanto il Sistri pesa sul portafoglio. 

_____________________________________________________________ 
01/06/2011 

Il sole 24 ore n.  (Giovanni Negri) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 212 

n.pagg.: 1 

NIENTE CONDANNA PENALE SE NON SI PRESENTA IL DURC 

L'omessa presentazione del Durc non è un reato. E di conseguenza non può essere sanzionata sul piano 
penale, ma solo su quello amministrativo. No quindi a tentativi surrettizi di inasprimento del trattamento 
punitivo utilizzando la disciplina di contrasto agli illeciti edilizi o urbanistici (Corte di Cassazione, sentenza 
21780, terza sez. penale, 31/5/2011). 

_____________________________________________________________ 
01/06/2011 

Italia Oggi n.  (Loredana Diglio) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 213 

n.pagg.: 1 

VALIDAZIONE DELLE OPERE A RISCHIO CON IL REGOLAMENTO 

L'osservatorio di Ascoteco (Associazione per il controllo tecnico delle costruzioni) ha rilevato come dal 
2005 al 2010 in Italia solo il 17,5% delle opere pubbliche ha ricevuto una validazione del progetto e solo 
l'8,3% è stato validato da un soggetto terzo e indipendente. Secondo il presidente dell'associazione il 
regolamento di attuazione del codice dei contratti prevede norme transitorie che vanno a mettere a 
repentaglio l'attività di verifica terza e imparziale dei progetti relativi alle opere pubbliche. 

_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
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. 



 NewsLetter Appalti n. 11/2011  

 4 

- 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. 
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  Area Appalti Pubblici 
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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 

 


