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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 12/2011, 14 giugno 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 6 al 14 giugno 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
06/06/2011 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 214 

n.pagg.: 2 

PROGETTAZIONE LAVORI: IL REGOLAMENTO IMPONE IL RESTYLING 

Le stazioni appaltanti devono riorganizzare le attività relative alla progettazione dei lavori pubblici, 
nonché adeguare bandi e capitolati al regolamento attuativo del codice dei contratti, per tutti gli appalti 
che avvieranno a partire dall'8 giugno, data di entrata in vigore del Dpr 207/2010. 

_____________________________________________________________ 
06/06/2011 

Edilizia e Territorio n. 22 (Valeria Uva) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 215 

n.pagg.: 1 

IL PRIMO BANDO TIPO PER LA PROGETTAZIONE 

Per primi gli architetti lanciano il bando tipo per la progettazione. In tempo per registrare tutti i 
cambiamenti e le numerose novità che con l'arrivo del regolamento cambieranno il modo di affidare gli 
incarichi di progettazione. 

_____________________________________________________________ 
06/06/2011 

Edilizia e Territorio n. 22 (Ivan Laterza) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 216 

n.pagg.: 1 

SOA, CONVIENE FARE IL TAGLIANDO 

Con l'entrata in vigore del Dpr 207 controlli più severi ma anche vantaggi per la qualificazione. Meglio 
controllare se si può beneficiare di nuove classifiche o premi sul bilancio. 

_____________________________________________________________ 
06/06/2011 

Edilizia e Territorio n. 22 (G.Latour) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 217 

n.pagg.: 1 

VALIDAZIONE, FAVORITI I TECNICI PROGETTISTI 

La validazione dei progetti, dopo anni di attesa, va finalmente a regime. E con l'entrata in vigore del 
regolamento appalti diventa pienamente obbligatoria e si apre a due nuovi soggetti dai quali si attende 
una vera e propria scossa. 

_____________________________________________________________ 
06/06/2011 

Edilizia e Territorio n. 22 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 218 

n.pagg.: 3 

ANCHE SE IL RICORSO E' VALIDO SPETTA SEMPRE AL GIUDICE DECIDERE SE SALVARE IL 
CONTRATTO 

In base al nuovo codice del processo amministrativo l’inefficacia scatta solo per gravi violazioni 
tassativamente previste: negli altri casi decide il giudice. Anche se ha ragione, il ricorrente, può quindi 
non ottenere la ripetizione della gara ma solo il risarcimento (CdS, sentenza 2817/2011). 

_____________________________________________________________ 
06/06/2011 

Edilizia e Territorio n. 22 (Luigi Caiazza) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 219 

n.pagg.: 3 
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DURC, L'ISCRIZIONE AL CASELLARIO PER IRREGOLARITA' NON FA SCATTARE L'ESCLUSIONE 
AUTOMATICA 

Dall’inserimento nel casellario giudiziale non discende automaticamente il divieto a partecipare a gare 
pubbliche per dodici mesi. Questo perché l’interdizione scatta solo per i concorrenti che hanno reso false 
dichiarazioni. Lo stabilisce il Consiglio di Stato (sentenza 2662/011). 

_____________________________________________________________ 
06/06/2011 

Edilizia e Territorio n. 22 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 220 

n.pagg.: 2 

PROGETTI, DAL CONSIGLIO SI STATO LINEA DURA SULLE INCOMPATIBILITA' PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Il Consiglio di Stato (sentenza 2650/2011) conferma la posizione rigorosa sull’incompatibilità nella 
partecipazione alle gare. Per i giudici fa scattare la violazione della par condicio anche l’aver redatto 
diversi anni prima le Linee guida di preparazione. 

_____________________________________________________________ 
06/06/2011 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 224 

n.pagg.: 1 

CRITERI DETTAGLIATI PER BENI E SERVIZI 

Le gare d'appalto per l'acquisto di beni e servizi vanno impostate con un quadro dettagliato dei criteri e 
con la specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi, mentre per le prestazioni eseguite è 
d'obbligo la verifica. Il Dpr 207/2010 introduce nella normativa per la selezione dei fornitori e dei 
prestatori di servizi importanti novità. 

_____________________________________________________________ 
08/06/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 221 

n.pagg.: 1 

RESTYLING APPALTI AL VIA 

In vigore il dpr n. 207/2010. Oneri più alti per la verifica dei progetti. I collaudi sono affidabili a terzi solo 
con gara. 

_____________________________________________________________ 
08/06/2011 

Il sole 24 ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 222 

n.pagg.: 2 

PROGETTI SENZA MASSIMO RIBASSO 

Negli appalti pubblici stop al massimo ribasso: nelle procedure si terrà conto di qualità e tempi di 
esecuzione oltre al prezzo. 

_____________________________________________________________ 
08/06/2011 

Il sole 24 ore n.  (Laura Savelli) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 223 

n.pagg.: 1 

VERIFICHE DIFFERENZIATE IN BASE AGLI IMPORTI 

Ai nastri di partenza del regolamento appalti non ci saranno alcune norme che (ricadendo nel regime 
transitorio dell'art. 357 del dpr 207/2010) diverranno concretamente applicabili solo fra qualche tempo. 

_____________________________________________________________ 
09/06/2011 

Italia  Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 227 

n.pagg.: 1 

AFFIDAMENTI SENZA GARA FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA 

Alcuni emendamenti presentati al Dl sviluppo prevedono affIdamenti senza gara per le progettazioni fino 
alla soglia comunitaria, limiti all'appalto integrato sul progetto preliminare, soppressione dei limiti alle 
riserve e del divieto di riserve su progetti validati, disciplina delle opere specialistiche, introduzione della 
conferenza preliminare sul progetto per gli appalti oltre i 20 milioni. 

_____________________________________________________________ 
13/06/2011 
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Edilizia e Territorio n. 23 (Laura Savelli) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 228 

n.pagg.: 1 

TUTTI GLI APPALTI SONO TRACCIABILI 

Entro il 16 giugno vanno adeguati alla legge 136 anche i contratti firmati prima del 7 settembre. Ammessi 
solo pagamenti con il Cig e appoggiati sul conto corrente dedicato. 

_____________________________________________________________ 
13/06/2011 

Edilizia e Territorio n. 23 (Fabio Baglivo) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 229 

n.pagg.: 3 

DOSSIER LE REGOLE DELLA PROGETTAZIONE - LE MODALITA' DI AFFIDAMENTO. GIUDICI 
SEVERI SUL DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI 

Due recenti sentenze (Consiglio di Stato e Tar Abruzzo) hanno chiarito che il divieto dell’articolo 90 
comma 8, del codice scatta quando qualsiasi elemento oggettivo denota una commistione fra il 
progettista e chi partecipa alla gara. Le regole sugli incarichi. 

_____________________________________________________________ 
13/06/2011 

Edilizia e Territorio n. 23 (Stefania Rosi Bonci) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 230 

n.pagg.: 3 

DOSSIER LE REGOLE DELLA PROGETTAZIONE - PIU' POTERI AL RUP SU ELABORATI E STUDI DI 
FATTIBILITA'. SICUREZZA GIA' NEL PRELIMINARE 

Il nuovo Regolamento consente al Rup di integrare o modificare le prescrizioni relative ai livelli di 
progettazione se le ritiene insufficienti o eccessive rispetto alla tipologia e alla dimensione dell’intervento 
da realizzare. 

_____________________________________________________________ 
13/06/2011 

Edilizia e Territorio n. 23 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 231 

n.pagg.: 3 

DOSSIER LE REGOLE DELLA PROGETTAZIONE - CON LA NUOVA VALIDAZIONE LA VERIFICA 
ACCOMPAGNA I PROGETTI E DIALOGA CON I PROFESSIONISTI 

Nel nuovo Regolamento la verifica degli elaborati non è più un controllo ex post ma un percorso di analisi 
e valutazione che segue la predisposizione di tutti i livelli progettuali e si conclude con la validazione. 
Quest’ultima spetta solo al Rup. 

_____________________________________________________________ 
13/06/2011 

Edilizia e Territorio n. 23 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 232 

n.pagg.: 4 

DOSSIER  LE REGOLE DELLA PROGETTAZIONE - CONCORRENZIALITA', TRASPARENZA E LIMITI 
ALLE SCELTE DISCREZIONALI ANCHE PER I PICCOLI INCARICHI 

Per gli affidamenti sopra i 100mila euro (che superino o meno la soglia Ue) la disciplina da rispettare è 
molto simile: quelli sotto i 100mila possono invece essere effettuati senza gara. L’evoluzione normativa 
ha però ristretto i margini di discrezionalità della Pa. 

_____________________________________________________________ 
13/06/2011 

Edilizia e Territorio n. 23 (P.C. - L.L.) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 233 

n.pagg.: 3 

DOSSIER LE REGOLE DELLA PROGETTAZIONE - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI, DI 
INGEGNERIA E CONSORZI STABILI CON STRUTTURE PIU' TRASPARENTI 

Il nuovo Regolamento dedica una particolare attenzione e definisce con chiarezza l’organigramma che 
deve essere predisposto, aggiornato e trasmesso all’Autorità di vigilanza entro 30 giorni dall’approvazione 
del bilancio. 

_____________________________________________________________ 
13/06/2011 

Edilizia e Territorio n. 23 (R.M.) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 234 

n.pagg.: 5 

DOSSIER LE REGOLE DELLA PROGETTAZIONE - NEI CONCORSI E' VIETATO CHIEDERE 
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ELABORATI CHE VANNO OLTRE IL PRELIMINARE 

Il codice, riprendendo quanto previsto dalla direttiva 2004/18, individua due tipologie di concorso di 
progettazione: quelli svincolati da successivi affidamenti e quelli indetti nel contesto di una procedura di 
aggiudicazione. 

_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

 
Urbanistica e Appalti n. 6 (Ignazio Pagani) estratto da pag. n. 711 – Rif. N.: 225 

n.pagg.: 10 

I SOGGETTI TENUTI A RENDERE LE DICHIARAZIONI "DI ORDINE PUBBLICO" NELLE GARE DI 
APPALTO 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 25 gennaio 2011, n. 513. La sentenza e` un significativo 
revirement rispetto a percorsi giurisprudenziali che - partendo da una lettura additiva dell’art. 38, comma 
1, lett. C), D.Lgs. N. 163/2006 - hanno esteso la portata dell’onere ivi previsto (e le conseguenti 
interdizioni in caso di condanna) anche a procuratori, institori, amministratori (seppur privi di poteri di 
rappresentanza) o vicepresidenti vicari. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 6 (Maura Mattalia) estratto da pag. n. 721 – Rif. N.: 226 

n.pagg.: 14 

SOCIETA' MISTE E "DISTORSIONE" DELLA CONCORRENZA 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 77. Il Consiglio di Stato afferma che il 
divieto di partecipazione a gare d’appalto, previsto dall’art. 13, commi 1 e 2 del D.L. n. 223/06, e` 
relativo esclusivamente alle societa` cd. ‘‘strumentali’’, e non si applica alle cd. ‘‘societa`miste’’, ovvero a 
quelle societa` che, come nel caso di specie, non presentano, quale oggetto sociale esclusivo, lo 
svolgimento dei servizi pubblici locali. 

_____________________________________________________________ 

 
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 
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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 
www.nuovaquasco.it 

 

Area Appalti Pubblici 


