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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 13/2011, 26 giugno 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 15 al 26 giugno 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
15/06/2011 

Il sole 24 ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 235 

n.pagg.: 1 

LA ZONA GRIGIA DEGLI APPALTI PUBBLICI 

Vale circa nove miliardi (circa il 10% del totale del mercato delle commesse pubbliche) il cono d'ombra 
che si allunga su deroghe, contratti coperti da segreti, mancate informazioni. 

_____________________________________________________________ 
16/06/2011 

Finanza & Mercati n.  () estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 236 

n.pagg.: 1 

APPALTI PUBBLICI, MERCATO DA 102 MILIARDI 

Il mercato italiano degli appalti pubblici vale circa 102 milaiardi di euro annui, pari all'8% del prodotto 
interno lordo e occupa quasi 1,5 milioni di persone. Questo emerge dalla relazione annuale del 2010 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Nel 2010 la domanda di contratti pubblici di importo 
superiore a 150mila euro ammonta a 87 miliardi di euro (+9,6% rispetto all'anno precedente). 

_____________________________________________________________ 
16/06/2011 

Il sole 24 ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 237 

n.pagg.: 1 

APPALTI, NIENTE RIBASSI SUL COSTO DEL LAVORO 

Il costo del lavoro non può più essere oggetto di ribassi in tutti gli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. Approvato un emendamento che blocca gli "sconti" anche per la sicurezza. 

_____________________________________________________________ 
16/06/2011 

Il Riformista n.  (Gianmaria Pica) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 238 

n.pagg.: 2 

APPALTI: "5MILA IMPRESE PUBBLICHE SENZA REGOLE" 

Relazione dell'Authority. I lavori affidati dallo Stato costano 102 milairdi di euro: 28,56 miliardi vengono 
affidati senza gara. Il 10% degli affidamenti diretti superano l'importo della soglia comunitaria. Le 
forniture senza verifica ammontano a 8 miliardi e 1,2 miliadi vengono sottratti alla libera concorrenza. 

_____________________________________________________________ 
16/06/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 20 – Rif. N.: 246 

n.pagg.: 1 

SERVIZI, AFFIDAMENTI DIRETTI FINO A 40.000 EURO 

Affidamenti diretti di servizi e forniture possibii fino a 40.000 euro; certificazioni delle prestazioni svolte 
da trasmettere alla Banca dati dei contratti pubblici entro 30 giorni, affidamento in subappalto dei lavori 
della categoria prevalente fino al 20% in caso di trattativa privata. Questi alcuni dei principali effetti 
derivanti dall'approvazione in commissione bilancio e finanze della Camera, degli emendamenti relativi 
all'articolo 4 del decreto sviluppo. 

_____________________________________________________________ 
20/06/2011 

Il sole 24 ore n.  (Giuseppe Debenedetto) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 239 
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n.pagg.: 1 

LA GARA PER LA TESORERIA NON E' SOGGETTA AL "CODICE" 

La gara per l'affidamento del servizio di tesoreria di un ente locale non è soggetta alla disciplina del 
Codice dei contratti pubblici e quindi non sussiste l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare la cauzione 
definitiva (Consiglio di Stato, sentenza 3377 del 6 giugno 2011). 

_____________________________________________________________ 
20/06/2011 

Edilizia e Territorio n. 24 (Laura Savelli) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 240 

n.pagg.: 1 

ANTIMAFIA, VERIFICHE IN UN CLICK 

Restyling in arrivo per la normativa antimafia. Primo sì del Governo alla riscrittura delle norme con 
l'istituzione di una banca dati telematica. Un codice articolato in cinque libri, che raccoglie e integra tutte 
le norme antimafia, avvicendatesi nel corso degli anni, e che riscrive la disciplina sostanziale e 
processuale dei reati di tipo mafioso, delle misure di prevenzione, della documentazione antimafia e delle 
attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. 

_____________________________________________________________ 
20/06/2011 

Edilizia e Territorio n. 24 (Vittorio Miniero) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 241 

n.pagg.: 2 

NON SONO ABUSIVI I LAVORI REALIZZATI SENZA CONSEGNARE AL COMUNE IL DURC 

La mancata consegna del Durc al Comune non può incidere sulle norme urbanistiche e dunque non fa 
scattare la perdita del titolo abilitativo edilizio. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 21780/2011) 
censurando una previsione della legge urbanistica Toscana. 

_____________________________________________________________ 
20/06/2011 

Il sole 24 ore n.  (Raffaele Lungarella) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 242 

n.pagg.: 2 

REGIONI IN PRIMA LINEA PER IL SOCIAL HOUSING 

Dal progetto dell'Emilia ai casi di Veneto e Lomabardia. Si allunga la lista delle Regioni che si stanno 
attrezzando per costituire e sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi che investono  per realizzare 
anche alloggi di edilizia residenziale sociale. 

_____________________________________________________________ 
20/06/2011 

Edilizia e Territorio n. 24 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 243 

n.pagg.: 4 

MERCATO VIETATO ALLE SOCIETA' DELLE UNIVERSITA' CREATE CON SCOPO DI LUCRO 

Le società di progettazione create dalle Università con scopi commerciali falsano l’equilibrio di mercato e 
per questo non possono partecipare alle gare.Lo ha deciso l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 
(sentenza 10/2011). 

_____________________________________________________________ 
20/06/2011 

Italia  Oggi Sette n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 244 

n.pagg.: 2 

APPALTI, TUTELE AD AMPIO RAGGIO 

Solidarietà a maglie larghe tra committenti e ditte esecutrici. Tutela infatti tutti i lavoratori coinvolti in un 
appalto, a nulla rilevando il tipo di occupazione e di contratto di lavoro. Committenti e ditte esecutrici 
solidali sui debiti contributivi. Solidarietà più limitata tra appaltatori e subappaltatori. 

_____________________________________________________________ 
20/06/2011 

Edilizia e Territorio n. 24 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 245 

n.pagg.: 3 

CAOS SULLE OPERE A SCOMPUTO: RISPUNTA L'OBBLIGO DELLA GARA 

Tutto da rifare per le opere di urbanizzazione primaria a scomputo: l'esecuzione diretta a carico del 
costruttore non sarà più possibile. Cancellata dal decreto sviluppo la possibilità di fare senza gara, 
insieme con la lottizzazione, anche le strade, le fognature e tutte le atre reti. 
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_____________________________________________________________ 
22/06/2011 

Italia  Oggi n.  (Antonio Ranalli) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 247 

n.pagg.: 2 

EDILIZIA 2011, ANCORA STAGNAZIONE 

Cresme: in tre anni la produzione dell'industria delle costruzioni ha perso oltre 25 miliardi in valore a 
prezzi correnti, corrispondente a un taglio del 18,4% a prezzi costanti. La caduta è stata particolarmente 
forte per le nuove costruzioni residenziali che hanno registrato una diminuzione del 15,9% nel 2010 e del 
2,9% nel 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 
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. 
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 “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 


