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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 14/2011, 10 luglio 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 27 giugno al 10 luglio 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
27/06/2011 

Il sole 24 ore n.  (Valeria Uva) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 248 

n.pagg.: 3 

SULLE OPERE PUBBLICHE STRATEGIA IN DUE TEMPI PER TAGLIARE I COSTI 

Per le imprese una rivoluzione il tetto alle riserve che esclude la possibilità di rientrare da spese e sanare 
carenze progettuali. Nessuna riserva è più ammessa se il progetto è stato verificato. 

_____________________________________________________________ 
27/06/2011 

Italia Oggi Sette n.  (Giuliano Berruti) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 249 

n.pagg.: 1 

LAVORI PUBBLICI, URGENTE SBLOCCARE IL PROJECT FINANCING E IL LEASING 

Per sbloccare il settore dei lavori pubblici bisogna aprire definitivamente alle forme di partenariato 
pubblico e privato, secondo i modelli normativi del project financing e del leasing pubblico. Nell'articolo le 
maggiori criticità e complessità normative che oggi impediscono al settore di decollare. 

_____________________________________________________________ 
27/06/2011 

Edilzia e Territorio n. 25 (Luigi Caiazza) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 250 

n.pagg.: 3 

LA CASSAZIONE: IL DIRETTORE DEI LAVORI NON E' RESPONSABILE PER L'INCIDENTE IN 
CANTIERE 

A «salvare» il committente il fatto che l’evento si sia verificato prima dell’entrata in vigore dei Dlgs 
626/1994 e 494/1996 che hanno coinvolto direttamente il committente dei lavori attraverso i piani di 
sicurezza e di coordinamento (Psc). 

_____________________________________________________________ 
04/07/2011 

Edilizia  e Territorio n. 26 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 251 

n.pagg.: 1 

IL 2011 CHIUDERA' A -4%. TIENE SOLO IL RECUPERO. 

L'Osservatorio Ance corregge al ribasso le stime sulle costruzioni e ipotizza una flessione del 4% per gli 
investimenti nel settore, anziché del 2,4% previsto l'anno scorso. Niente ripresa anche nel 2012 quando 
si perderà un ulteriore 3,2%. 

_____________________________________________________________ 
04/07/2011 

Edilizia e Territorio n. 26 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 252 

n.pagg.: 1 

NELLA RIFORMA DELLE DIRETTIVE APPALTI PIU' SPAZIO ALLA TRATTATIVA PRIVATA 

Tra le richieste di modifica spedite dagli operatori a Bruxelles difficile tracciare una linea comune, ma 
alcune questioni hanno avuto "più successo" di altre. Nell'articolo le richieste in merito a soglie, procedura 
negoziata, piccole opere e subappalto. 

_____________________________________________________________ 
04/07/2011 

Edilizia e Territorio n. 26 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 253 

n.pagg.: 3 
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NIENTE PRESTITI A META'. IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA L'AVVALIMENTO FRAZIONATO. 

Il Consiglio di Stato (sentenza 3565/2011) conferma l’orientamento del Tar che si era pronunciato per 
l’illegittimità del frazionamento delle caratteristiche richieste dalla stazione appaltante: il ricorso ad altra 
impresa non può pregiudicare la qualità dell’appalto. 

_____________________________________________________________ 
04/07/2011 

Edilizia e Territorio n. 26 (Vittorio Miniero) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 254 

n.pagg.: 4 

FUORI L'IMPRESA CHE DIMENTICA LA CONDANNA: NON BASTA LA RIABILITAZIONE 
SUCCESSIVA 

Una recente e interessante sentenza del Consiglio di Stato (sezione sesta, numero 3567 del 13 giugno 
2011) riporta l’attenzione sulla dichiarazione che tutti i legali rappresentanti e direttori tecnici delle 
imprese che partecipano agli appalti pubblici devono presentare ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera 
c), del codice degli appalti. 

_____________________________________________________________ 
04/07/2011 

Edilizia e Territorio n. 26 (Laura Savelli) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 255 

n.pagg.: 16 

FOCUS REGOLAMENTO APPALTI: LE TAPPE 

Articolo per articolo, così il Regolamento 207 entra in vigore in tre anni. 

_____________________________________________________________ 
05/07/2011 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 256 

n.pagg.: 1 

APPALTI, UNICA REGIA 

Al via la stazione unica appaltante, su base regionale, cui potranno fare riferimento le amministrazioni 
statali, le regioni e gli enti locali come centrale di committenza per l'affidamento di appalti di lavori, 
forniture e servizi; alla stazione unica appaltante (SUA) gli enti rimborseranno i costi sostenuti e il 
rapporto fra l'ente e la SUA sarà definito da apposita convenzione. 

_____________________________________________________________ 
07/07/2011 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 261 

n.pagg.: 1 

APPALTI E CONTRATTI, ISTRUZIONI PER L'USO 

In un appalto la stazione appaltante non può imporre alle cooperative l'applicazione di contratti collettivi 
nazionali di lavoro di altre categorie. E' quanto afferma (in un parere sulla normativa AG 15-2011) 
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici . 

_____________________________________________________________ 
09/07/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 260 

n.pagg.: 1 

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI ALLEGGERITA 

Determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011: esclusi dalla 
tracciabilità dei flussi finanziari i concessionari di finanziamenti pubblici, i patrocini legali, le prestazioni 
socio-sanitarie e di ricovero rese in regime di accreditamento; confermata la tracciabilità per i servizi di 
ingegneria e architettura; precisazioni e chiarimenti sul concetto di "filiera delle imprese". 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 7 (Claudio Contessa -Pietro De Berardinis) estratto da pag. n. 757 – Rif. N.: 257 
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n.pagg.: 9 

ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO REGOLAMENTO UNICO 

Il contributo esamina gli istituti disciplinati dai primi due capi della parte II del regolamento di attuazione 
al codice dei contratti, esaminandone gli aspetti di continuita` con il passato e quelli di novita` . 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 7 (Domenico Ielo) estratto da pag. n. 766 – Rif. N.: 258 

n.pagg.: 9 

GARE PUBBLICHE E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE 

Ripercorrendo il perimetro soggettivo della responsabilita` amministrativa delle persone giuridiche, il 
commento punta i riflettori sui soggetti pubblici potenzialmente destinatari delle sanzioni ex D.Lgs. 
231/2001. Esamina, in particolare, i margini di applicabilita` del D.Lgs. N. 231 del 2001 agli enti affidanti 
concessioni e appalti. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 7 (Annalisa Gualdani) estratto da pag. n. 812 – Rif. N.: 259 

n.pagg.: 13 

LA REVOCA DELL'ATTO LEGITTIMO E LA DICOTOMIA TRA INDENNIZZO E RISARCIMENTO 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 9 ottobre 2010, n. 7334 . 

La pronuncia in commento concerne il tema della revoca del provvedimento amministrativo in seguito 
all’esercizio dello jus poenitendi della pubblica Amministrazione. In particolare la questione ha ad oggetto 
la legittimita` della revoca della delibera contenente la dichiarazione di pubblica utilita` di un’opera, il cui 
progetto e` stato proposto dal promotore, vincitore della prima fase della procedura di gara di project 
financing, fondata su una motivata valutazione dell’interesse pubblico a fronte del mutamento delle 
condizioni di fatto e di diritto. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
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.  
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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 


