
 NewsLetter Appalti n. 16/2011  

 1 

NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 16/2011, 7 agosto 2011 
 
Rassegna stampa � Giurisprudenza � Spazio Aperto � Documentazione tecnica disponibile sulla 

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 25 luglio al 7 agosto 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
25/07/2011 

Edilizia  e Territorio n. 29 (Vittorio Miniero) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 277 

n.pagg.: 3 

LE CAUSE DI ESCLUSIONE DEGLI APPALTI CAMBIANO LOOK E DIVENTANO TASSATIVE 

Il Dl sviluppo oltre a essere intervenuto in maniera pesante sulle cause di esclusione previste dall’articolo 
38, ha anche previsto che abbiano carattere tassativo. Oltre a quelle stabilite per legge le stazioni 
appaltanti non possono cioè aggiungerne altre. 

_____________________________________________________________ 
25/07/2011 

Edilizia e Territorio n. 29 (Luca Leone - Paola Conio) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 278 

n.pagg.: 3 

GIRO DI VITE PER LE MAXI-OPERE, VARIANTI SENZA AUMENTO DEI COSTI E TETTO ALLE 
COMPENSAZIONI 

Il limite per le opere compensative scende dal 5 al 2% e deve includere gli interventi necessari per la 
mitigazione dell’impatto ambientale. Il Dl sviluppo ha inoltre stabilito che le varianti devono essere 
strettamente correlate alla funzionalità dell’opera. 

_____________________________________________________________ 
25/07/2011 

Edilizia  e Territorio n. 29 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 279 

n.pagg.: 7 

DALL'ADEGUAMENTO PREZZI AL TETTO DEL 20% DELLE RISERVE. UNA PIOGGIA DI 
MODIFICHE 

Il Dl sviluppo ha rivisto moltissimi articoli del codice intervenendo su temi importanti come la trattativa 
privata (la soglia sale a un milione), lo scorrimento (permesso anche senza indicazione nel bando) e 
l’adeguamento prezzi tagliato del 50%. Guida alle novità. 

_____________________________________________________________ 
25/07/2011 

Edilizia  e Territorio n. 29 (Francesca Carlesi) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 280 

n.pagg.: 3 

SANZIONI PER LE LITI PRETESTUOSE E LIMITI ALL'ACCORDO BONARIO. COME CAMBIA IL 
CONTEZIOSO. 

Nell’ambito dei lavori la validazione dei progetti e il conseguente divieto di iscrizione delle riserve 
ridurranno ai minimi termini il ricorso all’accordo bonario. Il contributo unificato sale da due a quattromila 
euro e arrivano sanzioni severe per le liti temerarie. 

_____________________________________________________________ 
25/07/2011 

Edilizia  e Territorio n. 29 (Luca Corazza - Fabrizio Luches) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 281 

n.pagg.: 4 

INTERVENTI STRATEGICI, VIA LIBERA VELOCE PER I PROGETTI DEFINITIVI. GLI ESPROPRI 
ALLUNGANO IL VINCOLO 

Cambiano le procedure di autorizzazione degli interventi previsti dalla legge obiettivo. Tempi accelerati 
per il varo del definitivo: non però per il preliminare per il quale è stata prevista la sottoposizione alla 
conferenza dei servizi. 

_____________________________________________________________ 
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30/07/2011 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 287 

n.pagg.: 4 

APPALTI "SEMPLIFICATI" SEMPRE DA MOTIVARE 

Alzata a un milione di euro la soglia di valore per la procedura negoziata ma la stazione deve giustificare 
la scelta del percorso. Necessario coinvolgere almeno 5 concorrenti per gare fino a 500mila euro e 10 per 
gare nella soglia superiore. 

_____________________________________________________________ 
30/07/2011 

Il sole 24 ore n.  (Al. Ba.) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 288 

n.pagg.: 1 

LA CORREZIONE DEI REGOLAMENTI AMPLIA L'AFFIDAMENTO DIRETTO 

L'articolo 4 del Decreto sviluppo ha modificato i limiti di valore per le acquisizioni in economia mediante 
aggiudicazione diretta a un operatore economico, previsti dal comma 11 dell'art. 125 del Codice dei 
contratti. Le stazioni appaltanti possono affidare direttamente servizi e forntiure di beni sino al limite di 
40mila euro. 

_____________________________________________________________ 
30/07/2011 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 289 

n.pagg.: 3 

UN FRENO ALLE MODIFICHE CONTRATTUALI 

L'art.4 della legge 106/2011 ha introdotto nel codice dei contratti pubblici una serie di norme che 
contengono il dimensionamento di alcuni tipi di varianti in corso di esecuzione, specificano ulteriormente 
il meccanismo della compensazione nei prezzi, e pongono uno sbarramento netto all'apposizione di 
riserve. 

_____________________________________________________________ 
30/07/2011 

Il sole 24 ore n.  (Al.Ba.) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 290 

n.pagg.: 1 

SICUREZZA E PERSONALE SENZA CHANCE DI RIBASSI 

Gli appalti vanno aggiudicati a offerte con valori non inferiori alla spesa sostenuta dalle imprese 
concorrenti per il personale e per la sicurezza sul lavoro. La legge 106/2011 ha introdotto nell'articolo 81 
del Codice una nuova disposizione che sottrae questi costi al ribasso rispetto alla base d'asta. 

_____________________________________________________________ 
31/07/2011 

Il sole 24 ore n.  (Vitaliano D'Angerio) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 291 

n.pagg.: 2 

CASSE OBBLIGATE DAL CODICE APPALTI 

Il Dl 98/2011 (convertito dalla legge 111/2011) estende l'applicazione della disciplina agli enti 
previdenziali dei professionisti. La modifica della disciplina era stata chiesta nel febbraio scorso dal 
presidente dell'Authority sui contratti pubblici. 

_____________________________________________________________ 
01/08/2011 

Edilizia  e Territorio n. 30 (Fabrizio Luches) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 282 

n.pagg.: 6 

PERMESSO DI COSTRUIRE, DIA E SCIA. TUTTE LE MODIFICHE CHE HANNO RIVOLUZIONATO I 
TITOLI ABILITATIVI 

È ormai più di un anno che il sistema dei titoli abilitativi edilizi viene rivisto al fine di semplificare le 
procedure. Gli ultimi cambiamenti li ha apportati il Dl 70/2011. Ecco le novità introdotte dal Dl sviluppo e 
il punto sull’assetto attuale, intervento per intervento. 

_____________________________________________________________ 
01/08/2011 

Edilizia  e Territorio n. 30 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 283 

n.pagg.: 4 

PER STIPENDI E SPESE GENERALI USO DEL CONTO CORRENTE DEDICATO MA NIENTE CUP E 
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CIG 

Con un’ampia delibera (n. 4/2011) l’Autorità di vigilanza fa il punto sull’applicazione delle norme sulla 
tracciabilità. Fra i tanti chiarimenti la possibilità di utilizzare strumenti diversi dal bonifico per pagare 
imposte e contributi (a patto che siano documentabili). 

_____________________________________________________________ 
01/08/2011 

Edilizia  e Territorio n. 30 (Valeria Uva) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 284 

n.pagg.: 1 

LAVORO, LA PRIMA GUIDA PER STIMARE LA QUOTA NON PIU' SOGGETTA A RIBASSO 

Documento di Itaca per gestire le modifiche all'articolo 81 del codice appalti introdotte dal decreto 
sviluppo. Il primo aiuto alle stazioni appaltanti per districarsi nella nuova valutazione delle offerte e nel 
vincolo sui costi insopprimibili della manodopera. 

_____________________________________________________________ 
01/08/2011 

Edilizia  e Territorio n. 30 (F.Landolfi) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 285 

n.pagg.: 3 

ECCO LA PATENTE A PUNTI TRA TAGLI E BONUS 

La logica è affine a quella che regola il documento di guida: un pacchetto di punti iniziali, decurtati a 
seguito della violazione delle norme di sicurezza sui cantieri. A punti zero si esce dal mercato e non si 
puo’ più lavorare, salvo "ricaricare" la patente attraverso dei corsi di formazione. 

_____________________________________________________________ 
02/08/2011 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 286 

n.pagg.: 1 

APPALTI A TRASPARENZA PIENA 

Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha sancito con la decisione 13/2011 la pubblicizzazione 
dell'apertura dei plichi contenenti i documenti illustrativi della parte tecnico-qualitativa delle offerte, 
ponendo fine ai contrasti giurisprudenziali sul tema e di fatto integrando le previsioni del codice dei 
contratti e del Dpr 207/2010. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 

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  
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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  
 
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 
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