
 NewsLetter Appalti n. 20/2011  

 1 

NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 20/2011, 2 ottobre 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 19 settembre al 2 ottobre 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
19/09/2011 

Edilizia e Territorio n. 35 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 323 

n.pagg.: 1 

APPALTI, E' CAOS SUL COSTO DEL LAVORO MA CASTELLI STUDIA LA CANCELLAZIONE 

Difficile applicare l'emendamento Damiano contro i ribassi. I suggerimenti di Itaca e Autorità. 

_____________________________________________________________ 
19/09/2011 

Edilizia e Territorio n. 35 (Flavia Landolfi) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 326 

n.pagg.: 1 

EMORRAGIA DI DURC ANCHE NEL 2011. PROSEGUE LA FUGA DALLE CASSE EDILI 

La crisi dell'edilizia vista dal Durc parla la lingua di 170mila documenti in meno negli appalti pubblici e di 
altri 370mila nel settore privato. Il crollo, registrato dal 2010 al 2011, segue una curva discendente 
inaugurata tra il 2009 e il 2010 e che non accenna ad arrestarsi. 

_____________________________________________________________ 
20/09/2011 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 328 

n.pagg.: 3 

BOND PER FINANZIARE OPERE PUBBLICHE 

Le novità nel Dl all'esame del Governo: prende sempre più forza la possibilità di consentire alle società di 
progetto di emettere obbligazioni per finanziare gli interventi su grandi opere mentre per garantire tempi 
certi  sui cantieri verranno assegnati i fondi entro 60 giorni dalla deliberazione Cipe. 

_____________________________________________________________ 
24/09/2011 

Il sole 24 ore n.  (Cesare Peruzzi) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 329 

n.pagg.: 1 

"PROJECT PER LE INFRASTRUTTURE" 

La Toscana prova a giocare la carta dei capitali privati per rilanciare le grandi opere e l'economia in 
affanno. 

_____________________________________________________________ 
26/09/2011 

Edilizia e Territorio n. 36 (Roberto Ollari) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 324 

n.pagg.: 3 

ESPROPRI ILLEGITTIMI, DA PALAZZO SPADA LE ISTRUZIONI SU COME QUANTIFICARE IL 
DANNO 

Il Consiglio di Stato (sentenza 4834/2011) torna sul tema degli espropri illegittimi e fornisce alcuni 
importanti chiarimenti in merito alla tutela giurisdizionale: quando e come il privato può agire, cosa deve 
chiedere e quanto può ottenere a titolo di risarcimento. 

_____________________________________________________________ 
26/09/2011 

Edilizia e Territorio n. 36 (Flavia Landolfi) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 325 

n.pagg.: 1 

BANDI ANCORA IN CADUTA LIBERA 

Le rilevazioni del Cresme fotografano una tendenza ancora di depressione per le aste di lavori. La 
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maggiore contrazione riguarda i lavori di valore superiore ai 50 milioni. 

_____________________________________________________________ 
26/09/2011 

Edilizia e Territorio n. 36 (Aldessandro Arona) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 327 

n.pagg.: 1 

LEGGE OBIETTIVO AVANTI PIANO 

Rallenta nell'ultimo anno il ritmo di attuazione della legge obiettivo. Mentre nel periodo aprile 2009-aprile 
2010 le opere in corso o in gara erano aumentate di 14,2 miliardi di euro, nel corrispondente periodo 
2010-2011 questo aumento è stato solo di 5,3 miliardi. Ritmo rallentato anche nelle opere concluse: sono 
state pari a 2,87 miliardi di euro nel 2009-2010, solo 1,52 miliardi nel 2010-2011. 

_____________________________________________________________ 
28/09/2011 

Italia Oggi n.  (Cristina Ciusa) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 331 

n.pagg.: 1 

RISCALDAMENTO, DIMEZZARE I COSTI 

La sfida della certificazione energetica in Italia si gioca sul campo della riqualificazione degli immobili 
esistenti visto l'alto livello di obsolescenza del patrimonio edilizio residenziale. Il patrimonio immobilare 
italiano appare vetusto, rivelando valori non confortanti per l'efficienza energetica, che determina un 
conseguente non risparmio per gli utenti. Questo è quanto emerge dall'Osservatorio interno di 
Domotecnica, la rete nazionale in franchising per le aziende di installazione termoidraulica che operano 
nel campo dell'efficienza energetica. 

_____________________________________________________________ 
30/09/2011 

Il sole 24 ore n.  (Alessandro Galimberti) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 333 

n.pagg.: 1 

PIU' ANTIMAFIA NEGLI APPALTI 

Lotta al crimine organizzato. Le novità del Codice sulle misure amministrative di prevenzione. Una banca 
dati unica nazionale per combattere le infiltrazioni. Potenziato il ruolo dei prefetti nella redazione di 
dossier sugli aspiranti partner contrattuali della Pa. 

_____________________________________________________________ 
30/09/2011 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 334 

n.pagg.: 1 

L'INDAGINE SULL'IMPRESA SI ALLARGA A DIRETTORI DI CANTIERE E FAMILIARI 

L'indagine amministrativa sulle potenziali inflitrazioni mafiose nelle imprese che trattano e lavorano con la 
Pa si allarga alla direzione di cantiere e ai revisori contabili, oltre ai familiari. 

_____________________________________________________________ 
30/09/2011 

Il sole 24 ore n.  (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 335 

n.pagg.: 1 

COSTRUZIONI, SI CRESCE SOLO ALL'ESTERO 

Ance: il fatturato internazionale rallenta la corsa nel 2010, ma gli ordini salgono. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Costruire n.  (Fulvio Bertamini) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 330 

n.pagg.: 4 

DIAMOCI UNA REGOLA 

Certificazione energetica: ogni regione italiana ha varato norme ad hoc e un'omologazione è urgente. 
Anche perché incombe il recepimento della direttiva 2010/31. 
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_____________________________________________________________ 
Appalti&Contratti.it n.  (Giuseppe Cassano) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 332 

n.pagg.: 1 

GARE PUBBLICHE DI APPALTO E DISCREZIONALITA' DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 

Commento a Consiglio di Stato, sentenza 5157 del 12/7/2011, sez. VI. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Iniziative 
 

Regione Emilia-Romagna, SP.I.S.A.  Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, 
NuovaQuasco scrl 
CCOORRSSOO  ““La Gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture – Alla luce delle novità introdotte dal 
DPR 207/10 D.L. 70/11” 

BBOOLLOOGGNNAA    2222  SSEETTTTEEMMBBRREE  ––  2288  OOTTTTOOBBRREE  22001111  
Per Informazioni: NuovaQuasco scrl, Sig.ra Emanuela Lancellotti, tel. 051-6337452, fax 051-6334128, 
formazione@nuovaquasco.it.  
Programma e modulo di iscrizione disponibili all’indirizzo internet: 
http://www.nuovaquasco.it/ui_quasco/page.aspx?idSez=268 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 

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.  
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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 


