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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 23/2011, 13 novembre 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 31 ottobre al 13 novembre 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
31/10/2011 

Corriere della sera n.  () estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 369 

n.pagg.: 1 

PARTE LA COMMISSIONE ANTI-MAFIA DELL'UE 

Entro tre mesi l'Europarlamento dovrà istituire una commissione speciale per monitorare l'appropriazione 
di denaro pubblico e di fondi comunitari in Europa da parte della criminalità organizzata, che ormai opera 
a livello transnazionale anche attraverso attività economiche e finanziarie apparentemente legali. E' 
questa una delle iniziative contenute nella relazione approvata a Strasburgo, che si propone di bloccare 
l'avanzata delle entità mafiose negli appalti e nei progetti finanziati dall'Ue. 

_____________________________________________________________ 
31/10/2011 

Edilizia e Territorio n. 41 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 371 

n.pagg.: 3 

L'INFORMATIVA ANTIMAFIA HA UN VALORE CAUTELARE E PRESCINDE DALL'ACCERTAMENTO 

DEI REATI 

Il Consiglio di Stato (sentenza 5478/2011) ribadisce che si tratta di una misura preventiva e interdittiva il 
cui obiettivo è evitare possibili ingerenze criminali nell’attività d’impresa. Prescinde quindi 
dall’accertamento in sede penale dell’effettiva commissione del reato. 

_____________________________________________________________ 
31/10/2011 

Edilizia e Territorio n. 41 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 372 

n.pagg.: 1 

GARE, LAVORI DA FS E COMUNI 

In un mercato che non riesce a ripartire sono le amministrazioni comunali e le ferrovie a tenere a galla il 
settore degli appalti. I primi nove mesi rimangono però negativi:-6,6% i bandi e -0.7% i valori. 

_____________________________________________________________ 
31/10/2011 

Edilizia e Territorio n. 41 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 373 

n.pagg.: 3 

FOCUS LE SPONSORIZZAZIONI - FUORI DALLE NORME SUGLI APPALTI MA LA SELEZIONE DEVE 

SEGUIRE PRINCIPI DI EVIDENZA PUBBLICA 

Il contratto di sponsorizzazione rappresenta uno strumento alternativo al contratto d’appalto, in quanto la 
realizzazione di lavori o l’acquisizione di servizi/forniture viene effettuata a cura dello sponsor che si fa 
carico anche delle spese. 

_____________________________________________________________ 
31/10/2011 

Edilizia e Territorio n. 41 (R.M.) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 374 

n.pagg.: 4 

FOCUS LE SPONSORIZZAZIONI - PER GLI ENTI LOCALI UTILIZZO LIBERO PURCHE' SERVA A 

RIDURRE LA SPESA E A MIGLIORARE I SERVIZI 

Al contratto di sponsorizzazione i soggetti pubblici possono far ricorso in via generale, senza bisogno di 
norme autorizzatorie ad hoc. Per gli enti territoriali il Dlgs 267/2000 ha indicato l’obiettivo di migliorare la 
qualità dei servizi e di realizzare risparmi di spesa. 

_____________________________________________________________ 
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31/10/2011 

Edilizia e Territorio n. 41 (Jada C.Ferrero) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 377 

n.pagg.: 1 

ANTIMAFIA, GLI ACCESSI ON LINE 

La tecnologia al fronte, come arma di ultima gnerazione contro le infiltrazioni criminali in cantieri e 
appalti. Ha per ora un nome in codice, Progetto Sciamano, il nuovo sistema informativo "antimafia" in 
fasie di sviluppo da parte dello Stato. Se i test saranno positivi sarà lanciato a livello italiano a cura del 
ministero dell'Interno. 

_____________________________________________________________ 
31/10/2011 

Edilizia e Territorio n. 41 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 383 

n.pagg.: 1 

LE ASSICURAZIONI: "PIU' CONTROLLI PRIMA DI DARE LA POLIZZA DECENNALE" 

Sui costruttori sono in arrivo controlli tecnici più severi. A chiedere maggiori garanzie sulla qualità di 
esecuzione dell'opera sono direttamente le compagnie di assicurazione e riassicurazione, che vedono a 
rischio in Italia il mercato delle polizze decennali postume per i fabbricati e per le opere pubbliche. 

_____________________________________________________________ 
01/11/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 370 

n.pagg.: 1 

IL MASSIMO RIBASSO NON E' LA PANACEA 

Mai più appalti al massimo ribasso, maggiore suddivisione in lotti e utilizzo della procedura negoziata con 
bando come sistema ordinario di affidamento. Questo è quanto propone il parlamento europeo con la 
risoluzione sulla modernizzazione in materia di appalti pubblici (2011/2014(INI)). 

_____________________________________________________________ 
03/11/2011 

Italia Oggi n.  () estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 375 

n.pagg.: 2 

AUMENTO DEI COSTI D'APPALTO, RECUPERO SOLO OLTRE IL 20% 

Sale al 20% il tetto per il recupero dell'aumento dei costi dell'appalto; ammessa la defiscalizzazione su 
ires e irap per i concessionari, legittimo lo scorrimento della graduatoria anche in caso di recesso dal 
contratto di appalto; consultazione preliminare per gli appalti oltre i 20 milioni; correttivi al decreto legge 
n.70 per il costo del lavoro e riserve. Queste alcune delle sedici proposte per il settore delle infrastrutture 
contenute nelle ultime bozze di provvedimento per la crescita e lo sviluppo. 

_____________________________________________________________ 
07/11/2011 

Edilizia e Territorio n. 42 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 376 

n.pagg.: 2 

PROGETTI, GARE SOPRA I 193MILA EURO 

Lo statuto delle imprese, approvato in via definitiva dal Parlamento il 3 novembre, contiene anche una 
norma anticoncorrenza che rischia di far scomparire nel sommerso il mercato della progettazione. E' stata 
infatti raddoppiata la soglia oltre la quale è consentito affidare a trattativa privata tra cinque soggetti i 
servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza. 

_____________________________________________________________ 
08/11/2011 

Italia  Oggi n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 378 

n.pagg.: 1 

ANCHE IL DURC PASSA DA INTERNET 

Stop al Durc cartaceo. Imprese e amministrazioni infatti devono richiedere, inviare e archiviare il 
certificato di regolarità contributiva esclusivamente per via telematica sia per i lavori privati che per quelli 
pubblici. A prevedere la semplificazione del Durc è il maxiemendamento del governo con le misure per lo 
sviluppo al ddl stabilità. 

_____________________________________________________________ 
09/11/2011 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 380 
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n.pagg.: 1 

GENERAL CONTRACTOR DA RAFFORZARE 

La legislazione sul contraente generale va adeguata e migliorata esaltandone i profili organizzativi, 
gestionali e finanziari, andando oltre il ruolo di mero esecutore, sia pure di grandi dimensioni. E' da 
eliminare l'attribuzione della direzione dei lavori, problematico soprattutto per la disciplina delle riserve; 
positive le norme del governo sulle concessioni. Questi alcuni dei giudizi emersi durante il convegno Igi 
dedicato all'esame dell'esperienza applicativa del contraente generale in Italia. 

_____________________________________________________________ 
09/11/2011 

Italia  Oggi n.  (Simonetta Scarane) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 381 

n.pagg.: 1 

COSTRUZIONI, LOW COST E LOW PROFIT 

Il direttore del Cresme, Bellicini, chiamato dalle cooperative di abitanti a disegnare lo scenario del 
mercato immobiliare negli anni più duri della crisi finanziaria. Le parole chiave per spiegare quello che sta 
succedendo nel mondo delle imprese sono: riduzione, riconfigurazione, selezione, innovazione. 

_____________________________________________________________ 
09/11/2011 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 382 

n.pagg.: 2 

COSTRUZIONI ANCORA IN CRISI 

Rapporto Cresme: Flessione degli investimenti del 3,5% nel 2011. Quinto anno consecutivo in calo. In 
controtendenza le grandi infrastrutture oltre 100milioni di euro. 

_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
www.altalex.com n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 379 

n.pagg.: 5 

GARA, ATI, CAUZIONE PROVVISORIA, SOLIDARIETA'. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 

SENTENZA 8.10.2011 N.5499 

Commento a sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 5499 del 8/10/2011. 

__________________________________________________________ 
 

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 
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- 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. 

 “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 
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