
 NewsLetter Appalti n. 8 /2012 

 1 

NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 8/2012, 15 maggio 2012 

 

Rassegna stampa ���� Giurisprudenza ���� Spazio Aperto ���� Documentazione 

tecnica disponibile sulla rete internet ���� Iniziative e Comunicazioni 
 

Rassegna stampa dal 1 al 15 maggio 2012 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
03/05/2012 

Corriere della sera n.  (Lorenzo Salvia) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 149 n.pagg.: 1 

"Il nodo? Regolare le gare d'acquisto?" 

E' corretto attuare un rilancio della Consip, ma bisogna capire che cosa significa in concreto. 

03/05/2012 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 150 n.pagg.: 2 

Cura-Trasparenza per gli appalti 

Tra le misure previste dal dereto-legge sulla razionalizzazione della spesa pubblica si segnalano la 
pubblicità, tramite l'Osservatorio dei Contratti Pubblici, dei dati relativi agli appalti di lavori, servizi e 
forniture riguardanti il valore del contratto e il nominativo dell'appaltatore, previste agevolazioni per chi 
utilizza le gare elettroniche e più trasparenza per le procedure di appalti pubblici. 

03/05/2012 

La Repubblica n.  (Roberto Petrini) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 151 n.pagg.: 2 

Limiti agli acquisti, pieni poteri a Bondi controllerà anche i Comuni e le ASL. 

Il Commissario Enrico Bondi, dovrà definire il livello di spesa per l'acquisto di beni e servizi, per voci di 
costo delle amministrazioni pubbliche. 

07/05/2012 

Il sole 24 ore-Edilizia e Territorio n.  (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 152 n.pagg.: 1 

Risparmi degli appalti con la spending review 

Il decreto sulla revisisione della spesa pubblica incentiva la valorizzazione degli immobili pubblici. Tra le 
misure viene introdotto l'obbligo per le P.A. di razionalizzare i consumi di energia con ricorso alla Esco. 

07/05/2012 

Il sole 24 ore-Edilizia e Territorio n.  (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 153 n.pagg.: 3 

Regolamento appalti, caos impianti 

Sono circa 10 mila le imprese impiantistiche a rischio cancellazione a seguito della fine del periodo 
transitorio previsto per l'08/06/2012 dal Regolamento degli appalti pubblici. 

07/05/2012 

Il sole 24 ore n.  (Valeria Uva) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 154 n.pagg.: 2 

Acquisti centralizzati:la PA taglia fino al 70% 

Il Ministero dell'Economia e l'Istat in relazione ad uno studio effettuato sui prodotti acquistati dalle PA è 
stato rilevato che si è ottenuto un riparmio globale di spesa del 19% attraverso l'utilizzo della gestione 
centralizzata degli acquisti. 

08/05/2012 

Il Messaggero n.  (U.Man) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 155 n.pagg.: 1 

Passera punta sulle infrastrutture -"Attivare risorse per 100 miliardi" 

Il Ministro dello Sviluppo, Corrado Passera, insiste per il rilancio delle infrastrutture attraverso il maggior 
coinvolgimento di privati. 

09/05/2012 

Italia Oggi n.  (Dario Ferrara) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 156 

n.pagg.: 1 

Fuori dall'appalto chi non fa il tagliando alla Soa 
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Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 2247 del 2012 conferma l'indirizzo giurisprudenziale il 
quale prevede l'esclusione dalla gara d'appalto dell'azienda che non chiede tempestivamente la revisione 
triennale dell'attestazione Soa posseduta. Quest'ultima, infatti, risulta sempre necessaria in ogni fase di 
affidamento dell'opera pubblica. 

09/05/2012 

Il sole 24 ore n.  (Mauro Salerno-Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 46 – Rif. N.: 157 n.pagg.: 1 

Appalti, modificati 70 articoli del Codice 

Nelll'ultimo anno sono stati emanati 12 provvedimenti normativi che hanno modificato ben 70 articoli del 
Codice dei Contratti pubblici. Tali modifiche rischiano però, di lasciare spaesati progettisti e imprese. 

10/05/2012 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 158 n.pagg.: 1 

L'aggiotaggio espelle dall'appalto 

Una recente sentenza del Consiglio di Stato afferma che  il reato di aggiotaggio determina l'esclusione del 
concorrente da una gara d'appalto, in quanto incide sulla sua moralità professionale. 

14/05/2012 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 165 n.pagg.: 1 

Con le gare telematiche contratti subito operativi 

Tra le disposizioni contenute nel D.L. 52/2012 si segnala in particolare quella prevista all'art. 11, in 
relazione alla quale le PA che facciano ricorso alle gare telematiche possono stipulare immediatamente il 
contratto, dopo l'aggiudicazione definitiva, senza attendere i 35 giorni. 

14/05/2012 

La Stampa n.  (Roberto Giovannini) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 166 n.pagg.: 2 

Il Paese delle opere mai finite 

E' da pochi giorni che il Governo ha deciso di "riprogrammare"su nuove voci di spesa i soldi pubblici che 
erano destinati per le infrastrutture e i programmi pubblici, ma che in realtà non sono mai stati spesi. 

_____________________________________________________________ 
 

Spazio Aperto 
 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
 

_____________________________________________________________ 
 

Urbanistica e Appalti n. 5 (Fabio Romanenghi) estratto da pag. n. 501 – Rif. N.: 159 n.pagg.: 9 

Il Decreto legge Liberalizzazioni 

Breve analisi di alcune modifiche introdotte dal D.L liberalizzazioni al codice dei contratti pubblici. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 5 (Claudio Vivani) estratto da pag. n. 511 – Rif. N.: 160 n.pagg.: 5 

IL Decreto Legge Liberalizzazioni 

La disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: si definisce il quadro della riforma del 
Governo Monti. 

___________________________________________________________ 
legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 161 n.pagg.: 9 

Decreto-Legge 7 maggio 2012 , n. 52 

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. 

(G.U. n. 106 dell’8 maggio 2012 - in vigore dal 9 maggio 2012). 
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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E DI SERVIZI PUBBLICI 
LOCALI 

 
_____________________________________________________________ 
dirittodeiservizipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 162 n.pagg.: 7 

Consiglio di Stato, Sez. V, 3/5/2012 n. 2537 

Si ravvisa un servizio pubblico locale di rilevanza economica non solamente quando la P.A. adotti un atto 
di concessione, ma anche nell'ipotesi in cui ponga in essere un contratto d'appalto. Tale fattispecie di 
servizio pubblico locale è subordinata al fatto che l'attività del servizio stesso sia rivolta direttamente 
all'utenza, la quale sarà chiamata a pagare un compenso o tariffa per la fruizione del servizio. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 163 n.pagg.: 14 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4/5/2012 n. 10 

Qualora si verifichi una cessione d'azienda prima della partecipazione ad una gara, sussiste in capo al 
cessionario l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, c. 2, lett. c), del 
Codice dei Contratti pubblici anche in relazione agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno 
operato presso l'azienda cedente nell'ultimo triennio (ora nell'ultimo anno). Il cessionario però deve 
comprovare l'esistenza nel caso concreto di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da 
escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti nell'ultimo 
triennio e, ora, nell'ultimo anno, presso il complesso aziendale ceduto. 

In caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del cessionario e sempre che il bando non 
contenga al riguardo una espressa causa di esclusione, la succitata dichiarazione, potrà essere disposta 
soltanto là dove sia effettivamente prescritta. 

dirittodeiservizipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 164 n.pagg.: 9 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 5/4/2012 n. 2021 

Un servizio pubblico, per essere individuato giuridicamente non è necessario a livello soggettivo 
l'identificazione della natura pubblica del gestore, mentre è indispensabile la vigenza di una norma 
legislativa che, alternativamente, ne preveda l'obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che 
ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione. E' inoltre necessario, dal punto di vista 
oggettivo, che le suddette attività presentino un carattere economico e produttivo (e solo eventualmente 
costituiscano anche esercizio di funzioni amministrative), e che le utilità da esse derivanti siano dirette a 
vantaggio di una collettività di utenti (in caso di servizi divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in caso 
di servizi indivisibili). 

 
_______________________________________________________________ 
 

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 

- Consiglio di Stato: www.giustizia-amministrativa.it  Sito ufficiale della Giustizia Amministrativa di Stato. In particolare nel sito sono 
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disponibili i testi delle decisioni del Consiglio di Stato e dei Tar regionali. 

-Diritto dei servizi pubblici: www.dirittodeiservizipubblici.it Informazioni, giurisprudenza, legislazione e articoli su argomenti di 

diritto, con particolare riferimento al diritto dei servizi pubblici. 

- 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.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro : sito dedicato alla tutela e alla sicurezza delle persone nei 

luoghi di lavoro; contiene riferimenti e servizi concreti per i lavoratori, le imprese, i professionisti. 

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 – Avv. Carlotta Crepaldi, 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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