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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 10/2012, 15 giugno 2012 

 

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

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

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

_______________________________________________________________ 
04/06/2012 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 79 – Rif. N.: 184 n.pagg.: 3 

Le commesse della PA sono sempre più online 

Il quadro normativo che regolamenta gli acquisti di beni e servizi da parte delle 
pubbliche amministrazioni mira ad incentivare maggiormente il ricorso a procedure 
selettive gestite tramite centrali di committenza o in via telematica. 

04/06/2012 

Il Mattino n.  (Alberto Gentili) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 185 n.pagg.: 1 

D.L. Sviluppo, poche risorse: garantiti i fondi per l'edilizia 

Il piano per la crescita nel campo delle infrastrutture verrà spacchettato in due o tre 
decreti in attesa dei risultati che dovrebbero arrivare dalla spendig review.  

04/06/2012 

Il sole 24 ore-Le Guide n.  (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 186 

n.pagg.: 2 

Le novità normative in tema di project financing 

Le novità normative in tema di project financing mirano a rendere più facile il 
coinvolgimento di capitali privati nella realizzazione di infrastrutture. Tra le novità più 
significative vi sono i cosiddetti project bond. 

04/06/2012 

Il sole 24 ore Edilizia e Territorio n.  (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 11 – Rif. 
N.: 187 n.pagg.: 3 

Autorità, il boom della tassa "gare" non ripiana i conti. 

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonostante che i contributi versati da 
imprese, PA e SOA abbiano fruttato una cifra pari ad 57,5 milioni di euro, presenta il 
bilancio in rosso. 

04/06/2012 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 193 n.pagg.: 3 

La burocrazia sposta al 2013 la riforma dei servizi pubblici 

Si sono già svolti i nuovi affidamenti di servizi pubblici locali, ma i ritardi 
nell'emanazione di alcuni decreti attuativi rischiano di  rendere impossibile il rispetto 
delle scadenze nel corso per 2012, per l'attribuzione dei diritti di esclusiva e in 
relazione alla cessione delle gestioni esistenti. 

06/06/2012 

Il Giornale di Sicilia n.  () estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 188 n.pagg.: 1 

Opere coi fondi europei non concluse, la Corte dei Conti bacchetta le Regioni. 
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A seguito di un'analisi a campione condotta dalla Corte dei Conti sui Programmi 
finanziati con il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, è emerso che nelle regioni 
meridionali si è avuta una diffusa difficoltà a realizzare i progetti finanziati con i fondi 
europei. 

06/06/2012 

Il sole 24 ore n.  (Marco Rogari) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 189 n.pagg.: 1 

Beni e servizi PA, tagli per 2,5-miliardi 

Il piano di tagli selettivi alla spesa pubblica dovrebbe essere completato entro il 15 
giugno 2012. Il Governo sta attuando la prima fase di spending review intervenendo 
in maniera specifica sugli acquisti di beni e servizi. 

06/06/2012 

Il Giornale di Vicenza n.  (Matteo Bernardini) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 190 

n.pagg.: 2 

Appalti, una selva di regolamenti inchioda l'edilizia 

Il periodo post-tangentopoli ha segnato la rivisitazione del sistema appalti tra privati e 
pubbliche amministrazioni. Si sono infatti succeduti una serie di cambiamenti fino al 
recente "spending review" che hanno portato a ben 70 modifiche al Codice dei 
Contratti Pubblici. 

06/06/2012 

Il sole 24 ore n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 191 n.pagg.: 1 

Appalti, proroga di 6 mesi per i vecchi certificati 

Per risolvere la problematica relativa all'obbligo delle imprese di rintracciare, presso la 
PA, i documenti relativi ai vecchi appalti per poter ottenere il via libera alle gare che 
prevedono lavori, il Governo ha prorogato di altri sei mesi il regime transitorio previsto 
dal DPR 207/2010, che sarebbe scaduto in data 08/06/2012. 

09/06/2012 

Ediliza e Territorio n.  (Pierluigi Boda) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 192 

n.pagg.: 3 

Project bond con capitali Bei 

La Commissione trasferirà le risorse dal bilancio europeo alla Banca Europea per gli 
Investimenti sotto forma di aumento di capitale finalizzato a garantire l’emissione di 
bond da parte di operatori privati impegnati nella realizzazione di grandi progetti 
infrastrutturali. L’impatto previsto sull’Italia della fase sperimentale si limiterà a un 
numero ristretto di grandi interventi. 

11/06/2012 

Il sole 24 ore n.  (Valeria Uva) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 197 n.pagg.: 2 

Acquisti della PA: c'è per tutti l'obbligo di passare da Consip 

Il decreto sulla spending review si pone con obiettivo di tagliare in fretta i costi e i 
tempi per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni. La Consip, centrale di acquisti 
del Ministero dell'Economia, diventa l'unica via per gli acquisti di beni e servizi dei 
ministeri, ASL e Comuni. 
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Spazio Aperto 
 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
 

 

Urbanistica e Appalti n. 6 (Rosanna De Nictolis) estratto da pag. n. 617 – Rif. N.: 194 

n.pagg.: 6 

La riforma del Codice appalti 

Rassegna di importanti pronuncie che riguardano la tematica dei contratti pubblici. 

Urbanistica e Appalti n.  (Mauro Giovannelli) estratto da pag. n. 633 – Rif. N.: 195 

n.pagg.: 11 

Novità in materia di contratti pubblici e di ambiente 

Esame delle principali novità introdotte dai recenti interventi legislativi nel campo dei 
contratti pubblici e dell'ambiente. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 196 n.pagg.: 2 

Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 73 

Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di 
esecuzione. 

 
 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 
 
 

www.lexitalia.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 198 n.pagg.: 11 

Consiglio di Stato, sez. V, del 28/05/2012 n. 3124 

1. L’art. 84 del Dlgs 163/2006 prevede che il requisito generale della competenza 
nello specifico settore al quale si riferisce l’oggetto del contratto richiesto anche per i 
componenti interni facenti parte delle commissioni di gara deve essere valutato 
compatibilmente con la struttura degli enti appaltanti, senza la necessità che 
l’esperienza professionale riguardi tutti gli aspetti oggetto della gara. 

2. De essere respinto il motivo  in cui si sostiene l'illegittima presenza, alle sedute 
della Commissione di gara, di un tecnico esterno, ove non sia stato fornito alcun 
principio di prova in merito alla partecipazione di tale persona alle valutazioni della 
Commissione, dal momento che ciò avrebbe dovuto essere contestato mediante 
querela di falso del verbale, per omessa indicazione della partecipazione alle sedute di 
un soggetto estraneo. 

3. Per quanto concerne l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa nel campo degli appalti pubblici, l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 
164/2000 non fornisce puntuali indicazioni in merito al rilievo da attribuire ai singoli 
elementi che compongono le offerte presentate dai concorrenti, onde non può essere 
dedotta l’esistenza di una sproporzione tra punteggio attribuito all'offerta tecnica e 
quello attribuito all'offerta economica. 

www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 199 n.pagg.: 18 

Consiglio di Stato, sez. V, 06/06/2012, n. 3340 



 NewsLetter Appalti n. 10 /2012 

 4 

In merito all’obbligo di esclusione nell’ipotesi di omessa dichiarazione, l’art. 38, c.1 
lett. C) del D.lgs. n. 163/2006 si applica solamente agli amministratori della spa e non 
anche ai procuratori speciali o "ad negotia", i quali non sono amministratori, e ciò 
prescindendo dall’esame dei poteri loro assegnati, dovendo ancorare l'applicazione 
della norma su basi di oggettivo rigore formale. In tal caso occorre prendere in 
considerazione la posizione formale del singolo nell’organizzazione societaria anche 
per non minare alle garanzie di certezza del diritto sotto il profilo della possibilità di 
partecipare ad appalti pubblici. La normativa, infatti, che  limiti la partecipazione alle 
gare e la libertà di iniziativa economica delle imprese assume carattere eccezionale ed 
è, quindi, insuscettibile di applicazione analogica a situazioni diverse, quale è quella 
dei procuratori. 

www.lexitalia.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 200 n.pagg.: 9 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 07/06/2012, n. 21 

1. In merito all'ipotesi di incorporazione o fusione societaria, sussiste in capo alla 
società incorporante o risultante dalla fusione l’onere di presentare la dichiarazione 
relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti 
pubblici anche con rigurdo agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato 
presso la società incorporata o le società che si sono fuse nell’ultimo triennio ovvero i 
cessati dalla relativa carica in detto periodo (dopo il D.L. 70/2011 , nell’ultimo anno). 
Resta comunque ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione. 

2. L’art. 38, comma 2, del Codice dei contratti pubblici sia prima che dopo l’entrata in 
vigore del D.L. 70/2011 impone la presentazione di una dichiarazione sostitutiva 
completa, a pena di esclusione, e tale dichiarazione sostitutiva deve essere riferita 
anche agli amministratori delle società che partecipano ad un procedimento di 
incorporazione o di fusione, nel limite temporale ivi indicato. 

3. I concorrenti che omettono la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del 
Codice dei contratti pubblici relativamente agli amministratori delle società 
partecipanti al procedimento di fusione o incorporazione, possono essere esclusi dalle 
gare - in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) fino 
alla data di pubblicazione della presente decisione - solo se il bando preveda 
espressamente tale onere di dichiarazione e la conseguente causa di esclusione; in 
caso contrario, l’esclusione può essere disposta solo ove vi sia la prova che gli 
amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali. 

www.cortedeiconti.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 201 n.pagg.: 10 

CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE, 
Delibera n. 127/2012/SRCPIE/PAR 

Alle operazioni partenariato pubblico - privato  (PPP) per la realizzazione di un’opera 
pubblica, fra le quali rientrano quelle di leasing in costruendo, si applicano i criteri 
contenuti nelle decisioni Eurostat al fine dell’inserimento nella contabilità pubblica e 
affinché tali operazioni non siano considerate nel calcolo del disavanzo e del debito 
pubblico.  

In particolare rispetto ai tre rischi classificati dalla decisione Eurostat 11 febbraio 2004 
di costruzione, di domanda e di disponibilità, almeno due (normalmente quelli di 
costruzione e di domanda negli interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche) 
devono pienamente sussistere in modo sostanziale e non solo formale a carico del 
privato.  

L'assunzione dell'obbligo di pagamento del canone, ove non sussistano i requisiti 
indicati sopra per il riconoscimento di operazione di partenariato pubblico-privato, 
rientra a pieno titolo nella nozione di indebitamento. I suddetti criteri forniscono, 
infatti, argomenti atti a dimostrare che il leasing immobiliare in costruendo può 
costituire una forma di indebitamento, il suo impiego dovrebbe essere riservato ai casi 
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nei quali ricorrano particolari condizioni di convenienza, pertanto esso non può essere 
impiegato per eludere vincoli o limiti che le regole di finanza pubblica pongano 
all'operato dell'ente locale. 

 

 
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 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, 
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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 

 
 

 

Area Appalti Pubblici 


