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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 12/2012, 15 luglio 2012 
 

Rassegna stampa  Giurisprudenza  Spazio Aperto  Documentazione 

tecnica disponibile sulla rete internet  Iniziative e Comunicazioni 
 

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

_______________________________________________________________ 
01/07/2012 

Il sole 24 ore n.  (Arturo Maresca) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 219 n.pagg.: 1 

Appalti, dagli obblighi solidali un'opportunità per le imprese 

Un aspetto interessante della riforma Fornero riguarda la previsione dell'obbligo 

solidale gravante sull'appaltante per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti 

dell'appaltatore. 

02/07/2012 

Il sole 24 ore n.  (Cristiano Dell'Oste) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 220 n.pagg.: 1 

"Il Bonus del 50% scatta anche senza cantiere" 

Il nuovo "bonus sulle ristrutturazioni" riguarda una serie di interventi edilizi che non 
necessitano l'ausilio di un cantiere edile. Il suddetto bonus si applica anche alle opere 

per prevenire furti o atti illeciti. 

03/07/2012 

Il sole 24 ore n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 221 n.pagg.: 1 

"Gare d'appalto con bandi-tipo" 

L'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici sta elaborando un progetto volto a 
definire i bandi tipo a cui dovranno attenersi 12 mila stazioni appaltanti. Il Documento 

elaborato, assumerà la forma di determinazione. 

03/07/2012 

La Stampa n.  (Alessandro Mondo) estratto da pag. n. 45 – Rif. N.: 222 n.pagg.: 1 

Fassino: project bond per lanciare gli investimenti 

Il sindaco di Torino, Fassino annuncia che i project bond per le infrastrutture previsti 
dal Decreto Sviluppo rappresentano l'unica soluzione per supplire al progressivo 

ridimensionamento delle risorse pubbliche. 

03/07/2012 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 223 

n.pagg.: 1 

Il "bando-tipo" e i tranelli da evitare 

Il bando unico elaborato dall'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici si pone come 
obiettivi: la riduzione dell'arbtrarietà nelle decisioni sulle gare delle stazioni appaltanti 

nonché una riduzione del contenzioso per gli appalti pubblici. 

04/07/2012 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 36 – Rif. N.: 224 

n.pagg.: 1 

"La prima gara è libera" 
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Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 07/02/2012 si è espresso sostenendo che i 

soggetti che siano già affidatari diretti di servizi pubblici locali, possono partecipare 
alla gara per l'affidamento dello stesso servizio, anche se hanno altri affidamenti in 

corso. 

04/07/2012 

Il sole 24 ore n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 42 – Rif. N.: 225 n.pagg.: 1 

"Sugli appalti il macigno dei mancati pagamenti" 

Il settore dei lavori pubblici in questo periodo soffre maggiormente per il problema dei 

mancati pagamenti. 

04/07/2012 

Italia Oggi n.  (Simonetta Scarone) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 226 n.pagg.: 1 

Risparmiare anche sui contratti 

L'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici sostiene che nell'ambito della revisione 
della spesa pubblica nel settore dell'edilizia e sugli appalti, assuma un ruolo rilevante 

la stazione unica appaltante. 

05/07/2012 

Il sole 24 ore n.  (Vittorio Da Rold) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 227 n.pagg.: 1 

Project bond, leva da 189 miliardi 

Per rilanciare la crescita, la Ue punta sui project bond, che rappresentano uno dei 

principali strumenti per incentivare gli investimenti infrastrutturali. 

05/07/2012 

Finanza Mercati n.  () estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 228 n.pagg.: 1 

Appalti pubblici, 106 mld nel 2011. "In 10 anni conclusa un'opera su tre" 

Secondo un'analisi effettuata dall'Autorità d iVigilanza per i Contratti Pubblici nell'anno 

2011 sono stati perfezionati appalti di importo complessivo pari a 106 miliardi. Si 
segnala però che i lavori pubblici hanno subito una diminuzione rispetto all'anno 

precedente di circa 4 miliardi. 

09/07/2012 

Avvocati Oggi n.  (Maria Chiara Furlò) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 229 n.pagg.: 1 

Infrastrutture, sì ai project bond ma con un rating sulle opere 

I project bond saranno chiamati a sollevare le sorti delle infrastrutture italiane. Tale 
strumento sarà in grado di finanziare le grandi opere e di intervenire nei settori 

dell'energia, trasporti e telecomunicazioni. 

10/07/2012 

Itala Oggi n.  (Luigi Olivieri) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 230 n.pagg.: 1 

Tagli anche alle società in house 

Le società in house, a totale partecipazione pubblica, verranno sottoposte a tagli 

organizzativi e al personale così come previsti dalla spending review per gli enti che 

ne detengono il capitale. 

11/07/2012 

Italia  Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 231 n.pagg.: 1 

L'ingegneria stagna ancora 

Le gare di ingegneria ed architettura sono in crescita rispetto all'anno 2011, grazie 

all'utilizzo dei mini bandi, ma la domanda complessiva rimane a livelli bassi. 

12/07/2012 

Italia Oggi n.  (Gustavo Piga) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 232 n.pagg.: 1 
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Il 23% degli appalti USA va alle pmi. Non ci sono solo mega imprese 

In Italia, per far crescere le imprese si sta puntando al contratto di rete, attraverso il 
quale le imprese, in maniera congiunta, potranno presentare domande di 

partecipazione o offerte per partecipare alle procedure di gara. 

 
Spazio Aperto 

 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

 

 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 233 n.pagg.: 8 

Legge 6 luglio 2012, n. 94 

Conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 recante 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. 

Urbanistica e Appalti n. 7 () estratto da pag. n. 750 – Rif. N.: 234 n.pagg.: 10 

Esclusione dalla gara per grave negligenza e malafede e giurisdizione del g.a. 

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un. 17 febbraio 2012 n. 

2312. 

 
 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 
 

 

dirittodeiservizipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 235 n.pagg.: 8 

Consiglio di Stato, sez. III, 02/07/2012, n. 3843 

La mancata pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale, così come previsto per gli 
appalti sottosoglia dall'art. 124 del D.lvo 12 aprile 2006, n. 163 deve essere valutata 

nell'ambito della particolare procedura avente per oggetto l'affidamento di una 
concessione di servizi, disciplinata all’art. 30 del medesimo D.lvo n. 163/2006. A tale 
fattispecie non si applicano le disposizioni del Codice dei contratti quanto piuttosto i 

principi generali desumibili dal Trattato. Si tratta quindi di valutare se la pubblicazione 
del bando - anche nella Gazzetta Ufficiale, oltre che all'albo pretorio - sia una 

condizione a cui non si può rinunciare  a garanzia del rispetto dei principi di 
trasparenza e di adeguata pubblicità. In merito a tale questione si è già pronunciato 
implicitamente questo Consiglio, nel senso di ritenere che si possa legittimamente fare 

a meno della pubblicazione del bando anche nella gazzetta ufficiale. 

dirittodeiservizipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 236 n.pagg.: 26 

Consiglio di Stato, sez. IV, 04/07/2012 n. 3925 

I soggetti tenuti alle dichiarazioni ai sensi dell’art. 38. 1, lett. b) e c) del d.lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, sono "…soltanto gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, ossia i soggetti titolari di ampi e generali poteri di amministrazione…" 
per cui ai fini della individuazione dei soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui al citato 
art. 38 c. 1, lett. b) e c), occorre considerare i poteri effettivi conferiti a ciascun 

amministratore e alla loro ampiezza, in quanto si incentrino sull'organizzazione 

complessiva dell'apparato organizzativo societario, nei suoi riflessi operativi esterni. 

 
 



 NewsLetter Appalti n. 12 /2012 

 4 

Iniziative 

_______________________________________________________________ 
 

Regione Emilia-Romagna, SP.I.S.A. Scuola di Specializzazione in Studi 
sull’Amministrazione Pubblica, NuovaQuasco scrl. 

 
CORSI DI FORMAZIONE 

“URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE ED EVIDENZA PUBBLICA” 
“IL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO IN EMILIA ROMAGNA E LA DETERMINAZIONE 
DELLE INDENNITÀ ALLA LUCE DELLE NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI” 

BOLOGNA 12-13-14-19-20-21 settembre 2012 

Per Informazioni: NuovaQuasco scrl, Avv. Carlotta Crepaldi, tel. 051-6337811, fax 
051-6337814, formazione@nuovaquasco.it. 
Programma e modulo di iscrizione disponibili all’indirizzo internet: 
http://www.nuovaquasco.it/ui_quasco/page.aspx?idSez=493 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
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. 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/
http://www.osservatoriocontrattipubblici-rer.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.sitar-er.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro
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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 

 
 

 

Area Appalti Pubblici 
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