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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 13/2012, 31 luglio 2012 

 

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

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

Rassegna stampa dal 16 al 31 luglio 2012 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
16/07/2012 

Il sole 24 ore n.  (Daniele Fortini) estratto da pag. n. 120 – Rif. N.: 237 n.pagg.: 1 

Sui rifiuti la minaccia delle gare al massimo ribasso 

A causa della forte crisi economica in atto, i comuni italiani potrebbero avviare il 
processo di liberalizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale. 

16/07/2012 

Italia Oggi n.  (Antonio Ciaccia) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 238 n.pagg.: 1 

Società pubbliche in house a bivio 

L'art. 4 del D.L. 95/2012 contiene la disciplina per l'uscita di scena delle società in 
mano pubblica. 

17/07/2012 

L'Unità n.  (M.Fr.) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 239 n.pagg.: 1 

"Spending review da correggere" Enti locali e Regioni non mollano 

Le Regioni, le Provincie e i Comuni si sono mobilitati per i tagli attuati dalla c.d. 
Spending review del Governo Monti. 

17/07/2012 

Ediliza e Territorio n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 241 n.pagg.: 2 

Concessionarie, anticipato al 2014 l'obbligo di appaltare con gara il 60% dei 
lavori 

Un emendamento al Decreto Sviluppo (D.l. 83/2012) prevede che l'obbligo di affidare 
a terzi il 60% dei lavori promossi dalle concessionarie autostradali sia anticipato al 
2014. 

17/07/2012 

Ediliza e Territorio n.  (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 243 

n.pagg.: 2 

Certificati lavori, ok del Parlamento a proroga e conversione automatica 

E' stata approvata la legge di conversione del Dl 73/2012 che allunga di sei mesi la 
scadenza della fase transitoria del DPR 207/2010 sulle "categorie variate". Per evitare 
il blocco del mercato è arrivata l'approvazione del regime semplificato con conversione 
automatica tra vecchie e nuove categorie. 

18/07/2012 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 44 – Rif. N.: 240 n.pagg.: 1 

Il Governo chiude il team per il project financing 

Il Governo, a seguito delle misure introdotte dalla spending review, ha deciso di 
sopprimere l'unità tecnica sulla finanza di progetto. 
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19/07/2012 

Il sole 24 ore n.  (Marco Rogari) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 242 n.pagg.: 2 

Piano-bis anti-burocrazia: sportello unico per l'edilizia 

La "fase due" delle semplificazioni avviate dal Governo prevede un nuovo pacchetto di 
misure che riguardano il settore dell'edilizia. Tra le misure è prevista la creazione di 
uno sportello unico rafforzato. 

20/07/2012 

La Stampa n.  (Rosaria Talarico) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 244 n.pagg.: 1 

Al via i project bond da 50 miliardi in 3 anni 

In Italia, nel prossimo triennio, i project bond possono finanziare opere per 50 miliardi 
di euro. Segnatamente, la novità in materia sarebbe costituita dai "bond in pool". 
Questi ultimi permetterebbero interventi multipli su autostrade, ferrovie e porti. 

20/07/2012 

Itala Oggi n.  (Luigi Oliveri) estratto da pag. n. 36 – Rif. N.: 245 n.pagg.: 1 

Acquisti p.a., procedure a rischio 

In relazione alla spending review del Governo Monti non è però presente una norma di 
diritto transitorio per regolamentare le acquisizioni di beni e servizi al di fuori del 
sistema Consip. In tal modo si rischia di mettere in crisi le amministrazioni. 

20/07/2012 

Italia Oggi n.  (A.C. e F. C.) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 246 n.pagg.: 1 

Appalti, la p.a. non paga in solido 

Un emendamento al D.L. 83/2012 ed approvato alla Camera, prevede che le stazioni 
appaltanti siano escluse dalla responsabilità solidale verso il fisco per ritenute di 
acconto e iva. 

23/07/2012 

Il sole 24 ore-Edilizia e Territorio n.  (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 9 – Rif. 
N.: 247 n.pagg.: 1 

Project bon, Cassa Depositi pronta a sostenere i privati 

Entro la fine del mese di luglio sarà varato il DM contenente le garanzie sui project 
bond e il rilancio della Cassa Depositi. 

26/07/2012 

Il sole 24 ore n.  (Marco Rogari) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 249 n.pagg.: 2 

"In house", salta il taglio automatico 

Salvataggio di gran parte delle società pubbliche in house, a patto che venga 
comunque garantita una riduzione di spesa del 20% nella loro gestione. 

Il sole 24 ore n.  (Gianni Trovati) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 248 n.pagg.: 2 

Acqua e servizi pubblici, bocciatura della Consulta per le liberalizzazioni post 
referendum 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 199/2012 dichiara l'illegittimità dell'art. 4 
D.L. 138/2011. Alla luce di tale intervento, in particolare, non vi saranno più i limiti 
economici per gli affidamenti in house. 
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Spazio Aperto 

 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

 
 

Urbanistica e Appalti n. 7 (M.B e S. F.) estratto da pag. n. 803 – Rif. N.: 250 n.pagg.: 
11 

Il " rischio d'impresa" nelle operazioni di project financing 

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2012, n. 39. 

Urbanistica e Appalti n. 7 (Francesca Bevilacqua) estratto da pag. n. 815 – Rif. N.: 
251 n.pagg.: 6 

L'avvalimento infragruppo: la prova nell'interesse della stazione appaltante 

Commento alla sentenza C.G.A. Sicilia, 27 febbraio 2012, n. 214 

 
 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 
 

 

dirittodeiservizipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 252 n.pagg.: 16 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18 luglio 2012, n. 17 

La proroga di cinque anni dell'efficacia delle attestazioni SOA prevista dall'art. 7, 
comma 1, della legge 1  agosto 2002, n. 166 e dall'art. 1 del d.P.R. 10 marzo 2004, n. 
93, è però subordinata alla richiesta di verifica triennale ed al suo conseguente esito 
positivo. L'impresa che abbia richiesto nei termini la verifica triennale del proprio 
attestato SOA può partecipare alle gare pubbliche fissate dopo il triennio anche se la 
verifica è compiuta successivamente. E’ però necessario che l'efficacia 
dell'aggiudicazione sia subordinata, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del d.lgs 12 aprile 
2006, n. 163, all'esito positivo della verifica stessa. Diversamente, l'impresa che abbia 
presentato la richiesta fuori termine può partecipare alle gare successivamente alla 
data di positiva effettuazione della verifica. 

dirittodeiservizipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 253 n.pagg.: 16 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 luglio 2012, n. 30 

Nelle procedure ad evidenza pubblica l'interesse fatto valere dal ricorrente che 
impugna la sua esclusione è volto ad ottenere l'aggiudicazione dell’appalto pubblico; 
pertanto, anche nel caso di procedura di gara svolta con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, in presenza del giudicato di annullamento 
dell'esclusione stessa sopravvenuto alla successiva formazione della graduatoria, il 
rinnovo degli atti deve consistere nella sola valutazione dell'offerta illegittimamente 
pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima commissione giudicatrice 
preposta alla procedura di gara 
 

 
 
 
 
 
 



 NewsLetter Appalti n. 13 /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. 
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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 – 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 


