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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 17/2012, 30 settembre 2012 

 

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

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

Rassegna stampa dal 16 al 30 settembre 2012 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 

17/09/2012 

Il sole 24 ore n.  (Federica Caponi) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 294 n.pagg.: 1 

Danno erariale per appalti "scoperti" 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14785 del 4 settembre 2012 ha sancito che 
il contratto d'appalto sottoscritto da un Comune senza un valido impegno di spesa non 
può essere inquadrato nella categoria dei contratti attivi, pertanto ne risponde per 
danno erariale direttamente il funzionario. 

17/09/2012 

Il sole 24 ore n.  (A. Biondi e V. Uva) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 295 n.pagg.: 3 

Lavori in ritardo per 7 cantieri su 10 

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, sulla base dei dati ricevuti 
dall'Osservatorio dei contratti pubblici, ha rilevato che il 67,9% dei lavori non riescono 
a rispettare i vincoli previsti nel contratto d'appalto. 

17/09/2012 

Il sole 24 ore-Edilizia e Territorio n.  (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 3 – Rif. 
N.: 296 n.pagg.: 2 

Doppio ostacolo ai Comuni 

Le risorse del piano città previste dall'art. 12 D.L. 83/2012 saranno immediatamente 
spendibili da parte dei Comuni beneficiari, grazie ad un accordo Mit-banche. 

17/09/2012 

Il sole 24 ore-Edilizia e Territorio n.  (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 10 – Rif. 
N.: 297 n.pagg.: 2 

Appalti, Codice al "tagliando" 

Il Consiglio dei Ministri è in piena attività proprio in materia di appalti pubblici: legge 
delega e disegno di legge anticorruzione che interverrà su diversi aspetti delle 
procedure di gara. 

18/09/2012 

Il sole 24 ore n.  (Gianni Trovati) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 298 n.pagg.: 3 

Riscossione, la corsa entra nel vivo 

Sono almeno sei i concorrenti, raggruppati in alleanze temporanee che stanno 
partecipando alla procedura di gara volta a scegliere il partner che sostituirà dal 1 
gennaio 2013 Equitalia. 

19/09/2012 

Italia Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 300 n.pagg.: 1 

Appalti, in fumo 85 milioni di euro 
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L'Osservatorio Oice-Informatel rileva un calo del 54% del valore delle gare per i 
servizi di architettura e ingegneria con una perdita di 85 milioni nei mesi di luglio e 
agosto 2012, in aumento del 27% le gare miste (appalti integrati). 

20/09/2012 

Il sole 24 ore n.  (N. Ronchetti) estratto da pag. n. 47 – Rif. N.: 301 n.pagg.: 1 

Il project financing si fa strada nei cantieri 

Il project financing in Emilia Romagna ha avuto un aumento del 10%, tutto ciò è 
dovuto alle nuove norme introdotte dal Governo per incentivare gli investimenti 
privati. 

21/09/2012 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 302 n.pagg.: 1 

Sgravi fiscali estesi a opere in corso 

Incentivi fiscali estesi alle grandi infrastrutture strategiche già in corso o appaltate. 

24/09/2012 

Il sole 24 ore n.  (M. Mordenti - P. Monea) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 303 
n.pagg.: 1 

Centrale unica per bandire le gare d'appalto 

Il DL sulla Spending Review all'art. 19 riformula la normativa in materia di esercizio 
associato delle funzioni secondo modalità più graduali ed equilibrate. 

24/09/2012 

Il sole 24 ore n.  (M. Frontera, A.Lerbini e M. Salerno) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 
304 n.pagg.: 3 

Progetti con tariffe fai-da-te 

Regna il caos assoluto per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi da porre 
a base di gara nei servizi di progettazione. 

26/09/2012 

Italia Oggi n.  (A. Mascolini) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 305 n.pagg.: 1 

Appalti integrati in libertà 

L'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, nel parere n. 137 del 25 luglio 2012 ha 
reso noto che l'impresa di costruzioni può partecipare ad una gara per un appalto 
integrato senza documentare i requisiti progettuali del proprio staff tecnico. 

_____________________________________________________________ 
Dossier il Giornale-Lombardia n.  (N.Mulas Marcello) estratto da pag. n. 20 – Rif. N.: 
299 n.pagg.: 3 

Edilizia, settore chave per uscire dalla crisi 

I primi sei mesi del 2012 sono stati negativi per il settore dell'edilizia. Giorgio Squinzi, 
Presidente di Confindustria sostiene però che per il rilancio dell'economia bisogna 
ripartire dal settore edile. 

 
 
 

Spazio Aperto 
 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
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Giustizia-amministrativa n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 306 n.pagg.: 31 

Dlgs 14 settembre 2012 n. 160. 

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al Dlgs 104/2010. 

 
 
 
 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 
_____________________________________________________________ 
 
Giustizia-amministrativa n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 307 n.pagg.: 14 

Consiglio di Stato, Sez. V, 17/9/2012 n. 4916 

Il requisito dell'esperienza nello specifico settore oggetto dell'appalto, ai sensi dell' art. 
84, c. 2 del d. lgs. n. 163/2006, deve essere considerato in maniera coerente con la 
diversità delle competenze richieste in relazione all'insieme della prestazione prevista, 
senza necessità che la specifica competenza dei componenti della commissione di gara 
debba coprire ogni aspetto della procedura (trattandosi di figure idonee a garantire la 
competenza giuridico-amministrativa sempre necessaria nello svolgimento di 
procedimenti di evidenza pubblica.). Pertanto, non è necessario, che l'esperienza 
professionale di ciascun componente della Commissione copra tutti i possibili ambiti 
oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente considerata, che deve 
garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto nella specifica fattispecie, nel 
rispetto del principio di buon andamento della P.A. 

Giustizia-amministrativa n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 308 n.pagg.: 9 

Consiglio di Stato, Sez. V, 20/9/2012 n. 5009 

In conformità al principio del favor partecipationis, la portata dei requisiti soggettivi 
richiesti dalla lex specialis, in via di integrazione della disciplina legale in materia di 
qualificazione, deve essere interpretata in modo da evitare l'introduzione di una 
barriera di ingresso anticompetitiva che riduca, in modo non ragionevole e non 
necessario, i possibili competitori. Il generico riferimento all'esperienza maturata 
nell'esecuzione di precedenti contratti di appalto deve essere quindi riempito di 
contenuto seguendo un approccio ermeneutico estensivo, idoneo a valorizzare i lavori 
che, pur se non perfettamente sovrapponibili a quello oggetto della specifica gara, 
rivelino la maturazione di capacità tecniche e operative utili, sul piano teleologico, a 
dimostrare la specifica affidabilità dell'impresa con riguardo all'oggetto delle 
prestazioni dedotte nel contratto di cui alla procedura di gara. 

Giustizia-amministrativa n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 309 n.pagg.: 11 

TAR Lazio, sez. I bis, 21/9/2012 n. 8015 

In materia di proedure ad evidenza pubblica, l'indicazione della durata delle operazioni 
verbalizzate (e, quindi, dell'orario di inizio e di chiusura della seduta collegiale) in 
alcuni casi può essere considerato un elemento essenziale (ad esempio, per i verbali 
delle commissioni di concorso, perché tale dato può essere necessario per controllare 
la ponderatezza delle relative determinazioni); in altri casi, cioè nelle ipotesi in cui si 
evince altrimenti che la valutazione sia stata attenta e ponderata può risultare, invece, 
superflua. In sostanza le lacune del verbale possano causare l'invalidità dell'atto 
verbalizzato solo nel caso in cui esse riguardino aspetti dell'azione amministrativa la 
cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza; mentre quelle 
che riguardano aspetti diversi e non determinanti danno luogo a mere irregolarità 
formali non idonee a comportare l'illegittimità dell'atto che tali omissioni presenti. 
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Iniziative 
 

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

CORSO DI FORMAZIONE 
“LA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA ED I SERVIZI PUBBLICI LOCALI ALLA 

LUCE DELLE RECENTI NOVITA’ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI" 

BOLOGNA 18-19- 25- 26 ottobre 2012 

BOLOGNA 8-9 novembre 2012 

Per Informazioni: NuovaQuasco scrl, Avv. Carlotta Crepaldi, tel. 051-6337811, fax 
051-6337814, formazione@nuovaquasco.it; info@nuovaquasco.it 
Programma e modulo di iscrizione disponibili all’indirizzo internet: 

 http://www.nuovaquasco.it/ui_quasco/page.aspx?idSez=569 

 
 

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.  
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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 

 
 

Area Appalti Pubblici 


