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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 3/2013, 15 febbraio 2013 

 

Rassegna stampa ���� Giurisprudenza ���� Spazio Aperto ���� Documentazione 
tecnica disponibile sulla rete internet ���� Iniziative e Comunicazioni 
 

Rassegna stampa dal 1 al 15 febbraio 2013 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

01/02/2013 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 32 n.pagg.: 1 

Appalti, pubblicità doppia 

Le PA hanno l'obbligo di pubblicità sui quotidiani non solo degli avvisi e bandi pubblici, 
ma nche delle delibere di affidamento per i contratti a trattativa privata e i certificati 
di utimazione lavori. Tali dati dovranno essere trasmessi all'AVCP. 

05/02/2013 

Italia Oggi n.  (Giovanni Galli) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 33 n.pagg.: 1 

PA statali trasparenti e snelle 

Il DPCM n. 252/2012 disciplina le modalità di pubblicazione sui siti istituzionali delle 
PA dei regolamenti ministeriali, nonché dei provvedimenti amministrativi a carattere 
generale adottati dalle amministrazioni dello Stato. 

05/02/2013 

QN n.  (Achille Perego) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 34 n.pagg.: 1 

Piccole imprese "ostaggio" dello Stato 

L'Ue: basta ritardi nei pagamenti 

Ogni anno falliscono in Europa migliaia di pmi a causa dei ritardi nei pagamenti da 
parte dello Stato. 

05/02/2013 

Italia Oggi n.  (Francesco Cerisano) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 35 n.pagg.: 2 

Pagamenti in 30 giorni per tutti 

La regola generale, introdotta dal Dlgs. 192/2012, applicabile alle transazioni 
commerciali tra PA e imprese e imprese/imprese è rappresentata dal fatto che i 
pagamenti devono essere effettuati in 30 giorni. 

06/02/2013 

Il sole 24 ore n.  (F.Re) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 36 n.pagg.: 1 

L'Autorità individua 25 opere strategiche 

L'Autority per l'energia ha selezionato 25 opere strategiche per il rilancio degli 
investimenti. 

06/02/2013 

Il sole 24 ore n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 43 – Rif. N.: 37 n.pagg.: 1 

Trasparenza da rivedere 

L'AVCP ha chiesto al Ministro delle Semplificazioni di modificare il testo del decreto 
sulla trasparenza della PA introducendo obblighi di comunicazione della PA in materia 
di appalti. 

06/02/2013 
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Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 38 

n.pagg.: 1 

Sui ritardati pagamenti il Ministero non chiarisce 

I Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture hanno trasmesso una 
circolare che attiene la corretta applicazione della normativa italiana di recepimento di 
quella europea in materia di ritardi nei pagamenti. 

07/02/2013 

Il sole 24 ore n.  (Gianni Trovati) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 39 n.pagg.: 1 

Tagli da Spending review: doppio stop dal Tar 

Anche i Tar regionali sono coinvolti nella Spendig review attuata dal Governo Monti. 

08/02/2013 

Italia Oggi n.  (Luigi Oliveri) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 40 n.pagg.: 1 

Trasparenza, i contratti sul web 

L'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 ha portato numerose difficoltà 
operative per quanto riguarda il fatto che le PA sono obbligate a pubblicare sui siti 
istituzionali informazioni riguardanti gli appalti e incarichi di collaborazione. 

13/02/2013 

Italia Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 41 

n.pagg.: 1 

Gare di progettazione mai così male dal 2000 

L'inizio dell'anno 2013 è stato pessimo per le gare di progettazione: dal giugn 2000 vi 
è stato un calo del 6,5% in valore rispetto al mese di gennaio 2012. 

_________________ 
 
 

  
Rassegna di giurisprudenza 

______________________________________________________ 
www.giustizia-amministrativa.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 42 n.pagg.: 13 

TAR-Umbria, sez.I, 07/02/2013, n. 74 

La modalità della remunerazione costituisce l'elemento distintivo della concessione 
rispetto all'appalto di servizi. Si ha quindi  concessione quando l'operatore assume in 
concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente 
sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre 
si ha  contratto d'appalto allorchè l'onere del servizio stesso viene a gravare sulla 
pubblica amministrazione. 

www.giustizia-amministrativa.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 44 n.pagg.: 31 

Consiglio di Stato, sez. VI, 11/02/2013, n. 762 

A seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis d.l. n. 112/2008, è venuto 
meno il principio della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica. 

L' opzione tra il  modello in house e ricorso al libero mercato, deve basarsi sui 
consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire: 

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; 

- individuazione del modello più efficiente ed economico; 

- adeguata istruttoria e motivazione. 

______________________________________________________ 
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Iniziative 
 

CORSO 

“LA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA ED I SERVIZI PUBBLICI 

LOCALI 

ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITA’ 

LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI” 

Bologna, 4-5-11-12-18-19 aprile 2013 

SPISA- Via Belmeloro, n. 10 

Sul sito di NuovaQuasco (www.nuovaquasco.it) è possibile reperire il programma del 

corso con tutte le informazioni per l'iscrizione. 

Informazioni: NuovaQuasco, Avv. Carlotta Crepaldi 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione esclusivamente tramite e-mail 

tel. 051/6337811 e e_mail formazione@nuovaquasco.it e info@nuovaquasco.it 
 

 

 
 

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 
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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 

 
 

Area Appalti Pubblici 


