
 NewsLetter Appalti n. 8 /2013 

 1

NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 8/2013, 30 aprile 2013 

 

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

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

Rassegna stampa dal 15 al 30 aprile 2013 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 

16/04/2013 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 102 n.pagg.: 1 

Cup: meno burocrazia per le pmi 

Il Comitato unitario dei professionisti auspica uno snellimento dell'iter burocratico 
relativo alla procedura di accesso ai pagamenti, altrimenti si finisce per penalizzare le 
pmi. 

17/04/2013 

Il sole 24 ore n.  (G. Santilli) estratto da pag. n. 40 – Rif. N.: 103 n.pagg.: 1 

Selezionare le opere per favorire il rilancio 

Nel settore delle infrastrutture occorre un rilancio al fine di garantire la trasparenza, la 
partecipazione e la produttività. 

17/04/2013 

Italia Oggi n.  (F. Cerisano) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 104 n.pagg.: 1 

Appalti solo alle imprese pulite 

Il Governo sta approntando il dpcm di attuazione della legge anticorruzione che 
prevede l'istituzione di un elenco di aziende mafia-free che in qualità di fornitori e 
prestatori di servizi o esecutori di lavori saranno dispensate dal produrre l'informativa 
intimafia. 

17/04/2013 

Italia Oggi n.  (Debora Alberici) estratto da pag. n. 36 – Rif. N.: 105 n.pagg.: 1 

Costo dell'appalto detratto solo con il contratto scritto 

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7897 del 28 marzo 2013, ha sancito che il 
costo dell'appalto non può essere detratto sulla base delle sole fatture, ma è 
necessario un contratto scritto fra committente ed appaltatore. 

18/04/2013 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 40 – Rif. N.: 106 n.pagg.: 1 

Fondazioni in gara 

L'AVCP con la deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2013 ha affermato che le fondazioni 
degli ordini professionali sono tenute ad applicare il Codice dei Contratti Pubblici. 

19/04/2013 

Il sole 24 ore n.  (I. Vesentini) estratto da pag. n. 43 – Rif. N.: 107 n.pagg.: 2 

Un decreto per le aree terremotate 

Il decreto che il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare a giorni prevede tra le misure 
una proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2014 nelle zone emiliane colpite 
dal terremoto. 
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22/04/2013 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 108 n.pagg.: 1 

Trasparenza, sanzioni al via 

Il Dlgs 33/2012 prevede che gli enti locali debbano attuare una serie di operazioni per 
la trasparenza. 

24/04/2013 

Il sole 24 ore n.  (C. Fo) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 109 n.pagg.: 1 

Pagamenti Pa più vicini anche per l'in-house 

Il decreto sblocca debiti, oggetto di numerosi emendamenti, potrebbe prevedere un 
intervento per sbloccare anche i pagamenti delle società in house degli enti locali 
nonché delle procedure di certificazione più snelle. 

29/04/2013 

Il sole 24 ore n.  (Lionello Mancini) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 110 n.pagg.: 1 

Le "White list" fanno bene a tutta l'edilizia 

L'Ance critica la legge sulle white list, in quanto la stessa accorda alle imprese dei 
nove settori più a rischio, la facoltà e non l'obbligo di iscrizione alla lista certificata dei 
controllori pubblici. 

30/04/2013 

Il sole 24 ore n.  (G.Trovati) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 111 n.pagg.: 2 

Debiti Pa, scattano le sanzioni 

Dal 30 aprile 2013 si applicano le prime sanzioni per i responsabili finanziari degli enti 
locali, i direttori generali delle aziende sanitarie che non hanno accreditato il proprio 
ente alla piattaforma elettronica dell'Economia per la certificazione dei debiti nei 
confronti dei fornitori. 

 

Il sole 24 ore-Edilizia e Territorio n.  () estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 112 n.pagg.: 1 

Opere incompiute, via al censimento: in autunno l'anagrafe delle 
infrastrutture 

In autunno è prevista l'istituzione della banca dati delle opere incompiute. E' stato 
pubblicato il DM delle infratrutture n. 42 del 13/03/2013 che istituisce l'anagrafe dei 
cantieri rimasti a metà. 

Il sole 24 ore-Edilizia e Territorio n.  (Arona e Lerbini) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 
113 

n.pagg.: 4 

Contratti di disponibilità, solo 12 gare 

Ad ora i bandi di gara con contratto di disponibilità sono stati solo 12, ma lo strumento 
sembra essere destinato a crescere. 

 

 

______________________ 
  

Spazio Aperto 
dedicato alle 

NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAIONI 
dei professionisti del settore 
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www.normattiva.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 115 n.pagg.: 39 

Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 15 

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materie 
 

 
 

Rassegna di giurisprudenza 
 

www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 114 n.pagg.: 9 

Corte Costituzionale, n. 50 del 28 marzo 2013 

In tema di servizio idrico integrato e quindi di tutela dell'ambiente e della concorrenza, 
l'ordinamento prescrive standards minimi ed uniformi di tutela ad hoc validi sull'intero 
territorio nazionale, nel rispetto della cooperazione tra soggetti pubblici. Deve essere 
dichiarata illegittima la norma regionale con cui, accertata la violazione delle norme 
costituzionali e dei principi comunitari, sia pure nella legittimità della previsione di un 
ambito territoriale unico regionale e di un unico soggetto d'ambito, si conferisca 
all'assemblea dei sindaci la possibilità di adottare pareri obbligatori e vincolanti per 
l'ente regionale e non si preveda un controllo effettivo e strutturale sui soggetti in 
house, comportando così l’alterazione delle potestà e le funzioni dei singoli enti 
territoriali (nella specie, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 
comma 11, primo periodo, della legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9 
(Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo), limitatamente 
alle parole «e vincolanti»; dell'art. 1, comma 14, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 
2011, limitatamente alle parole «e vincolante»; in via consequenziale, ai sensi dell'art. 
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 1, comma 15, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente alle 
parole «e vincolante»; infine, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 1, comma 16, secondo periodo, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011, nel 
testo vigente prima della sua abrogazione). 

 
 

 

 
 

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 
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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 

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio:  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, 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 

Area Appalti Pubblici
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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 

 
 


