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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 11/2013, 15 giugno 2013 

 

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

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

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

 

03/06/2013 

Il sole 24 ore n.  (Laura Ambrosi) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 147 n.pagg.: 2 

Sui lavori in corso c'è la chance del 65% 

Il provvedimento varato dal Governo prevede una detrazione del 50% sugli interventi 
edilizi, prorogata fino al 31/12/2013 ed un bonus per il risparmio energetico 
aumentato al 65% fino al 30/06/2014. 

03/06/2013 

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

Performance bond, maxi-opere a rischio 

Dal 08/06/2013 è scattato l'obbligo di assicurare con la garanzia globale di esecuzione 
i grandi cantieri, ma probabilmente interverrà un'ulteriore proroga. 

03/06/2013 

Itala Oggi-Sette n.  (Antonio Ciccia) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 149 n.pagg.: 1 

L'edilizia diventa trasparente 

A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs. 33/2013 è previsto che i permessi di costruire 
e gli abusi edilizi vengano inseriti on line nei siti istituzionali delle PA. 

03/06/2013 

La repubblica-Affari e Finanza n.  (Valerio Gualerzi) estratto da pag. n. 41 – Rif. N.: 
150 n.pagg.: 1 

Abbiamo costruito troppo meglio salvare l'usato il futuro è il social housing 

La tematica al centro della prossima Eire (fiera di Milano sul real estate) è 
rappresentata dalla promozione di una politica a sostegno del social housing 
attraverso la riqualificazione del patrimonio esistente. 

05/06/2013 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 40 – Rif. N.: 151 n.pagg.: 1 

Project financing, grandi opere addio 

Nel 2013 la domanda di interventi mediante l'utilizzo degli strumenti di parternariato 
pubblico-privato è in aumento, a fronte però del crollo di valore di grandi opere. 

05/06/2013 

Il sole 24 ore n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 40 – Rif. N.: 152 n.pagg.: 1 

Opere in lesing con "bando tipo" 

Nella determinazione n. 4 del 22 maggio 2013 l'AVCP ha fornito le principali 
indicazioni in tema di leasing immobiliare in costruendo e contratto di disponibilità 

05/06/2013 
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Italia Oggi n.  (Francesco Cerisano) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 153 n.pagg.: 1 

La p.a. pagherà i professionisti 

I crediti dei professionisti nei confronti della PA si affiancano a quelli previsti per 
somministrazioni, forniture e appalti. Questi crediti potranno essere oggetto di 
certificazione da parte delle PA per essere poi ceduti a banche ed intermediari 
finanziari. 

06/06/2013 

Il Messagero n.  (L.C.) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 154 n.pagg.: 2 

Debiti PA, via libera definitivo le imprese aspettano liquidità 

In Parlamento è stata approvata all'Unanimità il decreto sul pagamento dei debiti della 
PA. 

06/06/2013 

Il sole 24 ore n.  (A. Che) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 155 n.pagg.: 1 

Per accedere agli appalti debiti fiscali già rateizzati 

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 15/2013 ha sancito che per partecipare ad una 
gara d'appalto l'istanza di rateizzazione del debito fiscale deve essre non solo 
presentata agli uffici finanziari, ma deve anche essere accolta dagli stessi uffici prima 
di poter partecipare alla procedura. 

06/06/2013 

Italia Oggi n.  (Benedetta Pacelli) estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 156 n.pagg.: 1 

Appalti, bandi senza trucchi 

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nel parere sul dm in materia di 
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per contratti attinenti ai 
servizi di architettura ed ingegneria sottolinea l'importanza del ruolo svolto dal RUP in 
questo tipo di gare. 

06/06/2013 

Il sole 24 ore n.  (E.B.) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 157 n.pagg.: 2 

Debiti Pa, pagamenti con data certa 

Il DL di recente approvazione ha come scopo quello di smaltire 40 miliardi di debiti 
accumulati dalle PA nei confronti delle imprese. 

_____________________________________________________________ 
7/06/2013 

MF n.  (Manuel Follis) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 158 n.pagg.: 1 

Lo straniero smobilita sul project 

Il mercao del project financing in Italia è fermo, in quanto risulta fortemente 
penalizzato dalla mancanza di programmazione. Il risultato di questa situazione 
consiste in un aumento del tasso di fuga degli investitori stranieri rispetto a questo 
istituto. 

_____________________________________________________________ 
0/06/2013 

Il sole 24 ore Norme e Tributi n.  (A. Barbiero) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 159 
n.pagg.: 1 

On line in settimana i dati sugli appalti 

LAVCP con la deliberazione n. 26/2013 ha stabilito che i dati essenziali sugli appalti 
del 2012 devoo essere pubblicati dalle PA, dalle partecipate e controllate sui siti 
istituzionali entro il 15 giugno pv. 

________________________________ 
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Spazio Aperto 

dedicato alle 
NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAIONI 

dei professionisti del settore 
 

 
 

www.avcp.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 160 n.pagg.: 25 

Determinazione n. 4 del 22 maggio 2013 

Linee guida sulle operazioni di leasing finanziarioe sul contratto di disponibilità 

www.avcp.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 161 n.pagg.: 7 

Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 

Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni 
all'AVCP ai sensi dell'art. 32 comma 1, L. 190/2012 

 
Rassegna di giurisprudenza 

 

www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 162 n.pagg.: 15 

Consiglio di Stato, sez. III, 11/06/2013, n. 3228 

La disposizione di cui all’art. 284 del D.P.R. n. 207 del 2010, attuando l'art. 88 del 
Codice in relazione agli appalti di servizi, rinvia all'art. 121 del D.P.R. n. 207 che, al c. 
10, riferendosi al procedimento per la verifica dell'anomalia, per le gare da 
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede 
espressamente che, qualora vi siano offerte da sottoporre alla verifica di congruità, ai 
sensi dell'art. 86, c. 2, del Codice "… qualora il punteggio relativo al prezzo e la 
somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano 
entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del codice, il 
soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al 
responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni 
presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi 
degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di 
gara, ove costituita". Dalla lettura delle disposizioni si evince chiaramente che è il 
responsabile del procedimento ad essere investito anche della funzione di svolgere la 
verifica dell'anomalia, potendosi avvalere, ove costituita, di una apposita Commissione 
(o della stessa Commissione tecnica). 

www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 163 n.pagg.: 8 

Consiglio di Stato, sez. V, 12/06/2013, n. 3239 

Nelle gare ad evidenza pubblica la formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta 
economica più vantaggiosa, può essere scelta discrezionalmente dalla PA e di 
conseguenza la stazione appaltante dispone di ampi margini nella determinazione dei 
criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa nonché nella individuazione delle formule matematiche. Nella scelta dei 
criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono tuttavia 
presenti i seguenti limiti: 

I) i criteri devono essere coerenti, con le prestazioni che formano oggetto specifico 
dell'appalto e essere pertinenti alla natura, all'oggetto e al contenuto del contratto; 

II) in base all'art. 83, co. 1, d.lgs. 163/2006, il criterio selettivo dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa impone alla stazione appaltante di determinare nella 
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lex specialis di gara i criteri di valutazione dell'offerta "pertinenti alla natura, 
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto"; 

III) una volta optato per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il 
quale riconosce adeguato rilievo alla componente-prezzo nell'ambito della dinamica 
complessiva dell'offerta; risulta essere  illegittimo l'operato dell'amministrazione la 
quale fissi regole di gara tali da annullare il rilievo dell'offerta economica nell'economia 
complessiva dei fattori idonei a determinare l'aggiudicazione 

 
 

 

 
 

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 

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.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. 

“Portali”: 

• www.edilio.it :portale di BolognaFiere per il progettista 
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• 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 
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