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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 12/2013, 30 giugno 2013 

 

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

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

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

 

17/06/2013 

La Stampa n.  (Roberto Giovannini) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 164 n.pagg.: 2 

Un'iniezione da 3 miliardi per l'edilizia e le infrastrutture 

Il pacchetto di misure sulle infrastrutture e l'edilizia contenuto nel DL "Del Fare" 
potrebbe essere d'aiuto per far ripartire l'edilizia. 

18/06/2013 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 165 n.pagg.: 1 

Tre miliardi a opere pubbliche 

Le principali misure per il rilancio delle infrastrutture contenute nel DL "Del Fare" 
prevedono lo stanziamento di tre miliardi per le opere pubbliche con conseguente 
ricaduta a livello occupazionale attraverso la creazione di 30 milia nuovi posti di lavoro 

19/06/2013 

Il sole 24 ore n.  (B.L. Mazzei) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 166 n.pagg.: 1 

Le novità sul piano casa delle Regioni 

Il Governo per aiutare il settore delle costruzioni ha rinviato le scadenze relative alle 
opere di riqualificazione energetica. 

19/06/2013 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 167 n.pagg.: 1 

Opere, più spazio ai privati con incentivi e deregulation 

Nel decreto "Del Fare" sono numerose le norme che puntano ad aumentare il peso dei 
capitali privati nel settore delle infrastrutture. 

19/06/2013 

Il sole 24 ore n.  (Nicola Forte) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 168 n.pagg.: 2 

Incentivo anche per le case acquistate dopo i lavori 

Il legislatore ha previsto detrazioni anche per le case acquistate già ristrutturate. In 
particolare sono previste detrazioni del 50% per l'acquisto di fabbricati di tipo 
abitativo oggetto di precedente ristrutturazione. 

21/06/2013 

Il sole 24 ore n.  (C. Fotina e M. Rogari) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 169 n.pagg.: 2 

Stop al nuovo bonus infrastrutture 

La Ragioneria dello Stato ha bloccato l'estensione del credito di imposta per le 
infrastrutture contenuta nel DL "Del Fare". 

21/06/2013 

Italia Oggi n.  (F. Cerisano) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 170 n.pagg.: 2 

P.a. lumaca, indennizzi ridotti 
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Il Governo ha ridotto trasticamente la portata della norma che consentiva di chiedere i 
danni alla p.a. per i lunghi adempimenti burocratici, in quanto si sono rivelate troppe 
le pratiche da evadere la pa con evidenti ricadute sui bilanci pubblici. 

24/06/2013 

Italia Oggi n.  (A. Ciaccia) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 171 n.pagg.: 2 

Edilizia, meno lacci e lacciuoli 

Il decreto "Del Fare" interviene sul Testo Unico per l'edilizia introducendo novità 
favorevoli per le imprese. Tra le novità si segnalano: la previsione di minori vincoli 
burocratici per le ristrutturazioni e per chiedere l'agibilità al Comune. 

24/06/2013 

Italia Oggi n.  (A. Ciaccia) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 172 n.pagg.: 2 

Ritardi p.a., per le imprese oltre il danno anche la beffa 

Alle imprese vittime dei ritardi burocratici nei procedimenti relativi all'avvio e 
all'esercizio dell'attività, viene riconosciuto dal decreto "Del Fare" il risarcimento per il 
solo ritardo. Il diritto al risarcimento, tuttavia, non può superare i 2 milia euro. 

25/06/2013 

il Giornale n.  (Matteo Cusumano) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 173 n.pagg.: 1 

Calo degli investimenti e crisi occupazionale - Meglio le ristrutturazioni 

Le speranze di rinascita del settore dell'edilizia sono rappresentate dagli incentivi 
varati dal Governo che agiscono soprattutto sulle ristrutturazioni edilizie, 
riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica degli edifici. 

28/06/2013 

Italia  Oggi n.  (A.G. Paladino) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 174 n.pagg.: 1 

Consulenze p.a., vietato sciegliere sempre gli stessi 

La Corte dei Conti con la deliberazione n. 10/2013 ha statuito che risulta 
estremamente incongruo per la pa nella fase di valutazione dei consulenti esterni, non 
esprimere una valutazione sulla specifica preparazione nel settore in cui si richiede la 
consulenza. 

________________________________________________________ 
  

Spazio Aperto 
dedicato alle 

NOVITA’ normativa  COMMNTI  INTRPRTAIONI 
dei professionisti del settore 

 
 

www.itaca.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 177 n.pagg.: 44 

Linee guida trasparenza e pubblicità: analisi dei nuovi obblighi e del loro 
impatto sull'affidamento dei contratti pubblici 

_____________________________________________________________ 
 

 

 
Rassegna di giurisprudenza 

 

www.giustizia-amministrativa.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 178 n.pagg.: 5 

Consiglio di Stato, Ad. Plen, 27 giugno 2013, n. 16 
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L'art. 12 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, afferente l'obbligo di seduta pubblica per la 
fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche non assume valore ricognitivo 
del principio sancito con la pronuncia n. 13 del 2011 ma ha la specifica funzione 
transitoria di salvaguardare gli effetti delle procedure concluse o pendenti alla data del 
9 maggio 2012, nelle quali si sia proceduto all'apertura dei plichi in seduta riservata, 
recando in sostanza, per questo aspetto, una sanatoria di tali procedure. 
L'orientamento che riconosce la natura sanante della disposizione di cui all'art. 12 del 
D.L. 7 maggio 2012, n. 52 è volto a contenere gli oneri amministrativi ed economici 
che deriverebbero della caducazione, altrimenti inevitabile, di centinaia di gare che, 
diversamente, sarebbero di fatto travolte per il mero mancato rispetto dei canoni di 
pubblicità dell'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, in assenza di 
qualsivoglia indizio circa la manomissione o l'occultamento degli stessi da parte 
dell'amministrazione. Non può, invero, non riconoscersi a tale tesi un'utilità non 
trascurabile dal punto di vista della deflazione del contenzioso amministrativo e del 
rispetto del principio di affidamento e buona fede, da riferire tanto alla stazione 
appaltante, quanto all'impresa aggiudicataria della gara, che legittimamente può 
avere confidato sulla vigenza di determinate regole procedimentali. 

_____________________________________________________________ 
 

 

 
 

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'conomia 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 conomica 

- 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 milia-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 milia-Romagna. 
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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. 

“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.  
’ 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 


