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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 14/2013, 31 luglio 2013 

 

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

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

Rassegna stampa dal 15 al 31luglio 2013 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

16/07/2013 

Il sole 24 ore n.  (A. Galimberti) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 193 n.pagg.: 1 

Appalti, "concorso esterno" ampio 

La Suprema Corte con la sentenza n. 30346/13 ha sancito che nell'ambito delle 
aggiudicazioni di appalti pubblici, è sufficiente la presentazione di un'offerta di comodo 
presentata per conto del clan a far scattare, contro l'imprenditore non affiliato a Cosa 
Nostra, l'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa. 

16/07/2013 

Il sole 24 ore n.  (A. Bianco) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 194 n.pagg.: 1 

Enti locali, piano trasparenza a gennaio 2014 

Tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, sono tenuti ad approvare 
entro il 31 gennaio 2014 il piano per la trasparenza. 

17/07/2013 

Il sole 24 ore n.  (M. Clarich) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 196 n.pagg.: 1 

Appalti, Consiglio di Stato sconfessato dalla Corte Ue 

La Corte di Giustizia Ue ha stabilito che, nell'ambito delle controversie in materia di 
gare d'appalto, il Giudice amministrativo deve esaminare sia il ricorso incidentale 
proposto da parte dell'impresa aggiudicataria contro l'impresa concorrente, sia quello 
promosso da quest'ultima in relazione alla precedente aggiudicazione della gara. 

18/07/2013 

Corriere della sera n.  (V. Santarpia) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 197 n.pagg.: 1 

Lavori pubblici in calo del 27% persi 92 mila posti 

La crisi ha investito gli appalti pubblici nell'anno 2012: il settore più colpito è quello 
dei lavori pubblici. 

18/07/2013 

Itala Oggi n.  (L. Oliveri) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 198 n.pagg.: 1 

P.a., trasparenza a 360 gradi 

Le pubbliche amministrazioni, comprese le società partecipate, devono pubblicare i 
dati afferenti gli atti di concessione, sovvenzione di tributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. 

18/07/2013 

Il sole 24 ore n.  (Fr. Mi) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 199 n.pagg.: 1 

La Ue prova la riforma sui lavori pubblici 

La Ue sta approvando tre direttive nel campo degli appalti pubblici: due sostituiranno 
le vgenti direttive Ue applicate ai settori ordinari e speciali, mentre la terza 
disciplinerà l'ambito delle concessioni. 
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18/07/2013 

Itala Oggi n.  (A. Mascolini) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 200 n.pagg.: 1 

Appalti, l'Authority vuole la contabilità per cassa 

Nel corso della presentazione della Relazione annuale 2012, l'AVCP ha evidenziato la 
necessità di passare ad un sistema di contabilità per cassa per risolvere i problemi di 
ritardi nei pagamenti. 

19/07/2013 

Il sole 24 ore n.  (Rogari e Fotina) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 201 n.pagg.: 2 

Debiti pa, l governo prova lo sprint 

Il Governo vuole accelerare il pagamento dei debiti della pa anticipando in autunno 
alle imprese la tranche prevista per il 2014 

19/07/2013 

Il sole 24 ore n.  (Carmine Fotina) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 202 n.pagg.: 2 

Appalti, spunta il "Durt" nella responsabilità solidale 

Un emendamento approvato dal Governo riguarda l'introduzione, nel campo della 
responsabilità solidale negli appalti, del Durt (Documento Unico di regolarità 
Tributaria) da acquisire per via telematica. 

19/07/2013 

Itala Oggi n.  (B. Pacelli) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 203 n.pagg.: 1 

Il decreto appalti esce dal pantano 

Sta riprendendo l'iter di approvazione del decreto del Ministero della Giustizia per la 
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per gli affidamenti di servizi 
tecnici. 

24/07/2013 

Il sole 24 ore n.  (A. Arona) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 204 n.pagg.: 1 

Progettazione, stop agli incarichi tra pa 

Il Consiglio di stato con la sentenza n. 3849 del 15 luglio 2013 ha affermato che sono 
vietati gli accordi diretti tra amministrazioni per lo svolgimento di un servizio se c'è il 
versamento di un corrispettivo e se tale servizio può essere reperito anche sul 
mercato. 

_____________________________________________  
 

Spazio Aperto 
dedicato alle 

NOVITA’ normativa  COMMNTI  INTRPRTAIONI 
dei professionisti del settore 

 
 

n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 195 n.pagg.: 17 

Delibera n. 50 del 2013- Commissione indipendente per la Valutazione e 
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche- Autorità Nazionale 
Anticorruzione 

Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità 2014-2016 

26/07/2013 

dilizia e Territorio n.  (G. Santilli) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 25 n.pagg.: 2 
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Appalti in lotti per favorire le Pmi, Durc valido per più contratti, anticipi: le 
semplificazioni del decreto fare 

D'Aula della Camera ha approvato, con voto di fiducia, il cosiddetto decreto del fare 
(Dl 69/2013). Ora il provvedimento passa al Senato. 

 

 
 

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. 

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 
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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 


