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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 15/2013, 15 agosto 2013 

 

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

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

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

02/08/2013 

Il sole 24 ore n.  (M.Mobili) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 207 n.pagg.: 1 

Spa pubbliche: sconto del 25% per i manager al rinnovo, salta il tetto 

Il Governo interviene con un emendamento sulla norma del Decreto Del Fare che 
aveva escluso l’estensione del tetto agli emolumenti agli amministratori di società 
pubbliche non quotate che svolgono servizi di interesse generale. 

02/08/2013 

Avvenire n.  (Andrea Di Turi) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 208 n.pagg.: 1 

Il reating di legalità per un'economia più etica 

Il reating di legalità, che nasce da un'idea di Confindustria sicilia, rappresenta uno 
strumento a disposizione delle imprese che stanno sul mercato, purchè rispettino i 
principi di legalità, correttezza e trasparenza. 

05/08/2013 

Itala Oggi n.  (Cinzia De Stefanis) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 209 n.pagg.: 2 

Dalle ristrutturazioni ai mobili- Sconti a chi investe nell'edilizia 

Nella legge di conversione del Dl 63/2013 sono state approvate importanti misure nel 
campo dell'edilizia. 

05/08/2013 

Il sole 24 ore n.  (A. Porracciolo e G. Tona) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 210 
n.pagg.: 1 

E' concussione imporre al privato l'affido dei lavori 

La Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza n. 29338 del 9 luglio 2013 
stabilisce che risponde di concusssione il pubblico ufficiale che impone al privato da lui 
indicato nell'appalto l'affidamento di lavori per la realizzazione di unità abitative. 

05/08/2013 

Il sole 24 ore n.  (A. Bianco) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 211 n.pagg.: 1 

Unioni di Comuni sempre escluse dal Patto di stabilità 

Nel Ddl Delrio vengono incentivate le unioni e fusioni di comuni anche perché non 
sono assoggettate al patto di stabilità. 

05/08/2013 

Italia Oggi n.  (A. Mascolini) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 212 n.pagg.: 1 

Gare aperte per ridurre i costi 

Nella relazione al Parlamento presentata dal Presidente dell'AVCP viene rilevato che 
sarebbe necessario un maggior ricorso da parte delle stazioni appaltanti all'utilizzo di 
gare aperte in quanto porterebbe ad un maggior risparmio. 

06/08/2013 
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Italia  Oggi n.  (Luigi Oliveri) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 213 n.pagg.: 1 

Redditi trasparenti, non per tutti 

Con la deliberazione n. 65 del 31 luglio 2013 la Civit ha stabilito che tutti i comuni 
sono obbligati a pubblicare i dati riguardanti gli amministratori, ma solo quelli con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti devono inserire la situazione patrimoniale nel 
portale internet. 

06/08/2013 

Italia Oggi n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 214 n.pagg.: 1 

Debiti p.a., durc retrodatato 

L'Inail in una nota del 31 luglio 2013 afferma che è già pronto il durc per la 
liquidazione dei vecchi debiti delle pa. 

08/08/2013 

Corrire della sera n.  (Valentina Santarpia) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 215 
n.pagg.: 2 

Ristrutturazioni, vincoli in centro e gli appalti anticipi obbligatori 

E'stato aprovato definitivamente il Decreto Fare, all'interno del quale si è trovato un 
compromesso sulle norme per la semplificazione nelle ristrutturazioni. 
Contemporaneamente si sta ultimando il decreto lavoro. 

08/08/2013 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 216 n.pagg.: 1 

Anticipazioni e certificati Soa, ossigeno alle imprese 

Il Presidente dei costruttori valuta in maniera positiva il testo finale del Decreto del 
Fare in quanto contiene misure per il rilancio delle imprese. 

08/08/2013 

Il sole 24 ore n.  (Filomena Greco) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 217 n.pagg.: 2 

Authority, scelta strategica per Torino 

Con il Dl fare viene stabilito che la sede dell'Authorty dei Trasporti sarà la città di 
Torino 

_____________________________________________________________ 
Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 206 n.pagg.: 1 

Appalti, accelerata sulla verifica con AVCPASS 

Entro la metà di novembre 2013 la Banca dati dei contratti pubblici sarà l'unico 
strumento per la verifica dei requisiti degli operatori economici che partecipano alle 
procedure di gara. 

_____________________________________________  
 

Rassegna di giurisprudenza 
 

 

www.giustizia-amministrativa.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 218 n.pagg.: 23 

Consiglio di Stato, sez.V, 15 luglio 2013, n. 3849 

Gli accordi tra enti pubblici stipulati in conformità a quanto previsto dall' 15, l. 
241/1990,  differiscono dal contratto privatistico di cui all'art. 1321 c.c., del quale 
condividono solo l'elemento strutturale dell'accordo, senza che a esso si accompagni 
all'ulteriore elemento del carattere patrimoniale del rapporto regolato. Le 
amministrazioni pubbliche stipulanti partecipano all'accordo in posizione di 
equiordinazione, ma non già al fine di comporre un conflitto di interessi di carattere 



 NewsLetter Appalti n. 15 /2013 

 3 

patrimoniale, bensì di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse 
comune. 

www.giustizia-amministrativa.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 219 n.pagg.: 1 

Consiglio di Stato, Sez. III, 30/7/2013 n. 4026 

L'amministrazione è titolare del potere, ai sensi dell'art. 21 quinquies della l. n. 241 
del 1990, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di 
mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico 
originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo e che, con riguardo 
ad una procedura di evidenza pubblica, deve ritenersi legittimo il provvedimento di 
revoca di una gara di appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti 
e quando il contratto non è stato ancora concluso, motivato anche con riferimento al 
risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, ciò in quanto la ricordata 
disposizione ammette un ripensamento da parte della amministrazione a seguito di 
una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Anche di recente è stato 
affermato che, ai sensi del citato art. 21 quinquies, è legittimo il provvedimento con il 
quale la stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di 
gara dopo averne individuato i presupposti nei sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse di natura economica, derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti 
finanziari, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da 
soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che ha evidenziato la non 
convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto 
precedentemente ed al fine di ottenere un risparmio economico. Pertanto, nel caso di 
specie, sussistevano le ragioni di pubblico interesse all'esercizio del potere di 
autotutela dell'Amministrazione e che tali ragioni erano state chiaramente indicate 
dall'amministrazione negli atti impugnati. 

 

 
 

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 
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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 

• 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 


