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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 17/2013, 15 settembre 2013 

 

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

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

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

02/09/2013 

Il sole 24 ore n.  (A.R. Porta) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 230 n.pagg.: 4 

Appalti, così si disinnesca la solidarietà 

Con i recenti decreti legge 69/2013 e 76/2013 sono state introdotte nuove regole sulla 
responsabilità solidale negli appalti. 

02/09/2013 

Il sole 24 ore n.  (Valeria Uva) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 231 n.pagg.: 2 

I fondi per l'edilizia non superano l'esame 

Secondo le stime del Ministero delle Infrastrutture, sulla base della classificazione 
sismica del territorio servirebbero 1,6 mld per mettere in sicurezza gli edifici scolastici. 

03/09/2013 

MF n.  (Anna Messia) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 232 n.pagg.: 5 

Housing sociale, Cdp raddoppia 

Nell'ambito dell'housing sociale viene potenziato il Fia (Fondo Investimenti per 
l'Abitare) che si occupa dell'attività di sviluppo e gestione immobiliare degli alloggi. 

04/09/2013 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 233 n.pagg.: 1 

Defiscalizzazione per i privati al via 

Anche la Corte dei Conti ha espresso parere positivo alla linee guida CIPE per la 
defiscalizzazione delle opere in project financing 

04/09/2013 

MF n.  (G. Z.) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 234 n.pagg.: 1 

Debiti Pa, tranche bis da 7,2 mld (e non 10) 

Il Governo ha annunciato che sarà di 7,2 mld la tranche aggiuntiva di rimborsi della 
pa. 

04/09/2013 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 235 n.pagg.: 1 

Monitoraggio del lavori, sei mesi in più per i dati 

La prima comunicazione per l'invio dei dati di monitoraggio delle opere pubbliche in 
corso di esecuzione entrerà in vigore il primo di aprile 2014. 

04/09/2013 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 236 n.pagg.: 1 

Ripartono le opere a metà 

Grazie alla defiscalizzazione viene previsto un aiuto per il completamento della opere 
incompiute. 
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06/09/2013 

Il sole 24 ore n.  (A.B.) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 237 n.pagg.: 1 

Edilizia, più tempo agli sconti 

Sono stati previsti altri tre anni per portare a completamento gli interventi edilizi 
diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale che siano stati effettuati nel 
contesto di piani urbanistici particolareggiati. 

10/09/2013 

Italia Oggi n.  (A. Mascolini) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 238 n.pagg.: 1 

Tariffe minime delle Soa salvate dall'Avvocato Ue 

L' Avvocato generale della Corte ue ha ritenuto legittime le tariffe minime applicate 
per la qualificazione delle imprese di costruzione. 

10/09/2013 

Il sole 24 ore n.  (A.Mastromatteo e B. santacroce) estratto da pag. n. 20 – Rif. N.: 
239 n.pagg.: 1 

Pagamenti on line, in arrivo le regole 

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha posto in consultazione pubblica le linee guida sui 
pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e gestori di servizi 
pubblici. 

12/09/2013 

Il denaro quotidiano n.  () estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 240 n.pagg.: 1 

Codice dei Contratti, occorre certezza normativa 

Il Presidente nazionale degli architetti invoca maggiore certezza normativa e uno stop 
alle continue modifiche al Codice dei Contratti Pubblici. 

____________________________________________________________________
_______________________  

 
Rassegna di giurisprudenza 

 
 

www.giustizia-amministrativa.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 241 n.pagg.: 15 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6/8/2013 n. 19 

Non trovano applicazione alla concessione di servizi tutte le norme del codice degli 
appalti. 

A norma dell'art.30 del Codice, la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto 
dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, 
in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, 
parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. 

L'applicabilità delle disposizioni legislative specifiche - come l'art.69 d.lgs. 163/2006 - 
di per sé estranee alla concessione di servizi, è predicabile solo quando esse trovino la 
propria ratio immediata nei suddetti principi, sia pure modulati al servizio di esigenze 
più particolari, ma sempre configurandosi come estrinsecazioni essenziali dei principi 
medesimi 

www.giustizia-amministrativa.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 242 n.pagg.: 9 

Consiglio di Stato, Sez. III, 12/9/2013 n. 4511 

L'informativa antimafia c.d. atipica (o supplementare), elaborata dalla prassi, trova il 
suo fondamento normativo nel combinato disposto dell'art. 10, c. 9, d.P.R. 252/1998 
e dell'art. 1-septies, d.l. 629/1982, conv. in l. 726/1982, nonché nell'art. 10, c.7, lett. 
c), d.P.R. 252/1998.  
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A differenza di quella c.d. tipica, l'informativa cd. atipica non ha carattere 
(direttamente) interdittivo, ma consente alla stazione appaltante l'attivazione di una 
valutazione discrezionale in ordine all'avvio o alla continuazione dei rapporti 
contrattuali, alla luce dell'idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la 
posizione di contraente con la P.A., sicché la sua efficacia interdittiva può 
eventualmente scaturire soltanto da una valutazione autonoma e discrezionale 
dell'Amministrazione destinataria. 

Non ci può essere condanna dell'amministrazione appaltante al risarcimento dei danni 
derivanti dalla risoluzione del contratto d'appalto, se la risoluzione è stata determinata 
dall'applicazione di una clausola contrattuale, che, ponendosi come elemento 
determinate la risoluzione stessa, quindi come causa del pregiudizio lamentato, ha 
interrotto il nesso di causalità tra adozione e comunicazione dell'informativa e 
risoluzione del contratto 

 
 

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 



 NewsLetter Appalti n. 17/2013 

 4 

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 


