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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 18/2013, 30 settembre 2013 

 

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

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

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

16/09/2013 

Il sole 24 ore n.  (A. Chierchi e V. Uva) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 243 n.pagg.: 
2 

Ministeri ed enti locali si aprono alla trasparenza 

A meno di cinque mesi dall'entrata in vigore degli obblighi in materia di trasparenza ai 
sensi del D.lgs. 33/2013 si può affermare che tale principio si sta sviluppando in tutte 
le amministrazioni pubbliche. 

16/09/2013 

Il sole 24 ore n.  (A. Barbiero) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 244 n.pagg.: 1 

Appalti, l'offerta garantisce i salari minimi da contratto 

Il Dl 69/2013 ha introdotto all'art. 82 del Codice una disposizione che individua un 
limite ben preciso nel processo di valutazione delle offerte al massimo ribasso. 

16/09/2013 

Corriere delle Comunicazioni n.  (A. Longo) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 245 
n.pagg.: 2 

Pa digitale, una leva di crescita 

Il Presidente di Confindustria digitale ha affermato che la digitalizzazione dei servizi 
della pa comporterebbe una crescita di competitività per l'intero paese. 

18/09/2013 

Il sole 24 ore n.  (M. Salerno) estratto da pag. n. 41 – Rif. N.: 246 n.pagg.: 1 

Costo lavoro, si rischia il blocco 

L'introduzione da parte del Decreto del Fare dell'obbligo di valutare le offerte per 
commesse pubbliche al netto del costo del personale e degli obblighi di sicurezza 
rischia di mettere in crisi sia le stazioni appaltanti che gli operatori economici. 

18/09/2013 

Il sole 24 ore n.  (Emilia Patta) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 247 n.pagg.: 1 

Grandi opere, competenze allo Stato 

La Commissione dei 35 saggi nominata dal Presidente del Consiglio ha proposto, in 
materia di riforme del Titolo V della Costituzione, di riassegnare allo Stato materie 
finora concorrenti con le Regioni: trasporti, energia e comunicazioni. 

_____________________________________________________________ 
18/09/2013 

MF n.  () estratto da pag. n. 20 – Rif. N.: 248 n.pagg.: 1 

Pronta la gara per i treni emiliani 

La Regione Emilia Romagnha indetto una gara da 153 milioni per il trasporto 
ferroviario regionale finora gestito insieme con Trenitalia. 
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19/09/2013 

Il Piccolo n.  () estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 249 n.pagg.: 1 

Edifici scolastici, 30 mila a rischio 

Il Presidente dell'Ance ha lanciato l'allarme: circa 24 mila scuole si trovano in aree ad 
elevato rischio sismico e circa 6.250 sorgono in aree a forte rischio idrogeologico. 

23/09/2013 

Il sole 24 ore n.  (Gianni Trovati) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 250 n.pagg.: 1 

Caos per 1.500 aziende pubbliche 

Entro l' 1 ottobre 2013 1.500 società partecipate avrebbero dovuto chiudere, ma in 
realtà ad ora quale sarà il loro futuro. 

23/09/2013 

Italia Oggi- Sette n.  (Bruno Pagamici) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 251 n.pagg.: 1 

Appalti, responsabilità limitata 

Dal 22 giugno 2013 è stata eliminata la responsabilità solidale dell'appaltatore per 
quanto riguarda il versamento dell'iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle 
prestazioni effettuate nell'ambito dei contratto di subappalto di opere e servizi. Resta 
la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltante per il versamento 
all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. 

____________________________________________________________________
______________________________________________  

 
Rassegna di giurisprudenza 

 
 

www.giustizia-amministrativa.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 252 

n.pagg.: 7 

TAR Lombardia, Sez. Brescia sez. II, 23/9/2013 n. 780 

Dal confronto tra i principi comunitari e la normativa interna, si possono desumere le 
seguenti indicazioni: 

(a) l'affidamento in house nel rispetto dello schema comunitario è sempre legittimo; 

(b) anche la partecipazione alle gare da parte di soggetti in house è legittima, come 
pure lo svolgimento di attività a favore di terzi, ma espone al rischio di fuoriuscire 
dallo schema comunitario (se la parte più importante dell'attività non è più svolta con 
gli enti che detengono il controllo)". 

Fra gli strumenti che concorrono a garantire il requisito del "controllo analogo" da 
parte di soci ultraminoritari, vi è l'adeguatezza di patti parasociali attraverso i quali i 
soci pattisti "si impegnano a votare in assemblea, su questioni che riguardano i servizi 
prestati in uno specifico comune, in conformità alla volontà espressa dal comune 
direttamente interessato" in modo che sia assicurato "a ciascun comune il ruolo di 
dominus nelle decisioni circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio". 

____________________________________________________________________ 

 
 

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:  
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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 

• 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 
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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 


