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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 2, 16-31 gennaio 2015 
 
Rassegna stampa  Giurisprudenza  Spazio Aperto  Documentazione tecnica disponibile 
su web  Iniziative e Comunicazioni 
 
 
Rassegna stampa dal 16 al 31 gennaio 2015 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 
17/01/2015 
ItaliaOggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 36 
n.pagg.: 1 
SUBAPPALTI EXPO SOTTO LA LENTE 
Le nuove direttive OCSE-ANAC per i lavori e i servizi legati allEsposiziolle universale. 

___________________________________________________________ 
19/01/2015 
Edilizia e Territorio n. 5 (Giuseppe Latour - Mauro Salerno) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 50 
n.pagg.: 1 
APPALTI CON DEBAT PUBLIC, MADE IN ITALY E PMI 
Le indicazioni del Governo e le prime audizioni sulla delega al Senato. 

___________________________________________________________ 
20/01/2015 
ItaliaOggi n.  (Emanuela Micucci) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 37 
n.pagg.: 1 
L'ANAGRAFE, UN CANTIERE APERTO 
Prevista vent'anni fa per monitorare gli edifici scolastici. Annunciata per dicembre, slitta a giugno. 
Intanto parte l'Osservatorio sull'edilizia. 

___________________________________________________________ 
20/01/2015 
www.lavoripubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 38 
n.pagg.: 1 
FINANZA DI PROGETTO ANAC CONSULTAZIONE NUOVE LINEE GUIDA 
Mentre non si ha alcuna notizia su precedenti consultazioni on line ed, in particolare, su quelle 
relative alla Revisione ed aggiornamento della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 “Linee guida 
per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” ed al Bando-tipo per 
l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture pr le quali sono scaduti da alcuni mesi i 
termini per l’invio delle osservazioni, l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) mette in cantiere 
una nuova consultazione on line relativa alle Linee guida sulla finanza di progetto. 

___________________________________________________________ 
22/01/2015 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com n.  (M.Fr.) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 39 
n.pagg.: 2 
SOGGETTI AGGREGATORI PER GLI APPALTI E TAVOLO TECNICO, IN <<GAZZETTA>> I 
DPCM ATTUATIVI 
Sono operativi i criteri selettivi per individuare i 35 soggetti aggregatori destinati a gestire il flusso 
di appalti per l'approvvigionamento di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. Le regole sono 
contenute in due distinti decreti della presidenza del consiglio approvati nel novembre scorso e 
pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» dello scorso 20 gennaio. 

___________________________________________________________ 
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25/01/2015 
Il Sole 24 Ore n.  () estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 40 
n.pagg.: 2 
DA CONSIP OLTRE 10 MILIARDI DI RISPARMI 
Complessivamente nel 2014 il risparmio realizzato è cresciuto del18%sul2013 Nel mirino sanità e 
servizi agli immobili e alle comunità. 

___________________________________________________________ 
26/01/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Silvio Rezzonico - Maria Chiara Voci) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 41 
n.pagg.: 1 
NEL 2015 IL PIANO CASA RESTA ATTIVO IN 16 REGIONI 
Ancora un anno. In qualche Regione, ancora due. Il piano casa sugli ampliamenti edilizi e le 
ricostruzioni - opportunità lanciata nel2oo8 dall'allora Governo Berlusconi e applicata attraverso 
leggi territoriali - continua a vivere quasi ovunque in Italia. 

___________________________________________________________ 
26/01/2015 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com n.  (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 
42 
n.pagg.: 2 
PAGAMENTI AI SUBAPPALTATORI, ARMI SPUNTATE PER LA TUTELA DELLE PMI 
La recentissima ordinanza resa dal Tribunale di Genova sul ricorso presentato da un subappaltatore 
che reclamava dal committente Metrogenova il pagamento delle proprie spettanze, non corrisposte 
dall'aggiudicatario della commessa in concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi 
dell'art. 186-bis L.F., offre uno spunto di riflessione sui rimedi concretamente messi a disposizione 
dall'ordinamento per tutelare le pretese creditorie dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'appalto 
pubblico. 

___________________________________________________________ 
26/01/2015 
Edilizia e Territorio n. 4 (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 51 
n.pagg.: 3 
CANTONE: APPALTI, ORA PIU' CONTROLLI 
Completato l'accorpamento con l'ex Avcp l'Anticorruzione si concentra sulla vigilanza: ispezioni non 
solo sulla carta. I prossimi passi dell'Authority. Le questioni aperte: revisione Avcpass, 
valorizzazione dei dati sugli appalti, sistema di qualificazione. 

___________________________________________________________ 
27/01/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Cristiano dell'Oste - Saverio Fossati) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 43 
n.pagg.: 2 
NUOVO CATASTO, SPAZIO AI COMUNI 
Un documento dell'agenzia delle Entrate segnala passaggi chiave e difficoltà dell'operazione. 

___________________________________________________________ 
27/01/2015 
www.lavoripubblici.it n.  (Paolo Oreto) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 44 
n.pagg.: 2 
CENTRALI DI COMMITTENZA ANCI 
Successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dei due decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 11/11/2014 e 14/11/2015 recanti, rispettivamente, "Requisiti per l'iscrizione 
nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 
insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi" e "Istituzione del tavolo tecnico dei 
soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi 
elenchi recanti gli oneri informativi" (leggi news ), l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) ha 
pubblicato lo schema di convenzione per gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e 
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lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 
n. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014) e la 
relativa guida. 

___________________________________________________________ 
27/01/2015 
www.lavoripubblici.it n.  (Ilenia Cicirello) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 45 
n.pagg.: 1 
ANTIMAFIA BANCA DATI NAZIONALE 
Il Ministero dell'Interno ha comunicato che dal 22 gennaio 2015 è in funzione la Banca dati 
nazionale unica della documentazione antimafia prevista dal codice antimafia di cui al Decreto 
legislativo 06/09/2011, n. 159/2011. 

___________________________________________________________ 
28/01/2015 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 46 
n.pagg.: 1 
ANTIMAFIA, IMPRESE DA COMMISSARIARE SUBITO SE L'INFILTRAZIONE RIGUARDA 
PROPRIETÀ O AMMINISTRATORI 
Commissariare subito l'impresa impegnata nell'esecuzione di un appalto pubblico nel caso in cui si 
scoprano tentativi di infiltrazione criminale o mafiosa relativi alla proprietà o riconducibili a soggetti 
titolari di più cariche all'interno dell'azienda. È la linea indicata nel vademecum firmato dal ministro 
dell'Interno Angelino Alfano e dal numero uno dell'Anticorruzione Raffaele Cantone per guidare i 
prefetti nell'applicazione delle misure di gestione straordinaria delle imprese (Dl 90/2014, articolo 
32) in alternativa alla secca risoluzione del contratto nei casi in cui risulti necessario (per tutela di 
diritti fondamentali, salvaguardia di livelli occupazionali, integrità dei bilanci pubblici) portare a 
termine l'opera o il servizio in un regime «di legalità controllata». 

___________________________________________________________ 
28/01/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Alessandr Mastromatteo - Benedetto Santacroce) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 
47 
n.pagg.: 2 
DAL 31 MARZO ADDIO ALLA CARTA PER TUTTI I PAGAMENTI DELLA PA 
Fattura elettronica. Dal prossimo 31 marzo 2015 fatturazione elettronica nei confronti di tutte le 
amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco Istat. 

___________________________________________________________ 
28/01/2015 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com n.  (Roberto Mangani) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 52 
n.pagg.: 3 
CONSIGLIO DI STATO: LA CONOSCENZA POSTUMA DI IRREGOLARITA' IN GARA NON 
CANCELLA L'AGIGUDICAZIONE 
Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 143, interviene sulla vicenda dell'appalto relativo 
alla realizzazione delle cosi dette architetture di servizio nell'ambito dell'Expo 2015, aggiudicato al 
raggruppamento di imprese con capogruppo l'impresa Maltauro, al centro delle note indagini penali 
relative ad alcuni episodi di corruzione. La pronuncia, che ribalta le conclusioni cui era pervenuta la 
sentenza del Tar Lombardia, rappresenta un prezioso riferimento per cercare di orientarsi in una 
materia in cui negli ultimi tempi , anche sull'onda di suggestioni non sempre sorrette da una 
rigorosa analisi giuridica, si è determinata una notevole confusione. 

___________________________________________________________ 
29/01/2015 
Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 48 
n.pagg.: 1 
L'APPALTO DI EXPO E' VALIDO 
L'emergere di reati non ferma l'aggiudicazione dell'appalto. Il Consiglio di stato ribalta la sentenza 
Tar Lombardia sul caso Maltauro. 

___________________________________________________________ 
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30/01/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Jacopo Giliberto) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 49 
n.pagg.: 1 
SEI REGIONI CONTRO LE TRIVELLAZIONI 
Ricorsi alla Corte costituzionale di Abruzzo, Campania, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto contro il 
decreto Sblocca Italia. 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Rassegna di Giurisprudenza  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 53 
n.pagg.: 4 
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 16/1/2015 N. 88 
Sulla rimessione all'Ad. Plenaria della questione sull'estensione dell'art. 87, c. 4, del d.lgs. N. 
163/2006 degli oneri relativi alla sicurezza in maniera analitica sin dal momento della 
presentazione delle offerte anche ai contratti di lavori. 

___________________________________________________________ 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 54 
n.pagg.: 11 
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 22/1/2015 N. 257 
Sulla finalità dell'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. nella L. 4 agosto 2006, n. 
248 e sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali. 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa  COMMENTI  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  (Gerardo Guzzo) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 55 
n.pagg.: 7 
SOCIETÀ PARTECIPATE E “LEGGE DI STABILITÀ”: TUTTO SI TRASFORMA, NULLA 
CAMBIA. 
(27 gennaio 2015). 

___________________________________________________________ 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  (Roberto Camporesi) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 56 
n.pagg.: 11 
IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE NELLA LEGGE DIS 
TABILITA' 2015 
(27 gennaio 2015). 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Documentazione tecnica disponibile su web 
 
Siti istituzionali: 
- Autorità Nazionale Anticorruzione: http://www.anticorruzione.it/  
- Ministero dei lavori pubblici: 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. 
 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze: www.tesoro.it  
www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attività/Spesa-per-le-opere-pubbliche/: Spesa per le opere 
pubbliche. 
Nel dicembre del 2011, in attuazione dell’articolo 30 comma 9 della legge di contabilità pubblica del 
31 dicembre 2009 (L 196/2009), sono stati emanati i decreti legislativi n. 228 e n. 229 con 
l’obiettivo di migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla 
realizzazione di opere. 
www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx : BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche 
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 
Nel sito è possibile consultare i testi delle Leggi e dei Decreti legislativi della XIII legislatura. 
 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. 
 Regione Emilia-Romagna: www.regione.emilia-romagna.it 
//territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/ : sito regionale dell’Osservatorio regionale dei 
contratti pubblici.  
www.sitar-er.it: sito ufficiale del sistema informativo SITAR – Sistema Informativo Telematico 
Appalti della Regione Emilia-Romagna. 
www.ermesambiente.it : sito della Regione dedicato all’Ambiente.  
http://digitale.regione.emilia-romagna.it/: sito della Regione dedicato alla società 
dell’informazione. 
http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/ : 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 cio’ che riguarda le Regioni e dintorni dalla normativa regionale, ai comunicati 
stampa, ai fascicoli delle conferenze Stato-Regioni,rapporti Ue e Regioni ecc. 
- Commissione Europea: http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm 
sito della Commissione europea, rappresentanza Italia. 
- Norme in rete: http://www.normattiva.it/ il portale istituzionale della normativa vigente. 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
Iniziative e Comunicazioni 

 
 
Iniziative di formazione: in preparazione. 
email: formazione@ervet.it, Emanuela Lancellotti. 
 
 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
La NewsLetter Appalti・ mette a disposizione i servizi di:  
RICHIESTA E INVIO ARTICOLI:  
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è possibile richiedere qualsiasi articolo recensito nella NewsLetter che sarà inviato per posta elettronica.   
SEGNALAZIONE INIZIATIVE. 
Il servizio è rivolto a chiunque voglia far conoscere le iniziative, novità e programmi della propria 
Amministrazione.  E’ sufficiente mandare comunicazione preferibilmente mediante posta elettronica, con tutte le 
informazioni dell’iniziativa.  
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 AREA QUALIFICAZIONE APPALTI PUBBLICI E 
CONTRATTI 
 
I servizi di NewsLetter Appalti sono gratuiti per abbonati Full Service Appalti ad eccezione della 
rassegna stampa personalizzata che è a pagamento. 
 
Redazione: Area Qualificazione Appalti Pubblici e Contratti, ERVET SPA, email: newsappalti@ervet.it 

Per richiedere articoli o per iscrivere altre persone alla mailing list: newsappalti@ervet.it  
 

*** 
Ervet Spa - via Morgagni, 6 - 40122 Bologna tel. 051.6450411 fax: 051.6450310 

http://www.ervet.it 


