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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 1, 1-15 gennaio 2015 
 
Rassegna stampa  Giurisprudenza  Spazio Aperto  Documentazione tecnica disponibile 
su web  Iniziative e Comunicazioni 
 
 
Rassegna stampa dal 1 al 15 gennaio 2015 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 
02/01/2015 
Il Messaggero n.  () estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 1 
n.pagg.: 1 
SBARCO ON LINE LA PA CI RIPROVA 
E' in arrivo il nuovo piano d'azione nazionale Open Government che mira a riversare sulla rete gran 
parte dei dati di interesse pubblico. 

___________________________________________________________ 
02/01/2015 
www.lavoripubblici.it n.  (Ilenia Cicirello) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 29 
n.pagg.: 1 
MILLEPROROGHE 2015: TESTO DECRETO-LEGGE CON PROROGA SISTRI E 
ANTICIPAZIONE PREZZO D’APPALTO 
Sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 31 
dicembre 2014, n. 192 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” cosiddetto 
“mille proroghe 2015”. 

___________________________________________________________ 
05/01/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Guido A. Inzaghi) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 2 
n.pagg.: 1 
SCONTO SUI CONTRIBUTI A RISCHIO CORTO CIRCUITO 
Gli importi del costruire. Gli incentivi del decreto Sblocca Italia per la riqualificazione. 
Ristrutturazioni agevolate ma cresce il costo delle varianti. 

___________________________________________________________ 
05/01/2015 
Il Sole 24 Ore n.  () estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 3 
n.pagg.: 1 
NO ALL'OPERAZONE CHE AGGIRA IL DIVIETO DI SUBAPPALTO 
Indicazioni rilevanti per orientarsi sull'applicazione del distacco arrivano dallepronunce della 
Cassazione. 

___________________________________________________________ 
05/01/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Antonella Cherchi - Valeria Uva) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 4 
n.pagg.: 2 
UNA CURA DIMAGRANTE PER NOVE AUTORITA' 
La spending review sul personale ha già fatto risparmiare 5,2 milioni, ma 18 vengono spesi per le 
sedi. I tagli delle Autohority di garanzia. 

___________________________________________________________ 
05/01/2015 
Italia Oggi Sette n.  (Luigi Oliveri) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 5 
n.pagg.: 1 
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PRESTAZIONI ARTISTICHE, PROMOSSO L'AFFIDO DIRETTO UNDER 40 MILA € 
Legittimi gli affidamenti diretti di prestazioni rtistiche sotto la soglia dei 40 mila euro. Parere 
n.64/2014 della Corte dei Conti, sez. Liguria. 

___________________________________________________________ 
05/01/2015 
La Repubblica n.  (Piero Colaprico) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 6 
n.pagg.: 2 
EXPO, L'ASSALTO AI CANTIERI DELLA MAFIA IMPRENDITRICE "SCOPERE 
INFILTRAZIONI IN UNA AZIENDA SU OTTO" 
Le imprese al setaccio degli inquirenti: su 367 controllate 48 non passano all'esamte. Dalle targhe 
clonate per mascherare subappalti illegali ai legami familiari con i boss. 

___________________________________________________________ 
05/01/2015 
Italia Oggi Sette n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 7 
n.pagg.: 1 
APPALTO ANNULLATO IN ANTICIPO 
Corte di giustizia UE: pronuncia dell'11/12/14 secondo cui è legittimo non aggiudicare un appalto e 
annullare la gara anche prima delle sentenza definitiva a carico dell'aggiudicatario. 

___________________________________________________________ 
06/01/2015 
Italia Oggi n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 9 
n.pagg.: 29 
APPALTI A CODICE COGENTE 
Il centro sudi del Senato per il varo contestuale del regolamento attuativo. La nuova normativa 
applicabile da subito. 

___________________________________________________________ 
07/01/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Francesco Clemente) estratto da pag. n. 32 – Rif. N.: 8 
n.pagg.: 1 
GARE PUBBLICHE APERTE ALLE UNIVERSITA' 
Le università degli studi sono a tutti gli effetti operatori economici che possono partecipare alle 
gare pubbliche. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5767/2014. 

___________________________________________________________ 
08/01/2015 
www.lavoripubblici.it n.  (Paolo Oreto) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 28 
n.pagg.: 1 
CODICE APPALTI E DIRETTIVE UE: LO STATO DELL'ARTE DOPO 8 DEI 24 MESI 
DISPONIBILI PER IL RECEPIMENTO 
Le tre nuove direttive europee relative ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e settori 
esclusi in sostituzione delle due direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE e la nuovissima direttiva 
concessioni sono entrate in vigore il 17 aprile 2014 e gli Stati membri entro il 17 aprile 2016 
dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alle direttive stesse. 

___________________________________________________________ 
09/01/2015 
Italia Oggi n.  (Benedetta Pacelli) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 10 
n.pagg.: 1 
ORDINI IN STILE GRANDE FRATELLO 
Scatta, la normativa anticorruzione . Le categorie allAnac per risolvere alcune criticità. Dalle attività 
agli incarichi , tutto deve essere trasparente. 

___________________________________________________________ 
09/01/2015 
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Italia Oggi n.  () estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 11 
n.pagg.: 1 
CANTONE (ANAC): NEGLI APPALTI ALBO UNICO DEI COMMISSARI DI GARA 
Istituire un albo nazionale dei commissari di gara per limitare la discrezionalità delle stazioni 
appaltanti; vietare le deroghe al codice appalti, rafforzare i controlli e premiare l'affidabilità delle 
imprese che consegnano i lavori in tempo e non chiedono riserve o varianti. Sono queste alcune 
delle indicazioni fornite dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, nel 
suo intervento di ieri presso la commissione lavori pubblici del senato. 

___________________________________________________________ 
09/01/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Guglielmmo Saporito) estratto da pag. n. 42 – Rif. N.: 12 
n.pagg.: 1 
GARA VALIDA ANCHE SENZA UNA <<CARTA>> 
Sentenza del Consiglio di Stato del 5/1/2015: minori formalità e meno esclusioni automatiche nelle 
gare di appalto, con l'entrata invigore delle norme dell'estate 2014 che rendono obbligatorio e non 
più facoltativo il soccorso istruttorio. 

___________________________________________________________ 
09/01/2015 
Italia Oggi n.  (Filippo Frizzi) estratto da pag. n. 36 – Rif. N.: 13 
n.pagg.: 2 
NUOVE RISORSE ALLE INFRASTRUTTURE 
La legge di Stabilitù 2015 ha introdotto numerose novita anche ira materia di reti ferroviarie. Fondi 
per metropolitane, porti, scuole e piano casa. 

___________________________________________________________ 
09/01/2015 
LA Repubblica n.  (Federico Rampini) estratto da pag. n. 42 – Rif. N.: 14 
n.pagg.: 4 
FRACKING SE L'AMERICA FERMA LE TRIVELLE 
Se l'America ferma le trivelle. 

___________________________________________________________ 
09/01/2015 
www.lavoripubblici.it n.  (Ilenia Cicirello) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 27 
n.pagg.: 1 
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA: IN GAZZETTA IL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO 
DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA 
Come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 
2014, n. 193 recante "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, 
accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1  aprile 1981, n. 
121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 
96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159". 

___________________________________________________________ 
11/01/2015 
Il Messaggero n.  () estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 15 
n.pagg.: 1 
APPALTI, IN ARRIVO IL NUOVO CODICE: POCHE NORME E PIU' TRASPARENZA 
Iter a tappe serrate per dare alla luce il nuovo Codice degli appalti. Il disegno di legge delega del 
Governo è da qualche giorno in Senato, dove resterà fino alla prima parte di febbraio, poi un altro 
mese e mezzo alla Camera e il testo sarà pronto per essere presentato entro l'anno. 

___________________________________________________________ 
12/01/2015 
Italia Oggi Sette n.  (Antonio Ciccia - Alessio Ubaldi) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 16 
n.pagg.: 1 
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APPALTO SENZA CONCESSIONE KO 
Il contratto non può essere convalidato retroattivamente, lo ha stabilito la Corte di Cassazione con 
la sentenza n. 21350 del 9/10/2014. 

___________________________________________________________ 
12/01/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 17 
n.pagg.: 1 
ACQUISTI, INCOGNITA RISORSE PER LE <<ALLEANZE>> FRA ENTI 
Comuni non capoluogo.  Negli acquisti di beni e servizi dal 1 gennaio i Comuni non capoluogo 
possono ottenere il CIG (codice identificativo gara) dall'Anac solo se dichiarano che stanno 
operando nel rispetto delle nuove disposizioni sulle centrali di committenza. Ma Consip e centrali 
regionali non soddisfano tutti i bisogni. 

___________________________________________________________ 
12/01/2015 
Edilizia e Territorio n. 1-2 (vari) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 24 
n.pagg.: 3 
EDILIZIA, TUTTE LE SCADENZE 2015 
Dalle centrali di committenza agli icnentivi: tutte le tappe. Il calendario delle scadenze 2015 per le 
costruzioni. 

___________________________________________________________ 
12/01/2015 
Edilizia e Territorio n. 1-2 (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 25 
n.pagg.: 1 
GLI APPALTI VERSO LA RIPRESA 
Nel 2014 il mercato dei lavori pubblici chiude con un incremento del 25,3% per il numero e del 
58,2% per gli importi. Dati di sintesi del Rapporto Cresme. 

___________________________________________________________ 
13/01/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 18 
n.pagg.: 2 
DIFESA DEL SUOLO, ATTIVATI 700 MILIONI 
Per il piano settennale dalle Regioni progetti per 16,3 miliardi di cui 2 esecutivi o definitivi.Nel 
periodo maggio-dicembre già appaltato o assegnato circa un terzo dei 2,3 miliardi disponibili per le 
opere idrogeologiche. La mappa degli interventi. 

___________________________________________________________ 
14/01/2015 
Il Messaggero n.  (vari) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 19 
n.pagg.: 6 
693 OPERE BLOCCATE, RECORD AL LAZIO 
I numeri delle opere incompiute in Italia. 

___________________________________________________________ 
14/01/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Alessandro Mastromatteo-Benedetto Santacroce) estratto da pag. n. 36 – Rif. 
N.: 20 
n.pagg.: 2 
PA, ADDIO CARTA DA SETTEMBRE 2016 
In Gazzetta il Dpcm che conclude l'iter avviato nove anni fa con il Codice dell'amministrazione 
digitale. 

___________________________________________________________ 
14/01/2015 
www.lavoripubblici.it n.  (Gabriele Binova) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 26 
n.pagg.: 1 
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IN GAZZETTA LE REGOLE TECNICHE I DOCUMENTI INFORMATICI DELLE P.A. 
La Pubblica Amministrazione dice addio alla carta: definite le regole tecniche per i documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni. E' stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 
del 12/01/2015 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 recante 
"Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei 
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 
40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005". 

___________________________________________________________ 
15/01/2015 
Italia Oggi n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 21 
n.pagg.: 1 
SULLE OPERE CONSULTAZIONE PREVENTIVA 
Avviare procedure di "débat pubblic" dell'opera pubblica in sede di conferenza preliminare di 
servizi, prima della redazione dello studio di fattibilità dell'intervento; predisporre una dettagliata 
programmazione degli interventi anche per garantire legalità e trasparenza. Sono queste alcune 
delle indicazioni che l'Autorità Nazionale anti corruzione ha riportato all'interno delle corpose linee 
guida in materia di project financing applicabili a tutti gli interventi di parternariato pubblico privato 
(Ppp). Le linee guida sono in consultazione, fino al 2 marzo 2015. 

___________________________________________________________ 
15/01/2015 
Italia Oggi n.  () estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 22 
n.pagg.: 1 
TRASPARENZA APPALTI, INVIO COMUNICAZIONI ENTRO IL 31/1. 
Entro il 31 gennaio le p.a. dovranno inviare all'Autorità nazionale anticorruzione la comunicazione 
di avvenuto adempimento degli obblighi di trasparenza sugli appalti. 

___________________________________________________________ 
15/01/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Francesco Clemente) estratto da pag. n. 43 – Rif. N.: 23 
n.pagg.: 1 
L'ITER PRE-GARA NON E' PUBBLICO 
L'intera fase di prequalificazione della procedure di gara non può avvenire in seduta pubblica. Lo ha 
stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza 5789 del 24/11/14. 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Rassegna di Giurisprudenza  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 30 
n.pagg.: 1 
TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. II, 15/1/2015 N. 216 
Sull'affidamento in subappalto. 

___________________________________________________________ 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 31 
n.pagg.: 1 
TAR LAZIO, SEZ. III, 14/1/2015 N. 551 
Sull'istituto del soccorso istruttorio nelle gare d'appalto. 

___________________________________________________________ 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 32 
n.pagg.: 1 
TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA, 2/1/2015 N. 6 
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Sull'istituto della clausola sociale. 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa  COMMENTI  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 33 
n.pagg.: 1 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, 12/1/2015 
Applicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Modalità operative relative all'anno 2015 per 
adempiere agli obblighi previsti. 

___________________________________________________________ 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 34 
n.pagg.: 1 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, 8/1/2015 N. 1 
Determ. n.1/2015 dell'ANAC recante : Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, c. 
2-bis e dell’art. 46, c. 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

___________________________________________________________ 
www.osservatorioappalti.unitn.it n.  (Fabrizio Fracchia*) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 35 
n.pagg.: 15 
TESTO DELL'AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DDL 1678 (DELEGA 
RECEPIMENTO DIRETTIVE APPALTI E CONCESSIONI) 
* Direttore dell’Osservatorio sui contratti pubblici istituito dalle Università di Pavia e L. Bocconi di 
Milano. 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

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:  
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. 
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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:  
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 


