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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 3, 1-15 febbraio 2015 
 
Rassegna stampa  Giurisprudenza  Spazio Aperto  Documentazione tecnica disponibile 
su web  Iniziative e Comunicazioni 
 
 
Rassegna stampa dal 1 al 15 febbraio 2015 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 
03/02/2015 
www.lavoripubblici.it n.  (Gabriele Binova) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 71 
n.pagg.: 1 
VERIFICHE ANTIMAFIA MEDIANTE WHITE LIST: EMERSE CRITICITÀ APPLICATIVE 
Criticità emerse nell'utilizzo della white list per le verifiche antimafia. Lo ha evidenziato l'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ha inviato a Governo e Parlamento l'Atto di Segnalazione n. 1 
del 21 gennaio 2015 relativo alla disciplina delle verifiche antimafia mediante White List. 

___________________________________________________________ 
04/02/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Mau.S.) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 57 
n.pagg.: 1 
OK IN HOUSE ANCHE A SOCIETA' CON PRIVATI 
Via libera agli appalti in house senza gara anche a società pubbliche partecipate da privati. Parere 
n.298/2015 del Consiglio di Stato. 

___________________________________________________________ 
07/02/2015 
Edilizia e Territorio n. 5 (Massimo Frontera - Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 67 
n.pagg.: 4 
GARE ON LINE, COMUNI ALL'ANNO ZERO 
E-procurement norma in Europa. Piattaforme web poco diffuse, nei lavori pubblici domina ancora la 
carta. 

___________________________________________________________ 
09/02/2015 
Repubblica n.  (Luca Iezzi) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 58 
n.pagg.: 4 
NUCLEARE: 1,5 MILIARDI IN PALIO COSI RENZI VUOLE VINCERE LA SCOMMESSA SULLE 
SCORIE 
Il Governo 12 anni dopo il maldestro tentativo di Scanzano Jonico punta a trovaer un Comune 
disposto a ospitare la struttura protetta e centro di ricerca. Nel deposito si concentreranno tutti i 
rifiuti radioattivi. 

___________________________________________________________ 
09/02/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Nicola Melideo) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 59 
n.pagg.: 1 
UNIONI, I NUMERI DELLA DEBACLE: SOLO 35 HANNO BILANCI CONSISTENTI 
Associazionismo. Il quadro con l'ennesima proroga. 

___________________________________________________________ 
09/02/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Guido A. Inzaghi) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 60 
n.pagg.: 2 
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STOP REGIONALI AL CONSUMO DI SUOLO 
In attesa della legge quadro nazionale alcune Regioni hanno già varato una legge per frenare il 
consumo del suolo. La mappa delle Regioni che hanno una legge o progetto di legge. 

___________________________________________________________ 
10/02/2015 
www.lavoripubblici.it n.  (Ilenia Cicirello) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 70 
n.pagg.: 1 
VIOLAZIONE OBBLIGHI DI TRASPARENZA: IN GAZZETTA LA DELIBERA ANAC 
Sulla Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio scorso è stata pubblicata la Delibera n. 10 del 21 
gennaio 2015 dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) recante "Individuazione dell'autorità 
amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi 
di trasparenza (art. 47 del decreto legislativo 33/2013)" 

___________________________________________________________ 
12/02/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Francesco Clemente) estratto da pag. n. 43 – Rif. N.: 61 
n.pagg.: 1 
APPALTI, IL VINCITORE E' DA RISARCIRE SE CAMBIA IL BANDO 
Tar Calabria sentenza 94/2015: Se prima di aggiudicare l'appalto la Pa cambia le norme con cui 
esso è stato bandito, l'impresa vincitrice ha diritto al risarcimento dei danni per responsabilità 
precontrattuale. 

___________________________________________________________ 
12/02/2015 
Italia Oggi n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 62 
n.pagg.: 1 
SCUOLE, LAVORI CERTIFICATI 
Comunicato dell'ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, del 5 febbraio: per i lavori da affidare in 
estrema urgenza per la in sicurezza delle scuole e perla mitigazione del rischio idrogeologico e 
ambientale, le stazioni appaltanti devono certificare all'Anac l'indifferibilità del lavoro per consentire 
controlli a campione. 

___________________________________________________________ 
12/02/2015 
www.lavoripubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 69 
n.pagg.: 2 
APPALTI PUBBLICI: IN GAZZETTA IL REGOLAMENTO ANAC PER L'ESERCIZIO 
DELL'ATTIVITA' CONSULTIVA 
Definite le modalità operative per l'esercizio della funzione consultiva in materia di appalti pubblici 
da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). E' stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2015 il Provvedimento ANAC 14 gennaio 2015 recante "Modalità 
operative per l'esercizio della funzione consultiva di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
decreti attuativi e, in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del "Regolamento 
sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, 
lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"". 

___________________________________________________________ 
14/02/2015 
Italia Oggi n.  () estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 63 
n.pagg.: 1 
DEBITI P.A., DIMINUISCONO GLI ARRETRATI. DALLO STATO 43 MLD. 
I dati del ministero dell'Economia: debiti p.a. verso lo smaltimento degli arretrati.Al 30 gennaio 
2015 sono stati 42,8 i mld di giuro erogati dallo stato agli enti debitori, contro i 40,1 mld di euro 
della fine di ottobre 2014. 

___________________________________________________________ 
14/02/2015 
LA Stampa n.  (Luigi Grassia) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 64 



 NewsLetter Appalti n. 3/2015  

  3

n.pagg.: 1 
CATASTO, LA RIVOLUZIONE PARTE A LUGLIO 
Ascensori, piano, affaccio, superficie: così cambia il calcolo della base imponibile degli immobili. 

___________________________________________________________ 
14/02/2015 
LA Stampa n.  (Riccardo Arena) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 65 
n.pagg.: 1 
PALERMO, IL TAR DICE NO AL MUOS 
Si ferma il radar strategico per la difesa del Mediterraneo, il super apparato difensivo per le 
comunicazioni satellitari voluto dall'America a Niscemi. I giudici: rischi per la salute. 

___________________________________________________________ 
14/02/2015 
Edilizia e Territorio n. 6 (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 68 
n.pagg.: 3 
PIANI UE, MENO POTERE ALLE REGIONI 
Fondi Ue 2014-2020 sottratti alla gestione regionale 7,4 miliardi di co-finanziamenti. Ruolo chiave 
del CIPE. Le risorse alle Regioni. 

___________________________________________________________ 
15/02/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Gianni Trovati) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 66 
n.pagg.: 1 
TITOLO V, PIU' SPINTA ALLE INFRASTRUTTURE 
I benefici più diretti dovrebbero arrivare alle infrastrutture, un mondo ampio che da strade e 
aeroporti arriva all'energia e alle reti telematiche; ma una volta approvata definitivamente, la 
redistribuzione delle competenze fra Stato e Regioni scritta nel nuovo Titolo V della Costituzione 
che ha ottenuto il via libera dalla Camera. 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Rassegna di Giurisprudenza  
 
- 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa  COMMENTI  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 72 
n.pagg.: 1 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, COMUNICATO DEL 5/2/2015  
Art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 
novembre 2014, n. 164: obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e 
controlli a campione 

___________________________________________________________ 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 72b 
n.pagg.: 1 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, 11/2/2015 n. 2 
determinazione n. 2 dell'11 febbraio 2015 con cui sono state definite le modalità operative per la 
presentazione delle candidature all'elenco dei Soggetti aggregatori. 
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___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Documentazione tecnica disponibile su web 
 
Siti istituzionali: 
- Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: 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  
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/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 : 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. 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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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   - UNITÀ OPERATIVA QUALITÀ DEI CONTRATTI PUBBLICI 
E APPALTI 
 
I servizi di NewsLetter Appalti sono gratuiti per abbonati Full Service Appalti ad eccezione della 
rassegna stampa personalizzata che è a pagamento. 
 
Redazione: Unità operativa qualità dei contratti pubblici e appalti, email: newsappalti@ervet.it 

Per richiedere articoli o per iscrivere altre persone alla mailing list: newsappalti@ervet.it  
 
Per informazioni su Full Service Appalti: appaltipubblici@ervet.it  
 

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

http://www.ervet.it 
 

 


