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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 5, 1 - 15 marzo 2015 
 
Rassegna stampa  Giurisprudenza  Spazio Aperto  Documentazione tecnica disponibile 
su web  Iniziative e Comunicazioni 
 
 
Rassegna stampa dal 1 al 15 marzo 2015 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 
02/03/2015 
La Repubblica - Affari e Finanza n.  (Adriano Bonafede) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 75 
n.pagg.: 1 
INFRASTRUTTURE, 120 MILIARDI IN 5 ANNI PARTE LA CACCIA AGLI INVESTITORI 
PRIVATI 
Gli investimenti per opere pubbliche ed infrastrutture sempre più legate al coinvolgimento dei 
capitali privati. L'Italia ha bisogno di rilanciare il settore ma le risorse scarseggiano. 

___________________________________________________________ 
02/03/2015 
La Repubblica - Affari e Finanza n.  (a.bon.) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 76 
n.pagg.: 1 
SERVE UN "WHATEVER IT TAKES" ANCHE QUI 
Intervista a Federico Merola AD di ARPINGE ex presidente ANCE. Il modello Canada ed Australia 
per creare un intervento libero e spontaneo degli investitori privati in infrastrutture ed opere 
pubbliche per rilanciare il settore dove scarseggiano le risorse pubbliche. 

___________________________________________________________ 
02/03/2015 
La Repubblica - Affari e Finanza n.  (Sibilla Di Palma) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 77 
n.pagg.: 1 
CONTRO IL RISCHIO CATASTROFI UNA COPERTURA SU MISURA. IL GOVERNO HA UN 
PIANO. 
Frane alluvioni e terremoti hanno causato nell'ultimo anno danni per 132 miliardi di dollari in tutto 
il mondo. Le difficoltà per i gruppi che offrono coperture a comunità locali, aziende e persino 
proprietari d'immobili. 

___________________________________________________________ 
02/03/2015 
Edilizia e Territorio n. 9 () estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 97 
n.pagg.: 1 
GARE ELETTRONICHE, SUL TERZO VALICO APPALTI ON LINE  PER 1,7 MILIARDI DI EURO 
Il Consorzio COCIV affida alla piattaforma telematica l'assegnazione dei contratti: tempi dimezzati 
e meno rischio ricorsi. 

___________________________________________________________ 
04/03/2015 
Italia Oggi n.  (Andre Mascolini) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 80 
n.pagg.: 1 
NELL'APPALTO ANCHE SENZA TASSA. 
Manca il contributo all'Anac ma esclusione illegittima. Parere dell'Autority anticorruzione fa 
chiarezza su un bando di gara controverso. 

___________________________________________________________ 
05/03/2015 
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Italia Oggi n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 81 
n.pagg.: 1 
IL RIMBORSO SPESE? NON BASTA 
Ai progettisti compensi adeguati al rilievo dell'opera. Delibera dell'Auotorità nazionale 
anticorruzione smonta una procedura comune. 

___________________________________________________________ 
06/03/2015 
Italia Oggi n.  (Cinzia De Stefanis) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 82 
n.pagg.: 1 
EDIFICI, PRESTAZIONE ENERGETICA AD HOC 
Nuovi metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici adeguati alla normativa europea. 

___________________________________________________________ 
06/03/2015 
Italia Oggi n.  (Filippo Frizzi) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 84 
n.pagg.: 1 
PORTE APERTE A SOCIETÀ PUBBLICHE COI SOCI PRIVATI DI MNORANZA. AFFIDAMENTI 
IN HOUSE / PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 
Parere del Consiglio di Stato n. 298/2015 del 30 gennaio su un quesito posto dal Ministero 
dell'Istruzione. Richiamata la direttiva europea 2014/24/UE. 

___________________________________________________________ 
07/03/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Matteo Meneghello) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 85 
n.pagg.: 3 
ACCIAIO PER L'EDILIZIA, CRISI SENZA FINE 
Dal 2006 il consumo interno crollato del 60%: le imprese invocano un piano di rilancio. 

___________________________________________________________ 
07/03/2015 
Italia Oggi n.  (Dario Ferrara) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 86 
n.pagg.: 1 
IL DURC NEGATIVO NON BASTA 
Garzie al decreto Fare la presenza di un DURC negativo non può far revocare l'appalto all'azienda 
se non le fu concesso il termine di 15 gg per regolarizzare la sua posizione. 

___________________________________________________________ 
09/03/2015 
Italia Oggi n.  (Silvana Saturno) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 87 
n.pagg.: 1 
P.A., MANCATI PAGAMENTI IN CALO 
Da due terzi ad un terzo il valore delle fatture non saldate 

___________________________________________________________ 
09/03/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Massimo Pollini) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 88 
n.pagg.: 1 
LEASING IN COSTRUENDO BLOCCATO DALLA RIFORMA 
Il leasing finanziario al quale appartiene il leasing in costruendo è stato inserito tra le forme di 
indebitamento di cui all'art.3 comma 17 della legge 350/2003. 

___________________________________________________________ 
09/03/2015 
La Stampa n.  (Giuseppe Salvaggiulo) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 89 
n.pagg.: 1 
L'ITALIA FRANA, MA 9 OPERE SU 10 SONO BLOCCATE 
Inchiesta: contro il dissesto idrogeologico i soldi ci sono (nove miliardi), i progetti esecutivi no. 
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___________________________________________________________ 
09/03/2015 
Edilizia e Territorio n. 10 () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 98 
n.pagg.: 3 
DISSESTO, IL PIANO SLITTA AL 2016 
Sul programma da 7 miliardi pesano il ritardo dei progetti e riparto dei fondi Fsc: esecutivi solo per 
1,1 miliardi. 

___________________________________________________________ 
10/03/2015 
Edilizia e Territorio n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 90 
n.pagg.: 3 
PROGETTAZIONE, L'ANAC RIDUCE LE BARRIERE DI FATTURATO E CURRICULUM: 
OBIETTIVO MASSIMA PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
L'Anac pubblica le linee guida per l'affidamento degli incarichi di progettazione con la 
teterminazione n. 4/2015. 

___________________________________________________________ 
11/03/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 40 – Rif. N.: 96 
n.pagg.: 1 
PROGETTAZIONE, REQUISITI PIU' MORBIDI PER GLI APPALTI 
Linee guida Anac sull'assegnazione dei servizi di ingegneria e architettura. (Determinazione 
n.4/2015). 
 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Rassegna di Giurisprudenza  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 96b 
n.pagg.:  
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 5/3/2015 N. 1113 
Una e-mail può acquisire valenza di documento amministrativo suscettibile di accesso. 
___________________________________________________________ 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 96c 
n.pagg.:  
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 10/3/2015 N. 1207  
Il Comune è l'ente più idoneo a valutare i bisogni di edilizia residenziale sociale sul suo territorio. 
L'atto con cui il Comune si esprime in ordine al progetto di housing sociale non ha natura di atto 
politico. 
___________________________________________________________ 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 96d 
n.pagg.:  
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 11/3/2015 N. 1236  
Sulla rimessione alla Corte di Giustizia dell'Ue della questione di compatibilità con l'art. 45 dir. 
2004/18 e principio di ragionevolezza della normativa nazionale che nell'ambito di un'appalto sopra 
soglia consenta la richiesta d'ufficio del DURC. 
 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa  COMMENTI  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 96b 
n.pagg.:  
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, 25 MARZO 2015 
Comunicato del Presidente del 25 marzo 2015, avente ad oggetto: criteri interpretativi in ordine 
alle disposizioni dell’artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  
 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

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 
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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   - 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 
 

 


