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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 6, 16 - 31 marzo 2015 
 
Rassegna stampa  Giurisprudenza  Spazio Aperto  Documentazione tecnica disponibile 
su web  Iniziative e Comunicazioni 
 
 
Rassegna stampa dal 16 al 31 marzo 2015 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 
16/03/2015 
La Repubblica - Affari e Finanza n.  (Vito De Ceglia) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 99 
n.pagg.: 4 
INFORTUNI SUL LAVORO IN CALO ANCHE L'EDILIZIA E' PIU' VIRTUOSA MA SERVE LA 
FORMAZIONE 
Gli infortuni sul lavoro continuano o a diminuire ne12014. A confermarlo sono gli ultimi dati 
pubblicati nella sezione' open data" del sito dell'Inail che riporta 658mila denunce registrate a fine 
dicembre contro le 695 mila dei 2013. 

___________________________________________________________ 
16/03/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Aldo Monea) estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 100 
n.pagg.: 4 
SOLO LA DATA CERTA <<BLINDA>> LA DELEGA SULLA SICUREZZA 
Prevenzione degli infortuni. I criteri fissati dalla Cassazione sul documento. 

___________________________________________________________ 
17/03/2015 
Italia Oggi n.  (Cinzia De Stefanis) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 101 
n.pagg.: 1 
IL NUOVO APE AVRA' TUTTI I SERVIZI 
Lo Sviluppo economico cambia modello e contenuti dell'Attestato di prestaziorne energetica (APE). 
Le novità del nuovo Ape. 

___________________________________________________________ 
18/03/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 102 
n.pagg.: 1 
SCONTRO SU UOMINI E POLITICHE MA LA RIFORMA APPALTI E' AL PALO 
La lotta alla corruzione negli appalti passa più per la semplificazione delle regole che per 
l'inasprimento delle pene. 

___________________________________________________________ 
18/03/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 103 
n.pagg.: 1 
NEL PAESE DELLE OPERE INCOMPIUTE SOTTO TIRO I CANTIERI PIU' <<RICCHI>> 
Infrastrutture e corruzione. Dalla Tav al Terzo Valico, tutte le opere coinvolte nell'inchiesta. 

___________________________________________________________ 
19/03/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Giovanna Mancini) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 104 
n.pagg.: 1 
NEL 2015 CANTIERI PER CIRCA DUE MILIARDI 
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Difesa del suolo. In otto mesi avviate 780 opere. Il piano nazionale prevede 7mila interventi in 6-7 
anni. D'Angelis (Italiasicura): passati dalla gestione delle emergenze alla prevenzione. 

___________________________________________________________ 
20/03/2015 
Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 43 – Rif. N.: 105 
n.pagg.: 1 
NELLE GARE DI INGEGNERIA VA INDICATA LA PARCELLA 
Nelle gare di ingegneria e di architettura l'amministrazione deve sempre allegare il calcolo della 
parcella per consentire ai concorrenti di verificare l'esatta determinazione dell'importo; negli 
affidamenti di valore inferiore a 100.000 euro va applicato il principio di rotazione degli incarichi e 
rispettato il divieto di cumulo di incarichi al di sopra di un determinato importo; vietato l 
'affidamento di «consulenze di ausilio alla progettazione ». Sono queste alcune delle indicazioni di 
maggiore rilievo contenute nella determina dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 4 del 25 
febbraio 2015 recante le «Linee guida per l 'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all 
'ingegneria». 
___________________________________________________________ 
22/03/2015 
La Stampa n.  (Giuseppe Salvaggiulo) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 106 
n.pagg.: 2 
ORTE-MESTRE, LA NUOVA AUTOSOLE TRA SPRECHI E AFFARI 
Il più costoso dei progetti nell'indagine di Firenze. La norma ad hoc dopo il no della Corte dei Conti. 

___________________________________________________________ 
23/03/2015 
LA Repubblica n.  (Liana Milella) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 107 
n.pagg.: 3 
DIRIGENTI A ROTAZIONE E STOP AI CONDANNATI PIANO ANTICORRUZIONE PER LE 
SOCIETA' DI STATO 
La direttiva. Ministero dell'Economiae Authorirydi Cantone varano il decalogo per contrastare gli 
illeciti. Previsto un rigoroso regime di incompatibilità. Un testo che diventerà una bibbia anche per 
le società partecipate degli enti locali. 

___________________________________________________________ 
23/03/2015 
Il Sole 24 Ore n.  () estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 108 
n.pagg.: 1 
APPALTI, VARIANTI DA SEGNALARE ANCHE SEI SETTORI SPECIALI 
Le istruzioni dell'ANAC. La comunicazione delle varianti all'Autorità nazionale anticorruzione deve 
essere dettagliata e accompagnata da tutta la documentazione richiesta, mentre i responsabili di 
procedimento devono sviluppare la procedura seguendo scrupolosamente le previsioni del Dpr 
207/2010. 

___________________________________________________________ 
24/03/2015 
Italia Oggi n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 111 
n.pagg.: 1 
SICUREZZA A 360° 
E' obbligatorio indicare i costi per la sicurezza aziendale (cosiddetti :interni) anche per le imprese di 
costruzioni che partecipano ad appalti pubblici di lavori. Lo chiarisce definitivamente l'adunanza 
plenaria del Consiglio di stato del 20/3/2015 (sent. 1/2015). 

___________________________________________________________ 
24/03/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 112 
n.pagg.: 4 
LEGGE OBIETTIVO, AUMENTO DEI COSTI DEL 40% 
Non ci sono solo le inchieste che hanno portato all'arresto di Ercole Incalza a mettere la «legge 
obiettivo» sul banco degliimputati. Ci sono numeri impietosi - documentati dal 9°Rapporto sullo 



 NewsLetter Appalti n. 6/2015  

  3

stato di attuazione de programma realizzato da Cresmee Servizio studi della Camera - che 
dimostrano il fallimento del piano grandi opere. 

___________________________________________________________ 
25/03/2015 
Italia Oggi n.  (Benedetta P. Pacelli) estratto da pag. n. 42 – Rif. N.: 110 
n.pagg.: 1 
ANTICORRUZIONE AMPLIATA 
Presentata la direttiva del Mef per la trasparenza e la prevenzione. 

___________________________________________________________ 
26/03/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 109 
n.pagg.: 1 
STRETTA SULLE STAZIONI APPALTANTI 
Inchiesta grandi opere. L'iter della riforma del codice degli appalti. 

___________________________________________________________ 
28/03/2015 
Italia Oggi n.  () estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 113 
n.pagg.: 1 
PROGETTISTI, IRRETROATTIVO IL TETTO DEGLI INCENTIVI 
La nuova disciplina sugli incentivi alla progettazione a favore dei tecnici delle pubbliche 
amministrazioni si applica con riguardo al momento in cui l'attività viene svolta: se essa è 
successiva al 19 agosto 2014 si applicano le nuove regole e il tetto massimo di incentivo che può 
ricevere il dipendente pubblico (50% del trattamento economico annuo lordo) riguarda tutti gli 
incentivi , anche corrisposti da altre amministrazioni , e non soltanto quello previsto per la 
progettazione. E quanto afferma la delibera n. 11 del 24 marzo 2015 della Corte dei conti , sezione 
delle autonomie, che risolve una delicata questione di diritto transitorio relativa al passaggio dalla 
vecchia (art. 92, comma 5 del dlgs 163/2006), alla nuova disciplina in materia  di riparto del fondo 
per la progettazione (art. 93, comma 7-ter introdotto dal decreto-legge n. 90/2014). 

___________________________________________________________ 
30/03/2015 
ItaliaOggi n.  (Cinzia De Stefanis) estratto da pag. n. 20 – Rif. N.: 114 
n.pagg.: 2 
ENERGIA, UN BOLLINO CUMULATIVO 
Le novità contenute nelle nuove linee guida nazionali (dei ministero dello sviluppo economico, di 
infrastrutture e ambiente) per l'attestato di prestazione energetica, che sostituirà il decreto del 
ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2009. 

___________________________________________________________ 
30/03/2015 
LA Repubblica n.  (Adriano Bonafede) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 115 
n.pagg.: 5 
RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE ECCO IL NUOVO <<DECALOGO>> 
Un gruppo di docenti della Boccnni ha elaborato un decalogo per vincere la sfida del rilancio delle 
infrastrutture. 

___________________________________________________________ 
31/03/2015 
Italia Oggi n.  (Enzo Cuzzola) estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 116 
n.pagg.: 2 
P.A. , FATTURA ELETTRONICA PER TUTTI 
A partire da oggi (martedì 31 marzo 2015) tutti fornitori della pubblica amministrazione dovranno 
fatturare i corrispettivi pretesi, per prestazioni effettuate, mediante documento elettronico, in 
formato xml, che dovrà essere inoltrato per il tramite del Sistema di interscambio. Infatti 
l'originario termine previsto, dal dm 55/2013, per il 6 giugno 2015 è stato anticipato ad oggi, 
dall'articolo 25 del decreto legge 66/2014. Dovranno quindi procurarsi il codice univoco di 
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identificazione della p.a. destinataria al quale inoltrare tramite il Sistema di interscambio, la 
fattura, nonché prestare attenzione alla necessità di indicare il Cig (Codice identificativo di gara) sul 
documento. 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Rassegna di Giurisprudenza  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 118 
n.pagg.: 6 
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 20/3/2015 N. 3. 
Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta 
economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura . 
 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa  COMMENTI  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 117 
n.pagg.: 2 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, 25/3/2015 
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. 
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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   - 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  
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