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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 7, 1-15 aprile 2015 
 
Rassegna stampa  Giurisprudenza  Spazio Aperto  Documentazione tecnica disponibile 
su web  Iniziative e Comunicazioni 
 
 
Rassegna stampa dal 1 al 15 aprile 2015 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 
01/04/2015 
ItaliaOggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 119 
n.pagg.: 1 
APPALTI IN CURA DIMAGRANTE 
Il pacchetto con la riscrittura del codice dei contratti in commissione al senato. Le proposte per il 
nuovo testo. 

___________________________________________________________ 
01/04/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 120 
n.pagg.: 1 
INCOMPIUTE, BUCO DA 1,7 MILIARDI 
Sono 693 i cantieri a metà in tutta Italia: ancora da reperire le somme per terminarei lavori. 
L'anagrafe è stata ultimata ma è necessario individuare le priorità. 

___________________________________________________________ 
01/04/2015 
www.lavoripubblici.it n.  (Gabriele Binova) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 130 
n.pagg.: 2 
LEGALITÀ E QUALITÀ OPERE PUBBLICHE: DECALOGO ANTICORRUZIONE DI 
LEGAMBIENTE, LIBERA, CGIL, CISL E UIL 
Con un comunicato stampa di ieri, Legambiente, Libera, Cgil, Cisl e Uil hanno lanciato il decalogo 
"Legalità e qualità nelle opere pubbliche" indirizzato al Premier e ministro ad Interim delle 
Infrastrutture Matteo Renzi.  
L'obiettivo del decalogo è quello di sollecitare il Governo affinché siano prese tutte le misure 
necessarie affinché i cantieri delle opere pubbliche in Italia siano liberati dalla corruzione e dalle 
mafie, per rendere possibile la realizzazione di infrastrutture davvero utili per tutti, fondate su 
innovazione, qualità, trasparenza, sviluppo, occupazione, tutela del lavoro, dell'ambiente e del 
territorio. 

___________________________________________________________ 
03/04/2015 
Il Messaggero n.  (Umberto Mancini) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 121 
n.pagg.: 4 
DALL'ALTA VELOCITÀ ALLO SBLOCCA OPERE TUTTI I DOSSIER SUI CANTIERI IN 
SOSPESO 
Sono 7 i dossier caldi sul tavolo del nuovo ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Graziano 
Delrio. Dall'alta velocità da portare al Sud e nel Nord-Est alle nuove autostrade; dalle opere 
incompiute al nuovo codice degli appalti; dal trasporto pubblico locale, alle «smart city» fino 
all'housing sociale. 

___________________________________________________________ 
08/04/2015 
ItaliaOggi n.  (Antonio G. Paladino) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 122 
n.pagg.: 1 
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INCARICHI EXTRA, ENTI RIMBORSATI 
Il 50% del compenso trattenuto al dipendente di un ente locale per lo svolgimento di un arbitrato o 
un collaudo deve essere versato all'amministrazione in cui il dipendente presta servizio e che ha 
autorizzato l'incarico, essendo irrilevante il fatto che il dipendente non presti servizio nell'ente in cui 
ha svolto tale attività. È quanto ha precisato la sezione autonomie della Corte dei conti, nel testo 
della deliberazione n. 12/2015. 

___________________________________________________________ 
09/04/2015 
Corriere della Sera n.  (Mariolina Iossa) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 123 
n.pagg.: 2 
UN APPALTO SU TRE E' ILLEGALE SCOPERTI 8 MILA EVASORI TOTALI 
I dati della Guardia di Finanza. 

___________________________________________________________ 
09/04/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Marina Castellaneta) estratto da pag. n. 41 – Rif. N.: 124 
n.pagg.: 1 
APPALTI, LA QUALITA' DIPEDENDE DAI CURRICULUM 
Corte Ue. Il valore professionale dei componenti di una squadra proposta da un offerente, vincitore 
di un appalto, è un elemento per valutare la qualità dell'esecuzione di un servizio. Di conseguenza, 
l'amministrazione aggiudicatrice può fissare come criterio lavalutazione della costituzione della 
squadra, nonché dell'esperienza e dei curricula dei singoli componenti. Lo ha stabilito la Corte di 
giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 26 marzo (C-601/13). 

___________________________________________________________ 
09/04/2015 
www.lavoripubblici.it n.  (Gabriele Binova) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 131 
n.pagg.: 2 
RAPPORTO ANNUALE 2014 GDF: IN 210 APPALTI PUBBLICI CONTROLLATI, 933 DENUNCE 
PER IRREGOLARITA' 
In oltre 4,6 miliardi di euro di appalti pubblici controllati, quasi 1,8 sono stati assegnati in maniera 
irregolare. E' questo uno dei dati che emerge dal Rapporto annuale 2014 della Guardia di Finanza. 

___________________________________________________________ 
13/04/2015 
www.lavoripubblici.it n.  (Gabriele Binova) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 132 
n.pagg.: 1 
ANAC E SOA: INTEGRAZIONE MANUALE QUALIFICAZIONE 
Con un comunicato ANAC del 10 aprile è  stato integrato il "Manuale sull'attività di qualificazione 
per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro".(pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2014l). 

___________________________________________________________ 
14/04/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Massimo Frontera - Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 125 
n.pagg.: 3 
EDILIZIA SCOLASTICA, NON DECOLLA IL PIANO DEL GOVERNO 
I programmi per l'edilizia scolastica lanciati dal premier sono stati finanziati e i primi cantieri sono 
in corso. Mafinora non è riuscita l'operazione di trasparenza sui molti rivoli di finanziamento e sullo 
stato della spesa, di coordinamento dei molti e disparati piani esistenti dentro il governo, di 
accelerazione dei vecchi progetti che Renzi aveva annunciato con molta enfasi all'inizio del suo 
mandato. 

___________________________________________________________ 
15/04/2015 
Italia Oggi n.  (Dario Ferrara) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 126 
n.pagg.: 1 
L'ANNUNCIO GARA E' SOLO VIA WEB? APPALTO OK 
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Internet costituisce una valida forma di pubblicità anche per gli appalti pubblici. È così che il 
Comune committente ben può affidare soltanto al suo sito web l'annuncio delle date relative alle 
sedute di gara, onerando in tal modo i partecipanti alla procedura a collegarsi per controllare se ci 
sono novità. È quanto emerge dalla sentenza 464115, pubblicato dalla prima sezione del Tar 
Sardegna. 

___________________________________________________________ 
15/04/2015 
ItaliaOggi n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 127 
n.pagg.: 2 
OPERE CON VIA ALLARGATA 
L'introduzione dei nuovi criteri per l'assoggettamento dei progetti di opere e infrastrutture alla 
valutazione di impatto ambientale determinerà una maggiore applicazione della procedura di Via; 
prevista una riduzione del 50% delle soglie dimensionali oggi applicabili ai sensi del codice 
dell'ambiente; Regioni e Province chiamate ad adeguare la propria normativa. Sono questi alcuni 
degli effetti determinati dal decreto del ministero dell'ambiente del 30 marzo 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, che entrerà in vigore il 26 aprile 2015 e si applicherà a 
tutti i progetti per i quali la procedura autorizzativa o di «screening» risulti in corso. 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Rassegna di Giurisprudenza  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 129 
n.pagg.: 1 
CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 1908, DEL 14/04/2015 
Sull'illegittimità degli affidamenti di servizi ulteriori non contemplati dalla convenzione Consip 
 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa  COMMENTI  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 128 
n.pagg.: 1 
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, 8/4/2015 
Determinazione n. 5, dell’8/04/2015, avente ad oggetto: effetti della domanda di concordato 
preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. 
concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici. 
 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

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 
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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. 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
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. 
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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 
 

 


