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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 8, 16-30 aprile 2015 
 
Rassegna stampa  Giurisprudenza  Spazio Aperto  Documentazione tecnica disponibile 
su web  Iniziative e Comunicazioni 
 
 
Rassegna stampa dal 16 al 30 aprile 2015 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 
18/04/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Nino Amadore) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 133 
n.pagg.: 1 
ANAC: TROPPI GLI AFFIDAMENTI DIRETTI <<ANOMALI>> 
Analisi dell'Autorità sugli appalti di servizi e forniture nei 116 Comuni capologuogo. Nel 77% del 
campione riscontrate potenziali violazioni del codice dei contrati pubblici. 

___________________________________________________________ 
20/04/2015 
ItaliaOggi n.  (Vincenzo Dragani) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 134 
n.pagg.: 2 
VIA, STRETTA SU IMPIANTI E OPERE 
Dal 26 aprile in vigore nuove regole per la valutazoine di impatto ambientale locale. 

___________________________________________________________ 
22/04/2015 
LA Repubblica n.  (Giuseppe Caporale) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 135 
n.pagg.: 2 
L'ADDIO IMPOSSIBILE DELL'ITALIA AL NUCLEARE 
Lo smantellamento delle centrali sconta un ritardo colossale. Era fissato perii 2020 con un costo di 
due miliardi e seicentomila curo 
Tutto è stato rinviato di 15 anni e laspesa è lievitata di 5 miliardi. Negli impianti fermi ancora 
lavorano centinaia di persone 

___________________________________________________________ 
22/04/2015 
www.lavoripubblici.it n.  (Oice) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 136 
n.pagg.: 1 
GARE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, SI CHIUDE IN CALO IL PRIMO TRIMESTRE 2015 
Dati OICE relativi al primo trimeste 2015. 

___________________________________________________________ 
24/04/2015 
www.lavoripubblici.it n.  (Ilenia Cicirello) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 137 
n.pagg.: 1 
LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE: PUBBLICATA LA GUIDA INAIL 
Il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti 
Antropici dell'INAIL ha realizzato un'interessante pubblicazione dal titolo "La progettazione della 
sicurezza nel cantiere". 

___________________________________________________________ 
30/04/2015 
www.lavoripubblici.it n.  (Gabriele Binova) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 138 
n.pagg.: 3 
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CONCORDATO PREVENTIVO, IN GAZZETTA LA DETERMINA ANAC CON LE MODIFICHE 
ALLA DISCIPLINA 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28/04/2015 è stata pubblicata la Determina Autorità Nazionale 
Anticorruzione 8 aprile 2015, n. 5 recante "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", che modifica la precendete determinazione dell'Autorità n. 
3/2014, al fine di evitare che le imprese in crisi si vedano preclusa la possibilità della continuità 
aziendale proprio nel momento in cui preannunciano la presentazione del relativo piano. 

 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Rassegna di Giurisprudenza  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 139 
n.pagg.: 1 
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, SEZ. V, 16/4/2015 N. C-278/14 
L'art. 23, par. 8, della direttiva 2004/18, sulle specifiche tecniche non si applica a un appalto 
pubblico il cui valore non raggiunga la soglia di applicazione prevista da tale direttiva. 
 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa  COMMENTI  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 140 
n.pagg.: 8 
ALCUNE OSSERVAZIONI SULLE "LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN 
MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DA PARTE 
DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI DI DIR.PRIV. CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLE PP.AA. 
E DEGLI ENTI P.E." 
di Perfetti, Maltoni, Goisis, Antonioli (16/04/2015) 

___________________________________________________________ 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 141 
n.pagg.: 2 
AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE, 16/04/2015 
Comunicato del Presidente: Indagine sulla corretta applicazione delle regole riguardanti 
l'individuazione dell'importo stimato dell'appalto in relazione alle soglie comunitarie. 
 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

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 
 

 


