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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 10, 16-31 maggio 2015 
 
Rassegna stampa  Giurisprudenza  Spazio Aperto  Documentazione tecnica disponibile 
su web  Iniziative e Comunicazioni 
 
 
 
Rassegna stampa dal 16 al 31 maggio 2015 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 
16/05/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 154 
n.pagg.: 2 
RISTRUTTURAZIONIE ED ENERGIA, BONUS SALVA-EDILIZIA 
Cresme: senza incentivi fiscali nel 2014 ci sarebbero stati 16 miliardi di investimenti e 158mila 
posti di lavoro in meno. Studio Cresme su dati dell'Agenzia delle entrate. Dati sugli investimenti in 
manutenzione straoordinaria privata e riqualificazione residenziale. 

___________________________________________________________ 
16/05/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Alessandro Galimberti) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 155 
n.pagg.: 1 
PER IL CODICE APPALTI SVOLTA MODELLO UE 
Rivoluzione normativa e culturale in vista per il Codice degli appalti pubblici. Il recepimento della 
direttiva europea in scadenza la prossima primavera ma che il governo ha garantito esecutiva già 
entro dicembre 2015 - segnerà un cambio di passo sulla disciplina dei bandi pubblici. 

___________________________________________________________ 
16/05/2015 
Italia Oggi n.  (Barbero Di Matteo) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 156 
n.pagg.: 1 
AL VIA IL CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI DELLA P.A. 
Al via il censimento annuale del patrimonio immobiliare della p.a. Il Mef ha aperto la rilevazione per 
l'anno 2014. Entro il prossimo 31 luglio, tutte le amministrazioni statali e tutti gli enti pubblici, 
territoriali e non territoriali, dovranno comunicare le informazioni sui fabbricati e terreni detenuti 
nella banca dati Immobili del Portale Tesoro, che costituisce da alcuni anni l'anagrafe unica degli 
assets pubblici. 

___________________________________________________________ 
18/05/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 157 
n.pagg.: 2 
LAVORI ANCORA IN CORSO IN UNA SCUOLA SU DUE 
Edilizia scolastica. Lavori completati in una scuola su due per le ultime risorse destinate all'edilizia 
scolastica. Mentre difficoltà maggiori si registrano sui vecchi programmi cofinanziati con le risorse 
europee e destinati alle Regioni del Mezzogiorno, dove secondo un'indagine a campione è in ritardo 
il 62% dei lavori. 

___________________________________________________________ 
19/05/2015 
LA Repubblica n.  (Fabio Tognacci) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 158 
n.pagg.: 3 
"PRONTA NEL 2016? SAREBBE UN MIRACOLO" COSI' L'AUTOSTRADA INFINITA 
RIMARRA' INCOMPIUTA 
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La Salerno-Reggio Calabria tra promesse e cantieri. 

___________________________________________________________ 
20/05/2015 
www.lavoripubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 164 
n.pagg.: 1 
OLTRE 120 MILIONI DI RISPARMI PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELLE PA 
DELL’EMILIA-ROMAGNA 
Oltre 120 milioni di risparmi per gli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni 
dell’Emilia-Romagna. 
E’ uno dei risultati dell’attività svolta nel 2014 da Intercent-Er, la centrale regionale per gli acquisti 
che ha il compito di realizzare gare centralizzate per l’approvvigionamento di beni e servizi per 
Regione, Enti locali e Aziende Ausl del territorio e di gestire il mercato elettronico per gli acquisti di 
piccolo importo da parte delle pubbliche amministrazioni. Dal 2005 ad oggi il risparmio totale arriva 
a 751,1 milioni di euro. 

___________________________________________________________ 
21/05/2015 
Il Sole 24 Ore n.  () estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 159 
n.pagg.: 1 
CANTONE BLOCCA I CONTRATTI SENZA GARA 
Niente proroghe senza gara sugli appalti di Mafia Capitale. Rispondendo alla richiesta di un parere 
dell'Ama, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Roma, Cantone gela la richiesta di allungare 
ancora una volta i contratti relativi alla gestione dei servizi di raccolta affidati alle coop di «Buzzi & 
Co», motivando la scelta con l'alibi dell'urgenza. 

___________________________________________________________ 
21/05/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 160 
n.pagg.: 1 
APPALTI, STOP ALLE DEROGHE E OPERE CON COSTI STANDARD 
Contratti pubblici. Tour de force al Senato per l'approvazione della legge delega. L'ok finale è 
rimandato al 3 giugno. 

___________________________________________________________ 
21/05/2015 
www.lavoripubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 165 
n.pagg.: 1 
EMILIA ROMAGNA: BILANCIO A TRE ANNI DAL TERREMOTO, RAGGIUNTO IL 60% DELLA 
RICOSTRUZIONE DI ABITAZIONI E IMPRESE 
A tre anni dal terremoto del 2012, il presidente della Regione e commissario delegato alla 
Ricostruzione Stefano Bonaccini e l'assessore alla Ricostruzione post sisma Palma Costi hanno 
presentato alla stampa dati e numeri sulla ricostruzione, tracciando un bilancio del lavoro svolto e 
di quanto rimane da fare. 

___________________________________________________________ 
22/05/2015 
ItaliaOggi n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 32 – Rif. N.: 161 
n.pagg.: 1 
DURC, UN MILIONE DI IRREGOLARITA' 
Preavvisi d'irregolarità in arrivo a un milione di imprese inviate da Inps. 

___________________________________________________________ 
26/05/2015 
ItaliaOggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 162 
n.pagg.: 1 
NELLE GARE IL PROFESSÍONÌSTA RISPONDE INDIVIDUALMENTE 
Un professionista iscritto in un elenco di una stazione appaltante, se viene scelto per presentare 
una offerta non può candidarsi in raggruppamento temporaneo con altri professionisti, ma deve 
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rispondere a titolo individuale. È quanto afferma l'Autorità nazionale anticorruzione con il parere 
dell'Ufficio precontenzioso del 6 maggio 2015 (rif. AG 381151AP) nel quale si è esaminata la 
legittimità dell'esclusione di un professionista, iscritto a titolo individuale in un elenco costituito da 
un ente locale per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura. 

___________________________________________________________ 
26/05/2015 
ItaliaOggi n.  (Mauro Parisi) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 163 
n.pagg.: 1 
APPALTI, LECITO IMPARTIRE ORDINI 
Perché si configuri un appalto illecito, non è sufficiente avere offerto la prova che il committente 
abbia dato ordini ai dipendenti dell'appaltatore. Occorre indagare il contenuto di tali ordini e 
provare che essi riguardano la prestazione di lavoro di fatto svolta. Così afferma oggi la 
Cassazione, con la sentenza del 6 maggio 2015, n. 18667. 

___________________________________________________________ 
28/05/2015 
www.lavoripubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 166 
n.pagg.: 1 
IL CONSUMO DEL SUOLO IN ITALIA: RAPPORTO ISPRA 2015 
E’ stata pubblicata la seconda edizione del Rapporto ISPRA sul consumo del suolo in Italia che 
fornisce un quadro completo sull’avanzata della copertura artificiale del nostro territorio. 

___________________________________________________________ 
29/05/2015 
www.lavoripubblici.it n.  (Gabriele Binova) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 167 
n.pagg.: 1 
VALUTAZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI VAS: DA ISPRA LE INDICAZIONI OPERATIVE 
L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha recentemente predisposto 
un documento contenente le “Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei 
documenti della VAS”. 

 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 

Rassegna di Giurisprudenza  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 167b 
n.pagg.:  
AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT, 21/5/2015 N. C-166/14 
"Appalti pubblici - Direttive 89/665/CEE e 2007/66/CE - Procedure di ricorso - Tutela giurisdizionale 
effettiva - Risarcimento danni - Termini di decadenza". 
 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa  COMMENTI  
 
www.bosettiegatti.eu n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 169 
n.pagg.: 4 
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CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV, 19 MAGGIO 2015, N. 2544 (ANNULLA T.A.R. 
BOLOGNA, SEZIONE II, 4 MARZO 2015, N. 205) 
E' legittima l'esclusione dalla gara di un'offerta (tecnica) notevolmente difforme dalle previsioni a 
base di gara (nel caso di specie: studio di fattibilità e disciplinare di gara). L'articolo 46, comma 1-
bis, del d.lgs. N. 163 del 2006 non esaurisce le cause di esclusione che possono essere inerenti il 
contenuto dell'offerta oltre che all'offerente 

___________________________________________________________ 
www.bosettiegatti.eu n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 168 
n.pagg.: 4 
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V, 26 MAGGIO 2015, N. 2609 (CONFERMA T.A.R. 
PUGLIA, LECCE, N. 265 DEL 2015) 
La non modificabilità delle medie e delle soglie di anomalia in caso di variazioni successive alla fase 
di ammissione, regolarizzazione o esclusione, introdotta dall'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. N. 163 
del 2006, ha portata generale. 
E' applicabile anche a fatti dipendenti da motivazioni diverse dal citato articolo 38, comma 1. 
Il divieto di riformulazione della graduatoria inibisce sia il subentro nell'aggiudicazione che 
l'alternativo risarcimento per equivalente. 
 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

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.  
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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  
 

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

http://www.ervet.it 
 


