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Documentazione tecnica disponibile su web  Iniziative  
 
 
Rassegna stampa  
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 
06/04/2018 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Giorgio Santilli) estratto da pag. n.  – Rif. 
N.: 146 
n.pagg.: 2 
INCHIESTA INFRASTRUTTURE: TRE ANNI PER ANDARE DAL CIPE ALLA 
PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA 
Un altro anno si è perso per gli investimenti pubblici senza che il promesso rilancio 
sia avvenuto: nel 2017 non c'è stato il +2,8% pronosticato dal Def ad aprile dello 
scorso anno e neanche il +0,4% della nota di aggiornamento di settembre. Il "buco 
nero" resta quello, gli investimenti pubblici. 

__________________________________________________ 
06/04/2018 
ItaliaOggi () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 147 
n.pagg.: 1 
POSSIBILE SVINCOLARSI DALLE CONVENZIONI CONSIP 
Non è obbligatorio aderire alle convenzioni quadro Consip se l'amministrazione 
individua, tramite gara, condizioni economiche migliori. Lo ha affermato il Consiglio 
di stato con la pronuncia n.1937 della quinta sezione emessa l'8 marzo 2018 
rispetto alla scelta del ministero dei beni e delle attività culturali che aveva deciso di 
non aderire a una convezione quadro per l'affidamento di servizi relativi alla 
gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche 
amministrazioni. 

__________________________________________________ 
06/04/2018 
Repubblica (Marco Ruffolo) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 148 
n.pagg.: 1 
STRAGE DI OPERAI NEI CANTIERI "NEL 2018 SONO I150% IN PIÙ 
La denuncia della Cgil . Gli ultimi due a Crotone per il crollo di un muro di 
contenimento 

__________________________________________________ 
07/04/2018 
ilsole24ore (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 149 
n.pagg.: 2 
GIUDICI DI GARA CON IL BOLLINO ANAC 
Decreto sull'Albo dei commissari che giudicheranno le offerte verso la Gazzetta. 
Commissioni delle gare di appalto pienamente indipendenti. Grazie a un nuovo 
elenco, tenuto dall’Autorità anticorruzione, che dovrà filtrare la gran parte delle 
giurie alle quali ogni giorno vengono sottoposte quelle che, tecnicamente, si 
chiamano «offerte economicamente più vantaggiose>>. 
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__________________________________________________ 
09/04/2018 
www.lavoripubblici.it () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 150 
n.pagg.: 3 
CODICE DEI CONTRATTI: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO ANAC 
SULL’ACCESSIBILITÀ DEI DATI 
Sulla Gazzetta ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018 è stata pubblicata la delibera ANAC 1 
marzo 2018, n. 264 recante il “Regolamento concernente l’accessibilità dei dati 
raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici”, già in vigore dal 7 aprile 
2018. 

__________________________________________________ 
09/04/2018 
www.edilportale.com () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 151 
n.pagg.: 2 
GARE DI PROGETTAZIONE, IN VIGORE LE LINEE GUIDA ANAC 
Sono entrate in vigore sabato 7 aprile le linee guida Anac sui servizi di ingegneria e 
architettura, attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). 

__________________________________________________ 
09/04/2018 
www.casaclima.com () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 155 
n.pagg.: 4 
SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA, IN VIGORE DAL 7 APRILE 
LE LINEE GUIDA ANAC N. 1 AGGIORNATE 
Sono entrate in vigore sabato 7 aprile 2018 le Linee Guida Anac n. 1 ‐ Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ‐ 
aggiornate al d.lgs. n.56 del 19/4/2017 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n.69 del 23 marzo 2018 con la Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 
dell'Autorità anticorruzione. 

__________________________________________________ 
10/04/2018 
www.lavoripubblici.it () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 152 
n.pagg.: 3 
CODICE APPALTI: DALL’ANAC LE LINEE GUIDA N. 9 SUI CONTRATTI DI 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) 
Un altro tassello del Puzzle del Codice dei contratti, anche se con un mostruoso 
ritardo di oltre 20 mesi va al suo posto ed in riferimento alle previsioni di cui 
all’articolo 181, comma 4 del Codice stesso con la delibera ANAC n. 318 del 28 
marzo 2018 sono state emanate definitivamente le Linee Guida n. 9, sul 
monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore 
economico nei contratti di partenariato pubblico privato (PPP). 

__________________________________________________ 
10/04/2018 
www.lavoripubblici.it (Paolo Loreto) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 153 
n.pagg.: 2 
ANAC: PUBBLICATI ALCUNI CHIARIMENTI SULLE LINEE GUIDA N. 8 
Il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone con il Comunicato 28 marzo 
2018depositato in segreteria il 6 aprile 2018 avente ad oggetto “Indicazioni alle 
stazioni appaltanti sul tema dell’infungibilità negli acquisti in ambito sanitario” ha 
precisato che, a seguito di diverse richieste di chiarimento in merito alla corretta 
applicazione delle Linee guida n.8, approvate con delibera n. 950 del 13.9.2017 e 
recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel 
caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, fornisce alcuni chiarimenti. 
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__________________________________________________ 
10/04/2018 
www.casaclima.com () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 154 
n.pagg.: 1 
OPERE BLOCCATE, ANCE LANCIA PORTALE PER LE SEGNALAZIONI 
Sul sito www.sbloccacantieri.it è possibile segnalare le opere bloccate, in ritardo o 
incompiute a causa delle procedure farraginose, della burocrazia asfissiante e delle 
disfunzioni legate al Codice degli appalti. 

__________________________________________________ 
12/04/2018 
ItaliaOggi (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 156 
n.pagg.: 1 
GARE, FIDEIUSSIONI AL RESTYLING 
In Gazzetta Ufficiale i formulari per partecipare agli appalti. Saranno in vigore dal 
25 aprile. Dopo 14 anni cambiano i modelli di stipula delle garanzie. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
 
 

∞ ∞ ∞ 
 
 
 
Rassegna Giurisprudenza  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 157 
n.pagg.: 11 
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 4/4/2018 N. 2102 
Sull'avvalimento avente ad oggetto il requisito di capacità economica finanziaria. 

__________________________________________________ 
www.dirittodeiservizipubblici.it () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 158 
n.pagg.: 5 
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 3/4/2018 N. 2079 
Sull'obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il gestore uscente negli appalti 
cd. sotto soglia. Obbligo di rotazione. 

__________________________________________________ 
www.italiappalti.it () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 159 
n.pagg.: 8 
CONS. STATO, SEZ. V, 3 APRILE 2018, N. 2044 
Il principio della suddivisione in lotti di cui all’art. 51, d.lgs. n. 50/2016 può essere 
derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente 
motivata e che è espressione di scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti 
della ragionevolezza e proporzionalità. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 

∞ ∞ ∞ 
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Spazio Aperto 
dedicato alle NOVITA’ normativa  COMMENTI  
 
www.federalismi.it (Valentina Guerrieri) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 160 
n.pagg.: 26 
QUALI VIE PER RAZIONALIZZARE IL SISTEMA DEL PUBLIC PROCUREMENT? 
LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E GLI EFFETTI SULLA 
CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI 
Sommario: 1. Premessa. 2. Gli acquisti della P.A.: centralizzazione e qualificazione 
delle stazioni appaltanti. 2.1. La ratio della centralizzazione. 3. Le direttive del 2014 
in materia di appalti e concessioni. 4. Il nuovo Codice dei contratti pubblici: la legge 
delega n. 11/2016. 5. L’aggregazione e la centralizzazione degli acquisti nel Codice 
del 2016. 6. La qualificazione delle stazioni appaltanti. 6.1. Il sistema. 6.2. Oggetto 
e requisiti di qualificazione. 6.3. La fase di implementazione. 7. Conclusioni 
 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
 
 
Documentazione tecnica disponibile su web 
 
- 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. 
http://www.programmazioneeconomica.gov.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 dell’attuale 
legislatura. 
 Consiglio di Stato: www.giustizia-amministrativa.it  
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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 
http://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. 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.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  
 
 - 

 

_________________________________________________Ω 
 

Per richiedere articoli recensiti o per iscriversi alla mailing list: newsappalti@ervet.it  
 
La NewsLetter Appalti è disponibile agli indirizzi web: 
 Ervet: http://www.ervet.it/?page_id=5455  
 Regione Emilia-Romagna:  

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/rassegna-stampa  
 

La NewsLetter Appalti è un servizio di  - QUALITÀ DEI CONTRATTI PUBBLICI E 
APPALTI 
 
Redazione: Qualità dei contratti pubblici e appalti, email: newsappalti@ervet.it 
 

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

http://www.ervet.it 


