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

 
 
17/04/2018 
ItaliaOggi (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 161 
n.pagg.: 1 
GARE SENZA BEST PRACTICES 
Dal Consiglio di Stato parere favorevole, con osservazioni, sulle linee guida Anac 
(parere n. 966 del 13 aprile 2018 ) relativamente all'offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

__________________________________________________ 
18/04/2018 
Il Sole 24 Ore (Giuseppe Latour - Guglielmo Saporito) estratto da pag. n. 24 – Rif. 
N.: 162 
n.pagg.: 1 
ARBITRATI APPALTI TETTO A 100MILA EURO 
In Gazzetta il decreto che fissa i limiti ai compensi per i collegi che decidono le 
controversie in tema di appalti pubblici in via extragiudiziale. Regole in vigore dal 2 
maggio. 

__________________________________________________ 
18/04/2018 
www.lavoripubblici.it (Luigi Oliveri) – Rif. N.: 163 
n.pagg.: 6 
APPALTI: IL RUP NON HA FUNZIONI DIRIGENZIALI NÉ IL CODICE 
DISEGNA UN MODELLO "PARALLELO" E DIVERSO 
Parte della dottrina ritiene che sulla scorta del bando-tipo 1/2017, l’Anac abbia 
disegnato per gli appalti un modello di procedimento amministrativo speciale e 
peculiare, diverso da quello indicato dalla legge 241/1990, tale da giustificare 
l’attribuzione al Rup di competenze gestionali dirigenziali. 

__________________________________________________ 
18/04/2018 
www.casaclima.com (redazione) – Rif. N.: 164 
n.pagg.: 1 
SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE, DALL'ANAC INDICAZIONI ALLE 
STAZIONI APPALTANTI 
L'Anac – Autorità nazionale anticorruzione – ha pubblicato il Comunicato del 
Presidente del 5 aprile 2018 con il quale si forniscono indicazioni alle stazioni 
appaltanti in tema di sistemi dinamici di acquisizione. Chiarimenti sulle modalità di 
acquisizione del CIG nelle procedure selettive gestite tramite i sistemi dinamici di 
acquisizione, di cui all’articolo 55 del Codice dei contratti pubblici . 

__________________________________________________ 
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19/04/2018 
Il Sole 24 Ore (Giueseppe Latour) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 165 
n.pagg.: 2 
CODICE APPALTI, PIU' CONCORRENZA PER RIFIUTI, ENERGIA, ACQUA E 
AEROPORTI 
Il bilancio della riforma degli appalti.A due anni dall’entrata in vigore il Codice 
impone a settori come acqua, rifiuti, energia e aeroporti di aumentare la quota di 
gare. 

__________________________________________________ 
23/04/2018 
www.lavoripubblici.it (redazione) – Rif. N.: 166 
n.pagg.: 2 
CODICE APPALTI: IN GAZZETTA LE LINEE GUIDA ANAC SUI CONTRATTI DI 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) 
Entreranno in vigore il 5 maggio prossimo le Linee guida n. 9, di attuazione del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti il “Monitoraggio delle 
amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di 
partenariato pubblico privato. È stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 
92 del 20 aprile 2018 la delibera ANAC 28 marzo 2018. 

__________________________________________________ 
30/04/2018 
www.casaclima.com (redazione) – Rif. N.: 167 
n.pagg.: 2 
IN GAZZETTA I CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
Affidamento del servizio di illuminazione pubblica: in Gazzetta i Criteri ambientali 
minimi che le Amministrazioni pubbliche devono utilizzare ai sensi del D.Lgs. 
50/2016. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
 
 

∞ ∞ ∞ 
 
 
Rassegna Giurisprudenza  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it – Rif. N.: 168 
n.pagg.: 23 
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA DELLA COMMISSIONE SPECIALE, 
27/4/2018 N. 1126 
Parere del CdS, Ad. della Commissione speciale sullo Schema di decreto recante 
Banca dati degli operatori economici - art. 81, comma 2, d.lgs. 18.04.2016 n. 50 

__________________________________________________ 
www.dirittodeiservizipubblici.it – Rif. N.: 169 
n.pagg.: 29 
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 19/4/2018 N. 2392 
Le amministrazioni locali per il servizio di pubblica illuminazione non sono tenute ad 
approvvigionarsi mediante le convenzioni Consip. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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∞ ∞ ∞ 
 
 
Spazio Aperto 
dedicato alle NOVITA’ normativa  COMMENTI  
 
www.italiappalti.it (Alberto Gamberini) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 170 
n.pagg.: 16 
I PRINCIPI DEI NUOVI CONTRATTI PUBBLICI 
Un quadro d'insieme a due anni dall'entrata in vigore del nuovo codice. 
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Principio di trasparenza: Art. 29 Codice dei 
contratti pubblici. 3. Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni e l’attenzione alle piccole e medie imprese: Art. 30 e Art. 51 Codice 
degli Appalti 

__________________________________________________ 
www.giustizia-amministrativa.it (Paola Malanetto) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 171 
n.pagg.: 29 
LA DISCIPLINA SPECIALE DEI CONTRATTI PUBBLICI: PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO, CONTRATTO ED ESECUZIONE DEL RAPPORTO TRA DIRITTO 
CIVILE E DIRITTO AMMINISTRATIVO. PROBLEMATICHE ATTUALI 
Sommario: 1. Inquadramento generale. Il diritto processuale dell’evidenza pubblica 
nella cornice del diritto eurounitario; problemi di armonizzazione. 2. La 
responsabilità precontrattuale dell’amministrazione nell’ambito dell’evidenza 
pubblica. 2.1 La responsabilità precontrattuale nei contratti attivi 
dell’amministrazione. 2.2 La responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei 
soggetti che vantavano interesse al mantenimento di una aggiudicazione illegittima. 
2.3 La responsabilità dell’amministrazione in ipotesi di affidamenti diretti intervenuti 
in radicale violazione dell’evidenza pubblica. 2.4 La responsabilità precontrattuale 
del privato nei confronti della pubblica amministrazione. 3. La tutela del privato 
avverso il silenzio serbato dall’amministrazione tra l’aggiudicazione e la stipulazione 
del contratto. 4. L’inefficacia del contratto. 5. Epifanie dell’evidenza pubblica nella 
fase di esecuzione del contratto 
(18 aprile 2018, Consigliere Tar Piemonte) 

__________________________________________________ 
www.giustizia-amministrativa.it (Roberto Caponigro) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 
172 
n.pagg.: 27 
LE PRIME CRITICITÀ NELL’APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI DA PARTE DELLA GIURISPRUDENZA 
AMMINISTRATIVA 
Sommario: 1. Il “bene della vita” nell’appalto pubblico – 2. La ratio dell’evidenza 
pubblica – 3. L’onere di immediata impugnazione delle ammissioni – 4. La tutela 
della concorrenza e delle piccole e medie imprese – 5. La partecipazione alla gara di 
imprese controllate o collegate - 6. Note conclusive. 
(17/04/2018, Consigliere di Stato). 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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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  
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. 
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__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
 
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 


