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02/05/2018 
www.edilportale.com (Paola Mammarella) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 173 
n.pagg.: 3 
CODICE APPALTI E SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ECCO I 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
Le nuove regole entreranno in vigore il 27 agosto 2018. 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 28 aprile 2018 contenente i criteri 
ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di illuminazione pubblica. Il testo è 
parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della 
Pubblica Amministrazione, in base al quale le Amministrazioni devono fare 
un’attenta analisi delle proprie esigenze e valutare l’effettiva consistenza del proprio 
fabbisogno. 

__________________________________________________ 
06/05/2018 
Repubblica (Marco Ruffolo) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 178 
n.pagg.: 2 
I COMUNI NON SANNO FARE GLI APPALTI FERMA UN'OPERA PUBBLICA SU 
TRE 
Ferma un'opera pubblica su tre restano non utilizzati 48 miliardi. IL 35% dei 
miliardi impegnati negli ultimi 15 anni è rimasto nei cassetti per irregolarità. La 
denuncia arriva dal nuovo rapporto dell'Ufficio valutazione impatto del Senato. 

__________________________________________________ 
10/05/2018 
www.greenreport.it () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 174 
n.pagg.: 2 
SUGLI ACQUISTI VERDI DELLA PA L’ITALIA HA LE LEGGI MIGLIORI 
D’EUROPA. MA CHI LE APPLICA DAVVERO 
Presentato il nuovo studio di Accredia e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.Nel 
nostro Paese è ormai obbligatorio il richiamo ai criteri ambientali minimi nei bandi 
di gara. Eppure l’effettiva spesa in Gpp è ancora ferma ad appena l’8,5% del 
potenziale. 

__________________________________________________ 
10/05/2018 
La Stampa (Franco Brizzo) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 181 
n.pagg.: 2 
PER UN’ITALIA GREEN SERVE UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PIÙ 
SOSTENIBILE 
Resta molta strada da fare perché la PA diventi modello di sostenibilità per il paese, 
ma le risorse non mancano: circa 74 miliardi di euro fino al 2020, di cui è stato 
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speso appena l’1,2%. Certo che se la pubblica amministrazione - un colosso 
economico - si trasformasse in senso verde, le cose cambierebbero. 

__________________________________________________ 
12/05/2018 
Corriede della sera (Stefano Agnoli) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 180 
n.pagg.: 2 
NUCLEARE, LA MAPPA SEGRETA E LE SCORIE CHE NESSUNO VUOLE 
I 15 criteri per i siti di stoccaggio. No da Sardegna, Sicilia e Basilicata. 

__________________________________________________ 
14/05/2018 
ilsole24ore (Antonello Cherchi - Rosario Imperiali) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 
175 
n.pagg.: 4 
VIA ALLA BANCA DATI TELEMATICA DEI DPO 
Parte la banca dati dei «Dpo», il nuovo responsabile della protezione dei dati, che 
dovrà essere gestita dal Garante della privacy. 

__________________________________________________ 
14/05/2018 
ilsole24ore (Raffaele Lungarella) estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 176 
n.pagg.: 3 
REGOLAMENTO UNICO: RECEPIMENTO FLOP A UN ANNO DAL DEBUTTO 
Il regolamento edilizio unico resta un miraggio: lo schema tipo della Conferenza 
unificata è stato adottato solo in dieci Regioni, a distanza di un anno dalla 
scadenza. All'appello mancano ancora, tra le altre, Lombardia, Umbria e Toscana. 

__________________________________________________ 
14/05/2018 
ItaliaOggi (Marino Longoni) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 179 
n.pagg.: 1 
SUD, ABUSIVA UNA CASA SU DUE 
Dati sull'abusivismo edilizio in Italia pubblicati in un documento allegato al Def, 
Documento di programmazione economica e finanziaria, approvato dal consiglio dei 
ministri a fine aprile. 

__________________________________________________ 
15/05/2018 
Il Sole 24 Ore (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 177 
n.pagg.: 1 
SUBAPPALTI, PARTE LA BANCA DATI ANTI-FRODE 
Anticorruzione e mef al lavoro: la fatturazione elettronica consentirà di individuare 
anomalie nei comportamenti delle imprese. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
 
 

∞ ∞ ∞ 
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Rassegna Giurisprudenza  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it – Rif. N.: 182 
n.pagg.: 38 
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 4/5/2018 N. 5 
Sulla responsabilità precontrattuale della p.a.. 

__________________________________________________ 
www.italiappalti.it – Rif. N.: 183 
n.pagg.: 11 
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, ORD. 3 MAGGIO 2018, N. 2639 
Esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
 
Spazio Aperto 
dedicato alle NOVITA’ normativa  COMMENTI  
 
www.italiappalti.it (Matteo Dagradi) – Rif. N.: 184 
n.pagg.: 5 
AFFIDAMENTO IN HOUSE E APPLICABILITÀ DEL RITO DEGLI APPALTI 
L’elaborazione dell’istituto dell’in house è avvenuta in ambito comunitario grazie alla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia, che, in materia di appalti pubblici, ha 
individuato i presupposti in ragione  dei quali un soggetto tenuto al rispetto delle 
regole dell’evidenza pubblica, invece di affidare all’esterno lo svolgimento di 
determinate prestazioni indicendo una gara pubblica, può provvedere direttamente 
all’esecuzione delle stesse affidando l’esecuzione dell’appalto  o la titolarità del 
servizio, senza svolgere alcuna gara. 

__________________________________________________ 
www.anticorruzione.it – Rif. N.: 185 
n.pagg.: 3 
COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 9 MAGGIO 2018 
Comunicato del Presidente del 9 maggio 2018 recante "Linee guida art. 84, comma 
12, del codice dei contratti pubblici. Possibili sistemi alternativi per la qualificazione 
degli operatori economici". 

__________________________________________________ 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (vari) – Rif. N.: 186 
n.pagg.: 36 
LINEE GUIDE PPP, DEBUTTANO LA MATRICE DEI RISCHI, L'ABC DEL 
CONTRATTO E IL MONITORAGGIO 
Focus sulle Linee guida n. 9, recanti la data del 28 marzo 2018 e pubblicate il 3 
aprile scorso, che sono forse tra quelle Anac di più difficile lettura, come d'altra 
parte tutto il tema del Partenariato pubblico-privato, perché oltre e più che le 
norme, le regole, a contare sono i concetti economico-finanziari, su cui la stessa 
Anac ha lavorato avvalendosi di consulenti esperti del settore. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
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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 
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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 


