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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 10, 16 – 31 maggio 2018 
 
Rassegna stampa  Rassegna Giurisprudenza  Spazio Aperto  
Documentazione tecnica disponibile su web  Iniziative  
 
 
Rassegna stampa  
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 
 
16/05/2018 
ItaliaOggi (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 187 
n.pagg.: 1 
UN DISCIPLINARE PER GLI APPALTI 
Anac stila il decalogo vincolante per p.a. In consultazione pubblica fino al 13 
giugno. 

__________________________________________________ 
17/05/2018 
www.casaclima.com () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 189 
n.pagg.: 2 
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PUBBLICATE LE LINEE 
GUIDA ANAC N. 2 AGGIORNATE 
Con la Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, l'Autorità nazionale 
anticorruzione ha aggiornato al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 (decreto correttivo e 
integrativo del nuovo Codice dei contratti) le Linee Guida n. 2, di attuazione del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti), recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. 

__________________________________________________ 
19/05/2018 
ItaliaOggi (Claudio Plazzotta) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 190 
n.pagg.: 2 
PROTEZIONE DEI DATI, BARRA A DRITTA 
Il Garante Ue spiega le novità del regolamento sulla protezione dei dati (Gdpr) che 
entrerà in vigore il 25 maggio. 

__________________________________________________ 
20/05/2018 
Corriere della Sera (Mario Sensini) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 193 
n.pagg.: 2 
DAL MOSE AL GASDOTTO TUTTE LE OPERE NEL MIRINO DEI 5 STELLE IN 
BALLO 133 MILIARDI 
«L'era delle grandi opere inutili è finita», incalza Luigi Di Maio, dopo l'accordo con la 
Lega di riconsiderare tutti gli investimenti pubblici (e non solo) sulle infrastrutture. 

__________________________________________________ 
21/05/2018 
www.edilportale.com (Paola Mammarella) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 191 
n.pagg.: 3 



 NewsLetter Appalti n. 10/2018  

 

2

CODICE APPALTI, RINVIATA LA QUALIFICAZIONE ALTERNATIVA ALLE SOA 
Anac propone di avviare la sperimentazione del rating basato sull’affidabilità delle 
imprese dopo il sistema base previsto dal Codice. 

__________________________________________________ 
21/05/2018 
ilsole24ore (Tiziano Grandelli - Mirco Zamberlan) estratto da pag. n. 32 – Rif. N.: 
192 
n.pagg.: 1 
INCENTIVI TECNICI, PRIMA VA INDIVIDUATO IL <<GRUPPO DI 
LAVORO>> 
Dopo i chiarimenti contenuti nella delibera 6/2018 della sezione Autonomie della 
Corte dei Conti, la corsa alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche 
registra un’accelerazione, più che giustificata dopo due anni di stallo. Ovviamente, 
prima di procedere è necessario adottare il regolamento, partendo dai criteri e dalle 
modalità di riparto decisi con la contrattazione decentrata. Un utile contributo al 
tema viene proposto dall’Anci, che ha elaborato un quaderno tecnicocon istruzioni, 
linee guida, note e modulistica. 

__________________________________________________ 
23/05/2018 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Roberto Managani) estratto da pag. n.  – 
Rif. N.: 194 
n.pagg.: 3 
OFFERTA SU PROGETTO ESECUTIVO? GUIDA AI CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE OLTRE AL PREZZO 
L'adeguamento delle Linee guida n. 2 in materia di offerta economicamente più 
vantaggiosa è dettato dalla necessità di adeguare le indicazioni a suo tempo date 
alle novità introdotte dal Dlgs. 56/2017. Tuttavia le nuove Linee guida 
rappresentano anche l'occasione per analizzare alcuni punti critici relativi all'utilizzo 
di questo criterio di aggiudicazione, anche alla luce dell'esperienza maturata nella 
vigenza del Dlgs. 50/2016. 

__________________________________________________ 
25/05/2018 
ItaliaOggi (Ciccia Messina) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 195 
n.pagg.: 2 
RESPONSABILI DATI, NON TUTTOFARE 
PRILACY/ Da oggi in vigore il regolamento lue: ecco i dieci errori da non 
commettere. 

__________________________________________________ 
28/05/2018 
Il Sole 24 Ore (Alessandro Rota Porta) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 196 
n.pagg.: 2 
SOLIDARIETA' ESTESA, APPALTI VIGILATI 
Esternalizzare alcuni servizi dell’azienda in modo non regolare può comportare 
rischi anche sotto il profilo della responsabilità solidale.Lo stabilisce l’articolo 29 del 
Dlgs 276/2003, esteso recentemente dalla Corte costituzionale anche al contratto di 
subfornitura.Circolari 6 e 7 dell'Ispettorato nazionale del lavoro. 

__________________________________________________ 
28/05/2018 
www.edilportale.com (Paola Mammarella) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 197 
n.pagg.: 3 
AVVALIMENTO E SOCCORSO ISTRUTTORIO, IL VADEMECUM DELL’ANAC 
L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha redatto il vademecum che dovrebbe 
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consentire a professionisti, imprese e Stazioni Appaltanti di non commettere errori 
tali da rischiare l’esclusione dalle gare. 

__________________________________________________ 
29/05/2018 
ilsole24ore (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 198 
n.pagg.: 1 
APPALTI, OBBLIGO DI CONTABILITÀ DIGITALE 
Un nuovo decreto di riferimento per la fase esecutiva di tutti gli appalti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. Con una novità che spicca sulle altre: l'adozione di 
strumenti elettronici nella contabilità diventa obbligatori. Parte domani il percorso 
del Dm del ministero delle Infrastrutture 49 del 2018, il provvedimento destinato a 
sostituire il vecchio regolamento appalti (Dpr 207/2010) sulla scrivania degli 
operatori. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
 
 

∞ ∞ ∞ 
 
 
Rassegna Giurisprudenza  
 
www.italiappalti.it ()  – Rif. N.: 201 
n.pagg.: 7 
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 17 MAGGIO 2018, N. 2952 
Offerta e oggetto dell'appalto. 

__________________________________________________ 
www.giustizia-amministrativa.it ()  – Rif. N.: 200 
n.pagg.: 13 
TAR SARDEGNA, SEZ. I, 22/5/2018 N. 492 
Sull'applicazione del principio di rotazione negli appalti sotto soglia. 

__________________________________________________ 
www.italiappalti.it ()  – Rif. N.: 202 
n.pagg.: 14 
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I, 21 MAGGIO 2018, N. 5621 
Il principio di rotazione negli appalti pubblici. 

__________________________________________________ 
www.dirittodeiservizipubblici.it ()  – Rif. N.: 199 
n.pagg.: 24 
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 25/5/2018 N. 3138 
Sull'insussistenza di alcun automatismo fra presenza di dipendenti controindicati e 
tentativo di infiltrazione mafiosa. - Clausola sociale e tentativo di infiltrazione 
mafiosa. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 

∞ ∞ ∞ 
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Spazio Aperto 
dedicato alle NOVITA’ normativa  COMMENTI  
 
www.entilocali.it (R. Camporesi) – Rif. N.: 203 
n.pagg.: 10 
IL NUOVO REGOLAMENTO “PRIVACY”: QUALI ADEMPIMENTI PER LE 
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA? 
1. premessa; 2. Il Responsabile Protezione Dati (RPD); 3. L’istituzione del Registro 
delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171). 4. Società a partecipazione 
pubblica: ipotesi ricostruttive della natura; 5. Società a partecipazione pubblica e 
organismi di diritto pubblico;  6. Conclusioni 

__________________________________________________ 
www.italiappalti.it (Angelo Gigliola - Sergio Fidanzia)  – Rif. N.: 204 
n.pagg.: 59 
IL PROJECT FINANCING 
Contributo tratto dal Manuale dei Contratti Pubblici, III Ed., DIKE Giuridica Editrice 
a cura di F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, P. MANTINI, in corso di pubblicazione. 

__________________________________________________ 
www.italiappalti.it (Giada Antonia Lo Prete) – Rif. N.: 205 
n.pagg.: 5 
NATURA GIURIDICA E REGIME IMPUGNATORIO DEL BANDO DI GARA 
Tra gli istituti che caratterizzano la procedura di affidamento di gare pubbliche, il 
cd. “bando di gara” assume una indiscussa rilevanza, attesa la sua idoneità a 
dettare i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione pubblica, nonché 
ogni altra informazione necessaria a tale scopo. Fine precipuo del bando di gara, 
infatti, è quello di indicare la “lex specialis” della procedura di affidamento, capace 
di derogare alla disciplina contenuta nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, avente 
quindi carattere sussidiario rispetto a quanto prescritto da bandi o avvisi di gara. 

__________________________________________________ 
www.giudarnella.it (redazione) – Rif. N.: 206 
n.pagg.: 14 
OBBLIGHI E FACOLTÀ DELLE AMMINISTRAZIONI RISPETTO AGLI 
STRUMENTI CONSIP, LA SINTESI 
Il quadro sintetico di obblighi e facoltà in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli 
strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli 
acquisti della Pubblica Amministrazione. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
 
 
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.  
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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. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
 
Iniziative  
 
 - 
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_________________________________________________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 


