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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 11, 1 – 15 giugno 2018 
 
Rassegna stampa  Rassegna Giurisprudenza  Spazio Aperto  
Documentazione tecnica disponibile su web  Iniziative  
 
 
Rassegna stampa  
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 
 
01/06/2018 
www.edilportale.com (Rossella Calabrese) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 217 
n.pagg.: 1 
DANILO TONINELLI MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE, COSA LO 
ATTENDE? 
Codice Appalti, investimenti per le infrastrutture, BIM e detrazioni fiscali: i temi che 
il neo-Ministro del Governo Lega-M5S troverà sul tavolo del dicastero. 

__________________________________________________ 
03/06/2018 
Il Sole 24 Ore (Giuseppe Chiellino) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 218 
n.pagg.: 2 
FONDI UE CON CONTROLLI PIU' SNELLI 
Si prospetta ricco di novità il futuro della politica di coesione post-Brexit. 
Semplificazione, flessibilità ed efficienza sono le tre chiavi di lettura che la 
Commissione europea ha cercato di usare nella formulazione della proposta di 
regolamento dei fondi strutturali per la programmazione 2021-2027, a cominciare 
dal testo, che è unico per sette fondi e ha all’incirca la metà delle pagine rispetto ai 
testi dell’attuale programmazione. 

__________________________________________________ 
04/06/2018 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Ivo Allegro-Claudio Guccione-Laura 
Martiniello) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 207 
n.pagg.: 5 
LINEE GUIDA PPP, CON IL VAN PARI A ZERO L'ANAC RISCHIA DI 
UCCIDERE IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 
Nell'attuale situazione di deficit infrastrutturale del paese e con una spesa pubblica 
in conto capitale che, alla luce della complessa situazione dei conti pubblici, non 
supera i 60 miliardi all'anno, il Ppp costituisce una leva strategica fondamentale per 
il rilancio della competitività del paese. 

__________________________________________________ 
04/06/2018 
Il Corriere della Sera (Milena Gabanelli) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 208 
n.pagg.: 3 
NOI SENZA FOGNE NE' DEPURATORI 
Da Catania a Courmayeur 342 Comuni sena depuratori e 40 senza fogna. Già 
scattata la multa Ue. 

__________________________________________________ 
09/06/2018 
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Corriere della Sera (Antonella Baccaro) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 209 
n.pagg.: 2 
LE IDEE OPPOSTE SULLE GRANDI OPERE 
La mappa delle grandi opere. Lega e 5 Stelle divisi sui cantieri. 

__________________________________________________ 
11/06/2018 
La Repubblica (Marco Frojo) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 210 
n.pagg.: 2 
CRESCONO I MORTI SUL LAVORO MAIL: "I SISTEMI DI TUTELA DEVONO 
ESSERE CERTIFICATI" 
Nei primi tre mesi del 2018 si sono registrate 212 denunce di infortuni con esito 
letale, contro le 190 dei primi tre mesi del 2017. l'istituto indica la strada: "oggi è 
necessario che gli strumenti di protezione siano vagliati e promossi dagli enti 
accreditati" i casi calerebbero del 16%. 

__________________________________________________ 
12/06/2018 
www.lavoripubblici.it (Paolo Oreto) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 211 
n.pagg.: 3 
CODICE DEI CONTRATTI: PER LA COMMISSIONE UE NON È CONFORME 
ALLA DIRETTIVA 2011/7/UE 
Il 7 giugno la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato sulla 
non conformità del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 alla direttiva 
2011/7/Ue sui ritardi di pagamento. 

__________________________________________________ 
12/06/2018 
www.edilportale.com (Rossella Calabrese) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 212 
n.pagg.: 4 
INFRASTRUTTURE, INVESTIMENTI PER 5,4 MILIARDI DI EURO PER 
STRADE, FERROVIE E PORTI 
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera 98/2017 del CIPE che approva 
l’Addendum Piano Operativo infrastrutture, con una dotazione finanziaria di 
5.430,99 milioni di euro, a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. 

__________________________________________________ 
12/06/2018 
www.edilportale.com (Valentina Ieva) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 213 
n.pagg.: 4 
LIVELLI DI PROGETTAZIONE, IL CSLLPP CHIEDE DI INDICARE LE 
COPERTURE FINANZIARIE DELLE OPERE 
È arrivato il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) alla bozza 
di decreto ministeriale “Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli 
progettuali” sul quale ha espresso parere "positivo con modifiche e integrazioni". 

__________________________________________________ 
13/06/2018 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Giorgio Santilli) estratto da pag. n.  – Rif. 
N.: 214 
n.pagg.: 2 
DAL CONSIGLIO DI STATO ARRIVA L'OK AL MAXIFONDO INVESTIMENTI DA 
36 MILIARDI 
Il fondo per gli investimenti di Palazzo Chigi può andare avanti, non ci sarà il blocco 
delle risorse per le infrastrutture, l'ambiente e l'industria. Il Consiglio di Stato ha 
infatti espresso un parere favorevole al decreto inviato dall'ex premier Paolo 
Gentiloni che ripartisce 36,1 miliardi di finanziamenti previsti dalla legge di bilancio 
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2018 e spalmati per 15 anni ma impegnabili da subito. 

__________________________________________________ 
15/06/2018 
ilsole24ore (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 215 
n.pagg.: 1 
CANTONE: SUL CODICE APPALTI RITARDI NON NOSTRI, BENE SE IL 
GOVERNO INTERVIENE MA NO RETROMARCE 
Relazione annuale dell'ANAC al Parlamento. 

__________________________________________________ 
15/06/2018 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Massimo Frontera) estratto da pag. n.  – 
Rif. N.: 216 
n.pagg.: 1 
RELAZIONE ANAC/3. NEL 2017 IL MERCATO DEI LAVORI TORNA A 
CRESCERE (+12,5%) MA PIÙ LENTAMENTE DI SERVIZI E FORNITURE 
Dati Anac sulla domanda di contratti pubblici nella relazione annuale al Parlamento. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
 
 

∞ ∞ ∞ 
 
 
 
Rassegna Giurisprudenza  
www.italiappalti.it – Rif. N.: 219 
n.pagg.: 18 
CONS. STATO, SEZ. III, 8 GIUGNO 2018, N. 3483 
Il soccorso istruttorio processuale ed i limiti imposti dalla discrezionalità 
amministrativa. 

__________________________________________________ 
www.italiappalti.it – Rif. N.: 220 
n.pagg.: 14 
CONS. STATO, SEZ. VI, 11 GIUGNO 2018 N. 3553 
Limiti quantitativi per il subappalto, compatibilità con le direttive comunitarie 
2004/18 e 2014/24. 

__________________________________________________ 
www.italiappalti.it – Rif. N.: 221 
n.pagg.: 7 
CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 11 GIUGNO 2018 N. 2952 
Ambito applicativo dell’art. 80 comma 5 lett. c) D.lgs. 50/2016 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 

∞ ∞ ∞ 
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Spazio Aperto 
dedicato alle NOVITA’ normativa  COMMENTI  
www.italiappalti.it (Stefano Usai) – Rif. N.: 222 
n.pagg.: 6 
L’INCOMPATIBILITÀ DEL RUP DA “INTERFERENZE” NELLE FUNZIONI 
DELLA COMMISSIONE DI GARA 
1. L’inquadramento della problematica; 2. La predisposizione della legge di gara; 3. 
La competenza decisoria;  4. La posizione del RUP  e del responsabile del servizio 
rispetto alla procedura contrattuale;  5. La decisione sul “contenuto” della legge di 
gara; 6. La modifica del codice dei contratti;  7. Incompatibilità nel (solo) caso di 
“interferenza” 

__________________________________________________ 
www.italiappalti.it (Marco Giustiniani, Francesco Caringella) – Rif. N.: 223 
n.pagg.: 4 
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AL SUO SECONDO 
TAGLIANDO: È NECESSARIA LA RIFORMA DELLA RIFORMA? 
Il punto della situazione a due anni dalla riforma. 
Una sintetica analisi dello stato dell'attuazione del d.lgs. n. 50/2016, di ciò che è 
stato fatto e di quanto ancora ci sarà da fare, nonchè delle istanze di riforma della 
Riforma in coincidenza con il cambio di legislatura. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
 
 
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 
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- 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  
 
 - 

 

_________________________________________________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 


