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02/01/2020 
ItaliaOggi (Francesco Cerisano) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 1 
n.pagg.: 29 
COMUNI, CONCORSI FACILI 
Legge Milleproroghe, dl n.162/2019, le novità del decreto in Gazzetta Ufficiale (n. 
305 del 31/12/2019): bandi di gara tipo per facilitare le assunzioni nei mini-enti. 

__________________________________________________ 
02/01/2020 
www.lavoripubblici.it  – Rif. N.: 2 
n.pagg.: 1 
DECRETO-LEGGE MILLEPROROGHE: PUBBLICATO SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE 
Sulla Gazzetta ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2019 è stato pubblicato il Decreto 
legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga 
di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di 
innovazione tecnologica” (cosidetto “decreto milleproroghe”). 

__________________________________________________ 
02/01/2020 
www.lavoripubblici.it  – Rif. N.: 3 
n.pagg.: 3 
LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020: NOVITÀ PER IL CODICE DEI CONTRATTI 
Facendo una ricerca nell’articolato della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 
2019, n. 160) vi sono alcuni elementi che interessano il Codice dei contratti di cui al 
D.Lgs. N. 50/2016. 

__________________________________________________ 
03/01/2020 
edilTecnico (Marco Agliata)  – Rif. N.: 4 
n.pagg.: 5 
RESPONSABILITÀ: IL RUP DELLA STAZIONE APPALTANTE E L’RDP DELLA 
CENTRALE DI COMMITTENZA 
Due condizioni diverse legate a due funzioni diverse e specifiche: da un lato ci sono 
le responsabilità sull’intero ciclo dell’appalto, dall'altro quelle sulla procedura di 
gara. 

__________________________________________________ 
03/01/2020 
www.greenreport.it  – Rif. N.: 5 
n.pagg.: 2 
LEGGE DI BILANCIO 2020: LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI 
AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA, SPIEGATE 
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La manovra non è all’altezza delle promesse sul Green new deal, ma prevede molte 
nuove misure ambientali: il focus del Senato 

__________________________________________________ 
03/01/2020 
ItaliaOggi (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 6 
n.pagg.: 1 
CENTRALE DI PROGETTAZIONE SALVA 
Istituita presso l'Agenzia del demanio per predisporre gratis i progetti di edifici per 
gli enti locali. Dalla legge di bilancio dotazione di 5 milioni per il 2020. 

__________________________________________________ 
09/01/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Mauro Salerno)  – Rif. N.: 7 
n.pagg.: 1 
REGOLAMENTO APPALTI, 12 GRUPPI AL LAVORO: NUOVO TESTO ENTRO IL 
31 GENNAIO 
La commissione nominata dal Mit per mettere a punto il testo del regolamento 
appalti avrà tempo fino a fine mese per definire una nuova bozza da consegnare al 
ministro. La nuova scadenza - aggiornata rispetto a quella originaria del 15 
dicembre che puntava a non sforare l'ambizioso termine messo nero su bianco nel 
decreto Sblocca-cantieri - è stata fissata in un nuovo provvedimento firmato dalla 
stessa De Micheli. 

__________________________________________________ 
09/01/2020 
www.lavoripubblici.it (redazione)  – Rif. N.: 8 
n.pagg.: 2 
ENTI LOCALI: IN GAZZETTA LE MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEL 
CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2020 il Decreto 
Ministero dell'Interno 31 dicembre 2019 recante "Approvazione della modalità di 
certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo agli enti locali per la 
copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi 
di messa in sicurezza". 

__________________________________________________ 
09/01/2020 
www.edilportale.com (Redazione)  – Rif. N.: 9 
n.pagg.: 2 
RATING DI LEGALITÀ, A BREVE IL NUOVO REGOLAMENTO 
L’Antitrust ha aperto una consultazione pubblica per la revisione del regolamento in 
materia di rating di legalità. 

__________________________________________________ 
10/01/2020 
ItaliaOggi (Redazione) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 10 
n.pagg.: 1 
FONDI UE, L'ITALIA ARRANCA 
Report della Corte dei conti. Roma versa all'Ue 7 miliardi in più di quelli che riceve. 
Impegnato il 54% del budget, speso il 27%. 

__________________________________________________ 
10/01/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Mauro Salerno)  – Rif. N.: 11 
n.pagg.: 2 
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RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI, APPLICAZIONE RESIDUALE NEI 
CANTIERI 
Cantieri pubblici (e non solo) praticamente esclusi dalla stretta sulle ritenute fiscali 
degli appalti. A fornire l'interpretazione sono i Consulenti del lavoro, in un ricco 
approfondimento dedicato ad analizzare le novità della contestatissima stretta sulle 
ritenute fiscali in materia di appalti pubblici e privati (articolo 4 del Dl 124/2019) 
entrata in vigore dal primo gennaio. 

__________________________________________________ 
10/01/2020 
www.greenreport.it (Luca Aterini)  – Rif. N.: 14 
n.pagg.: 2 
TUTELA DEL CAPITALE NATURALE? IN ITALIA SONO IN VIGORE 37 
SUSSIDI DANNOSI PER LA BIODIVERSITÀ 
Il ministero dell’Ambiente ha pubblicato la terza edizione del Rapporto sullo stato 
del capitale naturale in Italia, un prezioso documento che attraverso la 
contabilizzazione dei beni naturali punta a superare il paradosso della “invisibilità 
economica della natura”: ci ostiniamo a osservare l’incremento (o più spesso lo 
stallo) della nostra economia, dimenticando che per sostenerla consumiamo 8,7 
tonnellate di risorse naturali l’anno a testa, e che per ottenere mille euro di Pil 
servono 0,31 tonnellate di queste risorse: nel 2016 (ultimo dato disponibile) il 
Consumo materiale interno ha raggiunto le 493.538.000 tonnellate a livello 
nazionale. 
__________________________________________________ 
13/01/2020 
ilsole24ore (Antonello Cherchi)  – Rif. N.: 12 
n.pagg.: 2 
ACCESSO CIVICO, LA LEGGE FA E IL MILLEPROROGHE DISFA 
La trasparenza si ingarbuglia nei commi delle leggi. Succede, infatti, che la legge di 
Bilancio inasprisca le sanzioni per i dipendenti pubblici che non pubblicano i dati in 
possesso dell' amministrazione di appartenenza. Il giorno dopo il decreto legge 
Milleproroghe mette, con effetto immediato, in naftalina per un anno le nuove 
sanzioni e ridimensiona l' obbligo di pubblicità dei redditi di deputati, senatori e loro 
congiunti e parenti. 

__________________________________________________ 
13/01/2020 
www.lavoripubblici.it (Redazione)  – Rif. N.: 13 
n.pagg.: 4 
CONSIGLIO SUPERIORE LL.PP.: IL RITORNO DI MASSIMO SESSA ALLA 
PRESIDENZA E LA PRESENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA CONSUP 
Il nuovo Presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici Massimo Sessa ha 
presentato il 21 dicembre 2019 le Linee Guida del CONSUP sulla classificazione del 
rischio, verifica e monitoraggio dei ponti esistenti. 

__________________________________________________ 
14/01/2020 
ItaliaOggi (Duilio Liburdi - Massimiliano Sironi) estratto da pag. n. 32 – Rif. N.: 15 
n.pagg.: 1 
APPALTI, NON SI SALVA NESSUNO 
Al superamento dei 200 mila euro, le nuove regole in materia di ritenute sugli 
appalti si applicheranno con riferimento a tutti i contratti in essere e non solo a 
quello che ha comportato il superamento della soglia. Le indicazioni dell'agenzia 
delle entrate a chiarimento delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del dl n. 124 
del 2019 in materia di ritenute e compensazioni nei contratti di appalto e 
subappalto. 
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__________________________________________________ 
14/01/2020 
www.lavoripubblici.it (Redazione)  – Rif. N.: 16 
n.pagg.: 4 
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E ONERI DI URBANIZZAZIONE A 
SCOMPUTO: NUOVI CHIARIMENTI DALLA CORTE DEI CONTI 
Nel caso di opere realizzate dal privato titolare del permesso di costruire a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione è esclusa l'erogazione degli incentivi per 
funzioni tecniche per retribuire le prestazioni professionali del RUP. 
Lo ha chiarito la Corte dei Conti con delibera 23 dicembre 2019, n. 122 tornata a 
trattare un tema molto discusso negli ultimi anni: gli incentivi ai tecnici della 
pubblica amministrazione. 

__________________________________________________ 
15/01/2020 
ilsole24ore (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 17 
n.pagg.: 3 
APPALTI IN RIPRESA, 40 MILIARDI IN GARA 
Nel 2019 non c’è stato un blocco delle gare, ma anzi - secondo i dati 
dell’Osservatorio Cresme-Edilizia e Territorio - un’accelerazione rispetto alla ripresa 
già in corso da un paio d’anni. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
 
Rassegna Giurisprudenza/Pareri 
 
www.giustizia-amministrativa.it – Rif. N.: 18 
n.pagg.: 18 
POSSONO ANCHE ESSERE RISALENTI NEL TEMPO, I FATTI SUI QUALI SI 
FONDA LA MISURA DI PREVENZIONE DELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA 
Cons. Stato, sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2 

__________________________________________________ 
www.sentenzeappalti.it  – Rif. N.: 19 
n.pagg.: 28 
CONTRATTI MISTI (SERVIZI E LAVORI) – ACCORPAMENTO DI 
PRESTAZIONI ANCHE SE OGGETTIVAMENTE SEPARABILI – APPALTO 
UNICO – LEGITTIMITÀ – SUDDIVISIONE IN LOTTI – DEROGABILITÀ (ART. 
28 , ART. 51 D.LGS. N. 50/2016) 
Consiglio di Stato, 15.01.2020 n. 378 

__________________________________________________ 
www.agcm.it (Redazione)  – Rif. N.: 20 
n.pagg.: 3 
SELEZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE 
PROTEZIONE DATI 
Segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 2/1/2020 n. 
AS1636. (Bollettino n. 1/2020) sui criteri di selezione del Responsabile di protezione 
dati. 

__________________________________________________ 
www.sentenzeappalti.it  – Rif. N.: 21 



 NewsLetter Appalti n. 1/2020 
 
 
 

DIVISIONE Struttura speciale  
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE Qualità dei contratti pubblici e appalti 

5

n.pagg.: 18 
DEROGHE AL PRINCIPIO DELLA SUDDIVISIONE IN LOTTI DELL’APPALTO 
Macro lotti – Legittimità – Esteso ambito territoriale – Discrezionalità della Stazione 
Appaltante – Sindacabilità – Limiti (art. 51 d.lgs. n. 50/2016). 
Consiglio di Stato, sez. VI, 02.01.2020 n. 25 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
∞ ∞ ∞ 

 
Spazio Aperto 
dedicato alle NOVITA’ normative  COMMENTI  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it (Maurizio Lucca) – Rif. N.: 22 
n.pagg.: 6 
LA ROTAZIONE POSSIBILE DEGLI INVITI E DELL’AFFIDATARIO USCENTE 
La sez. II Bologna del T.A.R. Emilia Romagna, con la sentenza n. 993 del 20 
dicembre 2019, si pronuncia sull’obbligatorietà nelle gare di lavori, servizi e 
forniture negli appalti (c.d. “sotto soglia”) del principio di rotazione degli inviti e 
dell’affidatario uscente, ex art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50 del 2016[1]. 

__________________________________________________ 
www.federalismi.it (Piergiorgio Novaro) estratto da pag. n. 1023 – Rif. N.: 23 
n.pagg.: 22 
EVOLUZIONE RECENTE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRATTAMENTO 
DEI RIFIUTI URBANI E I SUOI RIFLESSI SULLA FUNZIONE DI 
PIANIFICAZIONE REGIONALE 
Il presente contributo muove dalla più recente evoluzione del quadro nor-mativo in 
materia di trattamento dei rifiuti urbani al fine di valutarne i riflessi sulla 
fondamentale funzione di pianificazione attribuita alle Regio-ni dal Codice 
dell’ambiente. L’attuale quadro normativo fornisce, inoltre, lo spunto per una più 
ampia riflessione circa l’inquadramento giuridico dell’attività di trattamento nella 
disciplina nazionale e, conseguentemente, la sua compatibilità con il diritto 
europeo. 

__________________________________________________ 
www.consulentidellavoro.it (Fondazione Studi Consulenti del Lavoro) – Rif. N.: 24 
n.pagg.: 12 
NUOVE MISURE DI CONTRASTO ALL’ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI 
MANODOPERA 
Focus Fondazione Studi Consulenti del lavoro sulle ritenute fiscali negli appalti (Dl 
124/2019). 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

∞ ∞ ∞ 
 

Documentazione tecnica disponibile su web 
 

- Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: http://www.anticorruzione.it/  
- Ministero dei lavori pubblici: www.mit.gov.it  
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www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
realizzato in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome ed ITACA, dà attuazione agli obblighi informativi e di pubblicità previsti 
dal D.lgs. 50/2016 in ordine a:  
- pubblicità di avvisi, bandi ed esiti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
(articoli 29 e 73 del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016);  
- pubblicità dei programmi biennali di acquisti di beni e servizi e dei programmi 
triennali dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti annuali (articolo 21 
del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 16 gennaio 2018, 
n. 14); 
- pubblicazione degli atti di cui all’art.29, comma 1, del Codice dei contratti 
pubblici;  
- rilevazione e pubblicazione dell’elenco anagrafe delle opere incompiute (Decreto 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42). 
Supporto giuridico: Il servizio fornisce il supporto e l'assistenza alle stazioni 
appaltanti nell'applicazione della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici. 
 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze: www.tesoro.it  
https://openbdap.mef.gov.it/SitePages/home.aspx BDAP - Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche, portale della Ragioneria Generale dello Stato che 
consente di scoprire le tematiche della Finanza Pubblica, di esplorare i dati presenti 
all'interno della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche e di analizzare i risultati 
frutto di elaborazioni personalizzate. 
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. 
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- 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  

 
 Bologna, 28 gennaio 2020, h. 10,15 

RICERCA RESPONSABILE E IMPATTO SOCIALE: UN’IDEA DI PERCORSO 
CNR Area della Ricerca di Bologna, Via Gobetti 101, sala 215 
L’approccio Ricerca e Innovazione Responsabile è sempre più al centro delle 
politiche industriali delle regioni europee. L’attenzione agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile proposti dall’Agenda 2030 e al Pilastro Europeo dei Diritti Sociali 
pongono le regioni di fronte alla necessità di dotarsi di nuovi strumenti per 
programmare e valutare gli impatti degli investimenti in ricerca a innovazione. 
L’incontro organizzato da ART-ER, è il primo momento di confronto verso un 
percorso di convergenza tra ricerca e innovazione e attori dell’economia sociale; 
il fine è capire come la nuova programmazione dei fondi strutturali possa 
generare anche un impatto sociale misurabile. 
Info: kristian.mancinone@art-er.it e Programma 
 

_________________________________________________Ω 
 
 

Per richiedere articoli recensiti (servizio gratuito) o per iscriversi alla mailing list: 
newsappalti@art-er.it  
 
La NewsLetter Appalti è disponibile agli indirizzi web: 
 ART-ER: http://www.ervet.it/?page_id=5455  
 Regione Emilia-Romagna:  

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/rassegna-stampa  
 
Redazione: ART-ER - Struttura speciale Qualità dei contratti pubblici e appalti,  
email: newsappalti@art-er.it 
 
La NewsLetter Appalti è un servizio di ART-ER S. cons. p.a. - Struttura speciale Qualità dei contratti 
pubblici e appalti 
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