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17/12/2019 
www.lavoripubblici.it () – Rif. N.: 552 
n.pagg.: 3 
FONDO SALVA OPERE A TUTELA DEL SUBAPPALTO: IN GAZZETTA IL 
DECRETO N. 144/2019 
Sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 12 novembre 2019, n. 144 contenente “Regolamento 
recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità 
operative del «Fondo salva opere»". 

__________________________________________________ 
17/12/2019 
www.lavoripubblici.it () – Rif. N.: 554 
n.pagg.: 3 
ACCESSO A VERBALI E GIUSTIFICAZIONI DELLA PROCEDURA DI GARA: 
DAL TAR CONDIZIONI, MODALITÀ E LIMITI 
In cosa consiste l'accesso civico generalizzato?quali sono i diritti del cittadino e i 
doveri della pubblica amministrazione?chi è legittimato a richiedere maggiori 
informazioni sui risultati di procedura di gara? A queste domande ha provato a 
rispondere la Sezione Sesta del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
con la sentenza n. 5837 del 10 dicembre 2019. 

__________________________________________________ 
17/12/2019 
www.lavoripubblici.it () – Rif. N.: 555 
n.pagg.: 3 
CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA E PRINCIPIO DI INVARIANZA: NUOVI 
CHIARIMENTI DAL TAR 
Cosa accade alla soglia di anomalia nel caso in cui la stazione appaltante opti per la 
c.d. inversione procedimentale, cioè per l’esame delle offerte economiche prima 
della verifica della documentazione amministrativa? 
Ha risposto a questa domanda la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Sicilia con la sentenza 12 dicembre 2019, n. 2980 resa alla luce 
dell'applicazione dell'art. 95, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei 
contratti). 

__________________________________________________ 
17/12/2019 
edilTecnico () – Rif. N.: 556 
n.pagg.: 6 
DETRAZIONI FISCALI IN EDILIZIA, ECCO L’IMPATTO DEGLI INCENTIVI 
2018-2019 
Qual è l'impatto delle detrazioni per il recupero, la ristrutturazione e la 
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riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano? Lo dice il nuovo 
rapporto Camera dei deputati-Cresme. Nel 2019 investimenti al +1,7% sul 2018 
grazie ai bonus. 

__________________________________________________ 
18/12/2019 
www.lavoripubblici.it () – Rif. N.: 557 
n.pagg.: 2 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER UNA RICOSTRUZIONE NEL SEGNO 
DELLA LEGALITÀ 
Firmato l’accordo di collaborazione tra Commissario alla Ricostruzione e Prefettura 
per l’attivazione sperimentale di sistemi informatici di rilevazione delle presenze 
autorizzate nei cantieri di ricostruzione del Centro Italia, definito come il cantiere 
più grande d'Europa. 

__________________________________________________ 
18/12/2019 
www.casaclima.com () – Rif. N.: 558 
n.pagg.: 8 
IL DECRETO-LEGGE FISCALE È LEGGE 
Il Decreto Fiscale è legge. Ieri il Senato ha approvato in via definitiva la conversione 
in legge del Dl n. 124/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili”, collegato alla Legge di Bilancio 2020. Le principali novità 

__________________________________________________ 
19/12/2019 
Il Sole 24 Ore (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 553 
n.pagg.: 1 
APPALTI, CONTROLLI SULLE RITENUTE LE IMPRESE CHIEDONO IL RINVIO 
Allarme sui nuovi obblighi committente/appaltatore legati all'esternazionalizzazione 
dei servizi in calendario da gennaio.  È questa la sostanza della contestatissima 
stretta sulle ritenute fiscali in materia di appalti pubblici e privati, diventata di fatto 
legge con l' approvazione dell' articolo 4 della conversione del decreto fiscale (Dl 
124/2019). 

__________________________________________________ 
19/12/2019 
www.notariato.it () – Rif. N.: 559 
n.pagg.: 2 
GARE D'APPALTO: +3,49% LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA 
(ATI) NEL 1° SEMESTRE 2019 
E’ quanto emerge dalle rilevazioni effettuate dal Notariato contenute nel Rapporto 
dati statistici notarili - primo semestre 2019 pubblicato sul sito www.notariato.it. 

__________________________________________________ 
23/12/2019 
www.lavoripubblici.it () – Rif. N.: 563 
n.pagg.: 3 
ACQUISIZIONE E COMUNICAZIONE CERTIFICATO IDENTIFICATIVO GARA 
(CIG): NUOVI OBBLIGHI DALL'1 GENNAIO 2020 
Gli obblighi di acquisizione del Certificato Identificativo Gara (CIG), di trasmissione 
dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) previsti per i settori ordinari e per i contratti esclusi 
dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, si applicano anche ai 
Regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI del codice medesimo, ivi 
compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una delle attività previste 
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dagli articoli da 115 a 121 del codice dei contratti pubblici (settori speciali). 
Lo ha chiarito l'ANAC con il comunicato 18 dicembre 2019. 

__________________________________________________ 
24/12/2019 
www.lavoripubblici.it (Luigi Oliveri) – Rif. N.: 564 
n.pagg.: 3 
APPALTI: INCENTIVI TECNICI, LE NON CONDIVISIBILI INTERPRETAZIONI 
DELLA CORTE DEI CONTI 
La Corte dei conti (da ultimo con la deliberazione della Sezione regionale di 
controllo per la Lombardia, 21.11.2019, n. 429) insiste con l’interpretazione 
secondo la quale non scattano gli incentivi tecnici nei casi di concessioni o 
partenariati pubblico privati, che appare assolutamente infondata. 

__________________________________________________ 
24/12/2019 
www.lavoripubblici.it () – Rif. N.: 565 
n.pagg.: 2 
AGENZIA DELLE ENTRATE: RISOLUZIONE SU RITENUTE E COMPENSAZIONI 
IN APPALTI E SUBAPPALTI 
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 23 dicembre 2019, n. 108 interviene per 
dettare alcuni chiarimenti sul meccanismo definito dai commi 1 e 2 dell’articolo 4 
del Dl n. 124/2019, nel testo introdotto in sede di conversione in legge, che ha 
inserito nel Dlgs n. 241/1997 l’articolo 17-bis, Ritenute e compensazioni in appalti e 
subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita 
somministrazione di manodopera, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 

__________________________________________________ 
27/12/2019 
ItaliaOggi (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 560 
n.pagg.: 1 
INFRATRUTTURE DA 5 MLN, 11 ANNI 
Report di Bankitalia sui tempi di realizzazione delle opere pubbliche e loro 
determinanti. Da snellire l'iter autorizzativo e di approvazione dei progetti. 

__________________________________________________ 
27/12/2019 
www.lavoripubblici.it () – Rif. N.: 566 
n.pagg.: 3 
MANOVRA 2020: PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI 
CONVERSIONE DEL DECRETO FISCALE N. 124/2019 
Sulla Gazzetta ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 è stata pubblicata la legge 19 
dicembre 2019, n. 157 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia 
fiscale e per esigenze indifferibili”. le principali novità fiscali di interesse per il 
settore contenute nel provvedimento così come definite dall’ANCE. 

__________________________________________________ 
27/12/2019 
www.lavoripubblici.it () – Rif. N.: 567 
n.pagg.: 2 
D.LGS. 81/2008: AVVIATA DAL MINISTERO DEL LAVORO UNA 
CONSULTAZIONE PUBBLICA 
A oltre dieci anni dall'entrata in vigore del D.lgs. 81/2008, è giunto il momento di 
tracciare un primo bilancio e porsi dei nuovi traguardi anche per dare piena 
attuazione al diritto alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro. La consultazione 
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rimarrà aperta fino al 31 gennaio 2020. 

__________________________________________________ 
27/12/2019 
www.casaclima.com () – Rif. N.: 569 
n.pagg.: 1 
DECRETO FISCALE: UNA NORMA MODIFICA IL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI 
Modifiche all'art. 83, comma 10 e all'art. 95, comma 13 del Codice Appalti. 

__________________________________________________ 
30/12/2019 
Il Sole 24 Ore (Al. Ba.) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 562 
n.pagg.: 1 
GARANZIE STATALI SUL PROJECT FINANCING <<VERDE>> 
L'aiuto riguarderà le opere che hanno un impatto positivo sull'ambiente. 

__________________________________________________ 
30/12/2019 
www.lavoripubblici.it () – Rif. N.: 568 
n.pagg.: 3 
DECRETO FISCALE: DALL'1 GENNAIO 2020 RITENUTE E COMPENSAZIONI 
NEGLI APPALTI 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di 
conversione del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) 
diventano ufficialmente operative le numerose novità fiscali che riguardano il 
contrasto all’evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali (Capo I). 

__________________________________________________ 
31/12/2019 
ItaliaOggi (Francesco Cerisano) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 561 
n.pagg.: 2 
PRIVACY PER POLITICI E DIRIGENTI 
Redditi e patrimoni di politici e dirigenti non saranno più dati in pasto alla rete, ma 
dovranno essere comunicati esclusivamente alle amministrazioni di appartenenza. 
Già ridimensionato a febbraio dalla Corte costituzionale l’obbligo viene 
definitivamente messo in soffitta dal decreto legge milleproroghe, oggi in Gazzetta 
Ufficiale.  
Il Milleproroghe dà un anno di tempo per riscrivere gli obblighi di trasparenza. 

__________________________________________________ 
31/12/2019 
www.lavoripubblici.it () – Rif. N.: 570 
n.pagg.: 10 
LEGGE DI BILANCIO 2020: PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DI 
IERI ENTRA IN VIGORE DOMANI 
Sul supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta ufficiale n. 304 di ieri 30 dicembre 
2019 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020-2022”. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
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Rassegna Giurisprudenza/Pareri 
 
www.giustizia-amministrativa.it – Rif. N.: 571 
n.pagg.: 11 
IL CONSIGLIO DI STATO HA RESO IL PARERE SULLE LINEE GUIDA 
RECANTE INDICAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTI AI SERVIZI SOCIALI 
Cons. St., sez. atti norm., 27 dicembre 2019, n. 3235 - Pres. Volpe, Est. Neri  
Contratti della Pubblica amministrazione – Concessione – Servizi sociali – Gold 
plating– Applicabilità. 
Anche alle concessioni di servizi sociali si applica il divieto di introduzione o di 
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi (c.d. gold plating) 

__________________________________________________ 
www.giustizia-amministrativa.it – Rif. N.: 572 
n.pagg.: 42 
ALL’ADUNANZA PLENARIA LA VERIFICA D’UFFICIO E IN SEDE 
CONTENZIOSA DEI PRESUPPOSTI PER L’ACCESSO GENERALIZZATO SE NON 
SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER L’ACCESSO ORDINARIO 
Cons. St., sez. III, ord., 16 dicembre 2019, n. 8501 – Pres. Lipari, Est. Fedullo 
Accesso ai documenti – Contratti della Pubblica amministrazione – Concorrente 
utilmente collocato in graduatoria – Accesso agli atti relativi alla fase esecutiva delle 
prestazioni – Interesse – Dubbio in giurisprudenza - Rimessione all’Adunanza 
plenaria del Consiglio di Stato. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

∞ ∞ ∞ 
 
Spazio Aperto 
dedicato alle NOVITA’ normative  COMMENTI  
 
www.giustizia-amministrativa.it (Rosanna De Nictolis) – Rif. N.: 573 
n.pagg.: 53 
IL RISARCIMENTO DEL DANNO: MODALITÀ E TECNICHE DI LIQUIDAZIONE 
NEL SETTORE DELLE PUBBLICHE GARE 
Relazione svolta al Convegno organizzato dall’Ufficio studi e massimario della 
Giustizia amministrativa “A 20 anni dalla sentenza n. 500/1999: attività 
amministrativa e risarcimento del danno”,  tenutosi a Roma, 16 dicembre 2019 
(Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro, 13 - Roma). 

__________________________________________________ 
www.federalismi.it (Dimitri De Rada) – Rif. N.: 574 
n.pagg.: 16 
LA RESPONSABILITÀ CIVILE IN CASO DI  MANCATO RISPETTO DEL GDPR. 
PRIVACY  BY DEFAULT, PRIVACY BY DESIGN E  ACCOUNTABILITY 
NELL'OTTICA  DEL DIRITTO  PRIVATO 
La responsabilità civile per mancato rispetto del GDPR, General Data Protection 
Regulation, Regolamento UE 679/2016, ossia il Regolamento con cui la UE disciplina 
la materia del trattamento dei dati personali abrogando la Direttiva 95/46/CE. 
La digitalizzazione della società e dell’economia sta producendo un impatto 
diversificato (anche) sull’impegno civico nel processo decisionale e sulle barriere 
alla partecipazione pubblica ai processi democratici.  
L’analisi dei Big Data e i sistemi di intelligenza artificiale hanno reso possibile la 
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raccolta, la combinazione, l’analisi e l’archiviazione illimitata di volumi enormi di 
dati. Negli ultimi vent’anni è emerso un modello economico dominante per la 
maggior parte dei servizi basati sul web, fondato sul tracciamento online delle 
persone e sulla raccolta di dati sul carattere, la salute, le relazioni nonché i pensieri 
e le opinioni, con il fine di generare introiti mediante la pubblicità digitale. Tali 
mercati digitali si sono concentrati nelle mani di un numero esiguo di società, che 
esercitano una vera e propria funzione di controllo in Internet e hanno valori di 
capitalizzazione di mercato, adeguati all’inflazione, superiori a quelli di qualsiasi 
altra società che la storia ricordi. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

∞ ∞ ∞ 
 

Documentazione tecnica disponibile su web 
 

- Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: http://www.anticorruzione.it/  
- Ministero dei lavori pubblici: www.mit.gov.it  
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  
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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 (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 
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