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15/01/2020 
www.ingenio-web.it (Matteo Peppucci) – Rif. N.: 27 
n.pagg.: 2 
I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI TEMPI DELLO SBLOCCA 
CANTIERI: NUOVO DOCUMENTO CNI 
Servizi di progettazione: il CNI ha aggiornato, nella speciale area delle pubblicazioni 
(https://www.tuttoingegnere.it/pubblicazioni-cni), il documento “I Servizi di 
Ingegneria e Architettura dopo la conversione in legge dello Sblocca Cantieri”: 
Bandi Tipo per gli Affidamenti dei Servizi di Ingegneria e Architettura; • il Progetto 
del Servizio di Ingegneria e Architettura; • la Determinazione del Corrispettivo a 
Base d’Asta, la Redazione del Progetto di un SIA, l’Elaborazione del Bando di gara e 
allegati. 

__________________________________________________ 
16/01/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Mauro Salerno) – Rif. N.: 25 
n.pagg.: 2 
CANTIERI, INVESTIMENTI IN CRESCITA ANCHE NEL 2020: «MA L'USCITA 
DALLA CRISI NON È VICINA» 
Dati e analisi dell'osservatorio congiunturale di ANCE: nel 2019 gli investimenti in 
costruzioni sono cresciuti del 2,3% rispetto al 2018. Si tratta di un nuovo segno 
positivo dopo il +1,7% registrato un anno fa, ma ancora insufficiente «a segnare 
una vera svolta e di stabilizzare un settore che negli ultimi 11 anni si è ridotto ai 
minimi storici». 

__________________________________________________ 
16/01/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Roberto Mangani) – Rif. N.: 26 
n.pagg.: 3 
ILLECITO PROFESSIONALE, MISURE DI «SELF CLEANING» VALIDE SOLO 
SE PRESE PRIMA DELL'OFFERTA 
Le misure di self cleaning adottate in via autonoma dall'impresa per essere efficaci 
devono intervenire prima del termine ultimo di presentazione dell'offerta. Tali 
misure vanno distinte dalle misure di gestione, sostegno e monitoraggio previste 
dal Decreto legge 90/2014 (Decreto anticorruzione) che possono essere disposte 
dal Prefetto con l'obiettivo di operare sia per il futuro, al fine di evitare 
l'estromissione dell'impresa dal mercato, sia per il presente, al fine di preservare i 
contratti in corso di esecuzione. Sono queste le affermazioni contenute nella 
pronuncia del Consiglio di Stato, 9 gennaio 2020, n.158. 

__________________________________________________ 
17/01/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Mauro Salerno) – Rif. N.: 28 
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n.pagg.: 2 
RITENUTE FISCALI, STIPENDI, CONTRIBUTI: REGOLE SLALOM CONTRO LE 
IRREGOLARITÀ NEGLI APPALTI 
Ritenute fiscali, stipendi, contributi. Si allarga la rete dei controlli messi in campo 
dalle norme sugli appalti per evitare irregolarità ed evasioni lungo la catena di 
contratti e sub-contratti. L'ultimo arrivo si deve al Dl Fisco, con la stretta sulle 
ritenute fiscali che ha visto di molto ridursi il raggio d'azione dopo le proteste delle 
imprese. 

__________________________________________________ 
18/01/2020 
Il Sole 24 Ore (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 29 
n.pagg.: 1 
APPALTI SEMPLIFICATI ALLA SPAGNOLA, SPESO IL 98% FRACCARO: ORA 
UN GREEN DEAL LOCALE DA 2,5 MILIARDI 
Il «modello spagnolo» di investimenti veloci e ipersemplificati dei comuni funziona. 
Lo confermano i dati del Dipartimento di programmazione economica della 
Presidenza del Consiglio (Dipe), dell' Anci e dell' Ance che attestano per la seconda 
tranche della «norma Fraccaro» - prevista dal decreto crescita - una spesa di 386 
milioni sui 394 disponibili: è il 98%, meglio addirittura della prima tranche prevista 
dalla legge di bilancio 2019, un record senza precedenti per un programma di spesa 
di investimenti.  
Il successo della norma - proposta dall' Ance e poi inserita nell' ordinamento su 
iniziativa dell' attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro 
- sta nella procedura semplificata in affidamento diretto, il tipo di opere a 
progettazione facile, i termini perentori entro i quali bisogna spendere le somme a 
disposizioni per non perderle. 

__________________________________________________ 
20/01/2020 
www.casaclima.com (Redazione) – Rif. N.: 30 
n.pagg.: 2 
TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: LA VERSIONE 
AGGIORNATA A GENNAIO 2020 
Pubblicata la nuova versione a gennaio 2020 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 con l'aggiornamento alle ultime norme. 

__________________________________________________ 
21/01/2020 
ItaliaOggi (Francesco Cerisano - Michele Damiani) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 
31 
n.pagg.: 1 
P.A., STOP AI BANDI GRATIS 
Niente bandi gratuiti da parte della pubblica amministrazione. Emendamento al 
Milleproroghe inibisce alle p.a. il conferimento di incarichi con compensi inadeguati. 

__________________________________________________ 
21/01/2020 
www.ingenio-web.it (Maria Niccoli) – Rif. N.: 32 
n.pagg.: 7 
I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) NEGLI APPALTI PUBBLICI: COSA 
SONO E A COSA SERVONO 
Uno sguardo sui CAM: cosa sono, perché sono importanti e per quale motivo la loro 
applicazione sta ostacolando lo sviluppo delle micro e piccole imprese. 

__________________________________________________ 
24/01/2020 
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www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Massimo Frontera) – Rif. N.: 33 
n.pagg.: 3 
APPALTI IRREGOLARI, NIENTE SANZIONI PER LA PA MA SOLO PER 
IMPRESE E/O SOMMINISTRATORI 
Parere dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Direzione centrale Vigilanza) del 17 
gennaio 2020. 

__________________________________________________ 
26/01/2020 
L'Espresso (Gloria Riva) estratto da pag. n. 42 – Rif. N.: 37 
n.pagg.: 6 
APPALTI PERCHÉ L'ITALIA E' PARALIZZATA 
Da un lato l'esigenza di liberarli per stimolare il PIL. D'altro la paura della 
corruzione che li infiltra. Risultato: un disastro per il Paese. 

__________________________________________________ 
28/01/2020 
www.ingenio-web.it (Matteo Peppucci) – Rif. N.: 34 
n.pagg.: 2 
PORTALE NAZIONALE CLASSIFICAZIONI SISMICHE: LA PROCEDURA 
INFORMATICA PER L'ACCESSO DEL PROFESSIONISTA TECNICO 
Il Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) sarà accessibile dal 
Progettista per il caricamento e la gestione delle pratiche legate al Sisma Bonus e 
dalle Amministrazioni Pubbliche per la gestione delle pratiche di incentivo. I dettagli 
della procedura e dei moduli implementati. 

__________________________________________________ 
28/01/2020 
ItaliaOggi (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 35 
n.pagg.: 1 
APPALTI ILLECITI, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
I chiarimenti in una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esclusa anche la 
responsabilità solidale. Le p.a. sono escluse dal c.d. della responsabilità solidale 
negli appalti pubblici. Sanzioni applicabili ai soli soggetti privati. 

__________________________________________________ 
29/01/2020 
www.edilportale.com (Redazione) – Rif. N.: 36 
n.pagg.: 5 
OLTRE 4 MESI PER PAGARE LE IMPRESE, ITALIA CONDANNATA DALLA 
CORTE EUROPEA 
In Italia la Pubblica Amministrazione impiega anche più di 4 mesi per pagare i 
fornitori. Dopo una serie di richiami per i ritardi nei pagamenti, la Corte di Giustizia 
Europea ha condannato l’Italia per inadempimento. 

__________________________________________________ 
31/01/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Mauro Salerno) – Rif. N.: 38 
n.pagg.: 16 
LA CORTE UE «RIBOCCIA» I SUBAPPALTI ITALIANI: NO ALL'ESCLUSIONE 
AUTOMATICA PER CARENZE DEI SUBAFFIDATARI 
Arriva una nuova bocciatura del codice appalti da parte della Corte Ue con la 
sentenza n. C-395/18. Nel mirino dei giudici europei tornano ancora una volta le 
regole sui subappalti. 

__________________________________________________ 
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31/01/2020 
ItaliaOggi (Giusy Pascucci) – Rif. N.: 39 
n.pagg.: 1 
APPALTI, PIU' PESO A DIRITTI E AMBIENTE. MENO AI PREZZI 
Nelle gare d'appalto cresce l'attenzione della p.a. per la qualità e sostenibilità 
sociale e ambientale. Lo rivela uno studio promosso dall'Osservatorio appalti 
pubblici presso la facoltà di giurisprudenza di Trento e dalla Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell'Università Bocconi e dell'Università di 
Pavia. 

__________________________________________________ 
31/01/2020 
ItaliaOggi (Matteo Barbero) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 40 
n.pagg.: 1 
APPALTI, NIENTE SOLDI AGLI EVASORI 
Via alla stretta nei contratti labour intensive, come servizi mensa e manutenzione 
informatica. Pagamenti sospesi verso le imprese non in regola. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
 
Rassegna Giurisprudenza/Pareri 
 
Quotidiano EntiLocali&Pa (Redazione) – Rif. N.: 41 
n.pagg.: 23 
IL RISPETTO DELLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 16 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 
2016, N. 175 NON È REQUISITO SOGGETTIVO DA CUI DIPENDE LA 
CAPACITÀ DI PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETÀ IN HOUSE ALLE GARE 
COMPETITIVE DEL MERCATO ESTERNO 
Consiglio di Stato, Sez. V, 20/1/2020 n. 444. 

__________________________________________________ 
curia.europea.eu (Redazione) – Rif. N.: 42 
n.pagg.: 15 
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, GRANDE SEZIONE, 28/1/2020 N. C-
122/18 
La Rep. italiana, avendo omesso e omettendo tuttora di assicurare che le sue 
p.p.a.a. evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 gg per il pagamento dei loro 
debiti comm., è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della dir. 
2011/7/Ue 

__________________________________________________ 
www.dirittodeiservizipubblici.it (Redazione) – Rif. N.: 43 
n.pagg.:  
SULL'ILLEGITTIMITÀ DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE DI SERVIZI NEL CASO 
IN CUI NON CI SIA CONVENIENZA ECONOMICA RISPETTO ALLA 
ESTERNALIZZAZIONE DELLO STESSO 
Consiglio di Stato, Sez. V, 27/1/2020 n. 681 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

∞ ∞ ∞ 



 NewsLetter Appalti n. 2/2020 
 
 
 

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

5

 
Spazio Aperto 
dedicato alle NOVITA’ normative  COMMENTI  
 
www.amministrazioneincammino.it (stefania Cavaliere) – Rif. N.: 44 
n.pagg.: 20 
LA VALORIZZAZIONE/GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IN 
FUNZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO: L’ESPERIENZA DEGLI 
STRUMENTI 
Sommario: 1. Note introduttive. – 2. L’attuazione dei principi contenuti nel Codice 
dei beni culturali e del paesaggio. – 3. Strumenti di collaborazione per la gestione 
del patrimonio culturale. – 4. Programmazione negoziata e beni culturali. – 5. 
Partnership pubblico – privato anche alla luce delle recenti norme contenute nel 
codice dei contratti pubblici. – 6. Altri accordi per la valorizzazione del patrimonio 
culturale in funzione dello sviluppo economico. 

__________________________________________________ 
www.ingenio-web.it (Riccardo Pefano) – Rif. N.: 45 
n.pagg.: 12 
GESTIONE DEI PONTI ESISTENTI. IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO E IL 
CONFRONTO CON ALCUNE NORMATIVE INTERNAZIONALI 
Sintetico resoconto del quadro normativo italiano nel settore della gestione dei 
ponti esistenti, alcuni spunti di riflessione derivanti dal confronto di questo con 
alcune normative internazionali. 

__________________________________________________ 
Federalismi.it n. 2/2020(Renato Rolli) estratto da pag. n. 269 – Rif. N.: 46 
n.pagg.: 15 
CONTRATTI PUBBLICI ED APPALTI NEL SETTORE SANITARIO: NECESSITA' 
DI CONSERVAZIONE E SPINTA VERSO L'INNOVAZIONE 
Sommario: 1. Considerazioni introduttive – 2. Gli appalti nel settore sanitario – 2.1. 
Cenni introduttivi – 2.2. La procedura di gara – 2.3. Ingresso delle strutture 
pubbliche e private nel sistema di produzione di servizi e prestazioni sanitarie; 3. 
Considerazioni conclusive. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
 
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 
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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. 
- 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. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

∞ ∞ ∞ 
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Iniziative  
 

 Bologna, 12 febbraio 2020, h. 9,00-13,30 
LA CITTADINANZA DAL PUNTO DI VISTA STATISTICO, NORMATIVO E 
SOCIALE 
Regione Emilia-Romagna, Terza Torre, via della Fiera n. 8 Bologna 
Seminario sui temi della cittadinanza e della migrazione - Realizzato in 
collaborazione con IRS (Istituto per la Ricerca Sociale) e ART-ER (Attrattività 
Ricerca Territorio Emilia-Romagna), nell’ambito del programma FAMI 2014-
2020.  
L’iniziativa è gratuita ma con iscrizione obbligatoria 
Segreteria organizzativa: Servizio Politiche per l’integrazione sociale, il 
contrasto alla povertà e Terzo settore, Regione Emilia-Romagna, 
segrspa@regione.emilia-romagna.it  
Info: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/gennaio/la-
cittadinanza-dal-punto-di-vista-statistico-normativo-e-sociale  
 

 Roma, 26 febbraio 2020, h. 15,00 
ASPETTANDO IL REGOLAMENTO 

Nell’attesa della conclusione dei lavori della Commissione Greco sul nuovo 
Regolamento, il Convegno vuole ritornare su alcuni problemi ordinamentali -
legati anche alla definizione del testo ministeriale -come quello della iper-
regolamentazione e della parallela necessità di tornare invece a testi “ispirati” 
dalla vecchia essenziale normativa, simbolo di praticità, com’era il Capitolato 
generale del 1962  
L’occasione di questa ulteriore riflessione ci è offerta, in particolare, dal Parere 
n. 3235/2019 che il Consiglio di Stato ha rilasciato, durante la pausa natalizia, 
in relazione al testo delle linee-guida Anac sugli affidamenti dei servizi sociali. 

Sede: Lumsa Università Aula Magna - Via Borgo Sant'Angelo,13 - Roma 
Organizzazione: IGI, igiroma@tin.it  
Programma: https://www.itaca.org/documenti/convegni/IgiLumsa47.pdf  

_________________________________________________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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