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17/02/2020 
www.ingenio-web.it (Massimo Cerri) – Rif. N.: 73 
n.pagg.: 2 
EFFETTI E PROSPETTIVE DEL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA A POCO PIÙ 
DI 10 ANNI DALLA SUA EMANAZIONE 
Sicurezza sul Lavoro: cosa ci dicono i dati dal 2008 a oggi. Oltre 10 anni sono un 
tempo congruo per valutare la maturità di un importante atto legislativo, il 
cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/08, emanato il 9 aprile del 2008. 

__________________________________________________ 
18/02/2020 
Il Sole 24 Ore (Celestina Dominelli) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 70 
n.pagg.: 2 
PAGAMENTI PA PIU' VELOCI, OPERATIVI GLI ANTICIPI CDP ALLE 
AMMINISTRAZIONI 
Pagamenti più rapidi alle imprese, al via gli anticipi di liquidità della Cassa Depositi 
e Prestiti  verso i fornitori della PA introdotti con la manovra 2019. 

__________________________________________________ 
18/02/2020 
Il Sole 24 Ore (Giorgio Gavelli - Davide Giampieri) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 
71 
n.pagg.: 1 
RITENUTE APPALTI, COSÌ LA STRETTA COINVOLGE LA CATENA DI IMPRESE 
Le catene di imprese che, attraverso i vari contratti di appalto, subappalto e 
affidamento sono coinvolte nell’esecuzione di un’opera sono arruolate a pieno titolo 
negli adempimenti previsti dall’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997, 
nell’interpretazione resa dalle Entrate con la circolare 1/E/2020. Al fine di evitare 
aggiramenti della soglia quantitativa di 200mila euro annui fissata dal legislatore, la 
circolare individua essenzialmente tre situazioni, ognuna caratterizzata da diversi 
obblighi per i soggetti coinvolti e da dubbi applicativi. 

__________________________________________________ 
18/02/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Massimo Frontera) – Rif. N.: 72 
n.pagg.: 1 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE, NIENTE DURC SE L'IMPRESA NON VERSA I 
CONTRIBUTI AL LAVORATORE 
Il versamento, da parte dell'impresa, del contributo alla previdenza complementare 
del lavoratore subordinato non è un obbligo nei confronti del lavoratore, ma nei 
confronti del fondo previdenziale, il quale è poi gravato della prestazione.Lo afferma 
l'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n.1436, pubblicata il 17 febbraio sul sito 
istituzionale. 
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__________________________________________________ 
19/02/2020 
www.lavoripubblici.it (Redazione) – Rif. N.: 74 
n.pagg.: 2 
CODICE DEI CONTRATTI: OFFERTA TECNICA, MANCATA SEPARAZIONE 
ELEMENTI QUANTITATIVI. ESCLUSIONE? 
Il Servizio supporto giuridico, organizzato nell’ambito del Servizio Contratti Pubblici 
e realizzato in collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti, la 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ITACA, eroga un’attività di 
supporto giuridico alle stazioni appaltanti, di cui all'art.3, comma 1, lettera o) del 
Codice, sulla disciplina dei contratti pubblici, al fine di favorire uniformità di indirizzi 
ed evitare molteplicità di interpretazioni e di soluzioni operative, nocive al buon 
andamento delle amministrazioni. Nell’ambito di tale servizio e relativamente ai 
criteri di aggiudicazione un Ente appaltante ha posto un quesito concernente 
l’esclusione nel caso di mancata separazione degli elementi quantitativi nell’offerta 
tecnica. 

__________________________________________________ 
20/02/2020 
Il Sole 24 Ore (Redazione) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 75 
n.pagg.: 2 
<<GARA PER I PRIVATI IN JOINT CON LO STATO PER IL CLOUD 
NAZIONALE>> 
Sarà una joint venture tra lo Stato e i privati, sul modello dell’Inghilterra, a gestire 
il cloud nazionale per i dati strategici della Pubblica amministrazione. Sarà un 
soggetto europeo e il partner, che avrà una quota di minoranza, sarà selezionato 
con una gara pubblica. Anticipazioni del Ministro dell’Innovazione Paola Pisano. 

__________________________________________________ 
20/02/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (M. Fr.) – Rif. N.: 76 
n.pagg.: 1 
PROGETTAZIONE/2. NEL 2019 INCREMENTO DEL 49,4% DEL VALORE DEI 
BANDI 
Nel 2019 il mercato pubblico della progettazione ha recuperato consistenti quote di 
business. A dirlo sono i numeri sulle gare per servizi di ingegneria che si leggono 
nel documento a cura del centro studi del consiglio degli ingegneri. 

__________________________________________________ 
20/02/2020 
Avvenire (Fulvio Fulvi) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 77 
n.pagg.: 4 
PERIFERIE,RILANCIO AVANTI PIANO 
Da Nord a Sud, il punto sulle opere allo studio per riqualificare i quartieri a rischio 
nelle grandi città Bene i progetti che possono contare su risorse certe. Mostri edilizi, 
housing sociale: ecco i lavori in corso. 

__________________________________________________ 
21/02/2020 
Il Sole 24 Ore (Marco Morino) estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 78 
n.pagg.: 2 
OPERE BLOCCATE PER 62 MILIARDI SERVE TERAPIA D'URTO SULLLE 
REGOLE 
Manutenzioni assenti, opere incompiute e cantieri che non partono: il rilancio dei 
lavori passa da una profonda riforma dell'impianto normativo. 
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__________________________________________________ 
22/02/2020 
Il Sole 24 Ore (Luca Galani) estratto da pag. n. 18 – Rif. N.: 79 
n.pagg.: 1 
NON TUTTI I BENI DEL COMMITTENTE GIUSTIFICANO IL CONTROLLO 
RITENUTE 
Circolare 1/E/2020 dell'Agenzia delle entrate. I percorsi per le verifiche del 
revisore: Le check list per società committenti e appaltatrici per la verifica del 
versamento delle ritenute. 

__________________________________________________ 
24/02/2020 
www.ingenio-web.it (Luca Stefano Gilberti) – Rif. N.: 80 
n.pagg.: 4 
I COSTI DELLA SICUREZZA: QUALI SONO, COME QUANTIFICARLI E QUALI 
NON SONO SOGGETTI A RIBASSO 
I costi della sicurezza sono i costi delle misure preventive e protettive dai rischi 
interferenziali; esse sono contenute nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) 
nei cantieri da Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e nel DUVRI (Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze) nel caso di appalto da art. 26 del D. Lgs. 
81/08 e s.m.i. (ovvero, non comprendente lavori edili o di ingegneria civile 
caratterizzanti i cantieri da Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

__________________________________________________ 
25/02/2020 
www.ingenio-web.it (Matteo Peppucci) – Rif. N.: 84 
n.pagg.: 15 
COMPETENZE PROFESSIONALI, ATTENZIONE: I GEOMETRI POSSONO 
EFFETTUARE VALUTAZIONI SULLA STATICA DEGLI EDIFICI 
Sentenza della Cassazione n. 4439/2020 del 20 febbraio: il geometra può svolgere 
consulenze tecniche d'ufficio (CTU) per la valutazione di opere che incidono sulla 
statica degli edifici. 

__________________________________________________ 
26/02/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Luciano Cimbolini) – Rif. N.: 81 
n.pagg.: 14 
PROGETTISTI PA, NIENTE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE CON IL 
PROJECT FINANCING 
Gli incentivi per funzioni tecniche non spettano nel caso di contratti di locazione 
finanziaria. Lo ha affermato la Corte dei conti, Sezione di controllo del Veneto, con 
la delibera n. 20/2020. 

__________________________________________________ 
26/02/2020 
www.lavoripubblici.it (Redazione) – Rif. N.: 82 
n.pagg.: 3 
CODICE DEI CONTRATTI: NATURA, FUNZIONE E CONDIZIONI PER IL 
RILASCIO DEL CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI 
Sul Certificato di esecuzione dei lavori nulla di nuovo ma assume un interesse 
particolare la recente Sentenza del Consiglio di Stato 21 febbraio 2020, n. 1320 che 
interviene sul problema dei certificati rilasciati non alla fine dei lavori ma nel corso 
degli stessi. 

__________________________________________________ 
26/02/2020 
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www.ingenio-web.it (Andrea Dari) – Rif. N.: 83 
n.pagg.: 2 
RINNOVATO IL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LL.PP.: ECCO I COMPONENTI 
Con il decreto del Ministro n. 85 in data 19.2.2020 è stata ridefinita la composizione 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il triennio 2020 – 2023. 

__________________________________________________ 
27/02/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Massimo Frontera) – Rif. N.: 85 
n.pagg.: 1 
CORONAVIRUS E CANTIERI, ECCO COME GESTIRE L'IMPRESA (DENTRO E 
FUORI LE ZONE ROSSE) 
Come e quando comunicare al committente - sia pubblico, sia privato - la 
sospensione dei lavori. 
Come definire - ed eventualmente integrare - i contratti preliminari di 
compravendita. Quali indicazioni prudenziali adottare nel cantiere in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. Come accedere agli ammortizzatori sociali. 
Vademecum dell'ANCE. (la guida è scaricabile all'indirizzo: 
http://www.ance.it//SalaStampa/News.aspx?id=4954&pid=-
1&pcid=123&docId=38864 ) 

__________________________________________________ 
27/02/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Massimo Frontera) – Rif. N.: 86 
n.pagg.: 7 
MILLEPROROGHE, OK DEFINITIVO: LE 33 NOVITÀ PER L'EDILIZIA E LE 
COSTRUZIONI 
Con il via libera, lo scorso giovedì 26 febbraio, l'Aula del Senato ha approvato la 
conversione in legge del decreto Milleproroghe nel testo uscito dalla Camera lo 
scorso 20 febbraio. Sono dunque definitivamente operative - una volta pubblicato il 
Dl in Gazzetta - le numerose novità che impattano sul comparto delle costruzioni e 
dell'edilizia, molte delle quali introdotte nel corso della conversione a Montecitorio. 
Ecco di seguito, le misure di maggior rilievo. 

__________________________________________________ 
28/02/2020 
www.lavoripubblici.it (Redazione) – Rif. N.: 87 
n.pagg.: 1 
APPALTI INNOVATIVI: LO STATO DELL’ARTE IN ITALIA 
Dal 2013 al 2019 le pubbliche amministrazioni italiane hanno avviato 80 gare 
d’appalto innovative per un valore di 470 milioni di euro. Il settore che ha fatto 
maggiormente ricorso a queste procedure è quello della sanità. Un risultato in linea 
con gli obiettivi dell’agenda digitale italiana, che nel 2012 poneva lo sviluppo del 
procurement d’innovazione tra le azioni da perseguire. 

__________________________________________________ 
28/02/2020 
ItaliaOggi (Redazione) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 88 
n.pagg.: 1 
PROCEDURE DI GARA ONLINE PER GARANTIRE CONCORRENZA 
L'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare gli strumenti telematici per lo 
svolgimento delle procedure di affidamento ha lo scopo di agevolare l'ingresso nel 
mercato europeo dei competitors, soprattutto di quelli esteri. Lo ha precisato 
l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera del 29 gennaio 2020 n. 80 
che affronta alcuni profili legati all'applicazione dei mezzi elettronici nell'ambito 
delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 
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__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
 
Rassegna Giurisprudenza/Pareri 
 
www.giustizia-amministrativa.it   – Rif. N.: 89 
n.pagg.: 17 
SULLA NATURA PUBBLICA DELLA SOCIETÀ IN HOUSE. 
Consiglio di Stato, Sez. III, 25/2/2020 n. 1385 

__________________________________________________  
www.sentenzeappalti.it – Rif. N.: 90 
n.pagg.: 27 
AVVALIMENTO OPERATIVO PER ESECUZIONE DI UNA FASE DELLA 
FORNITURA – NON INTEGRA SUBAPPALTO – DISTINZIONE (ART. 89 , ART. 
105 D.LGS. N. 50/2016) 
Consiglio di Stato, sez. V, 21.02.2020 n. 1330 

__________________________________________________ 
www.giustizia-amministrativa.it (Redazione) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 91 
n.pagg.: 15 
CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI (CEL) – NATURA E FUNZIONE – PUÒ 
ESSERE RILASCIATO ANCHE IN CORSO DI ESECUZIONE O QUALORA IL 
CONTRATTO D’APPALTO NON SIA CONCLUSO – CONDIZIONI. 
Consiglio di Stato, sez. V, 21.02.2020 n. 1320. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
∞ ∞ ∞ 

 
Spazio Aperto 
dedicato alle NOVITA’ normative  COMMENTI  
 
www.giurdanella.it (Redazione) – Rif. N.: 92 
n.pagg.: 65 
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
Il Servizio Studi della Camera ha rilasciato il 21 febbraio 2020 un Dossier sui Servizi 
Pubblici Locali, per fare il punto sulla situazione normativa generale sui servizi 
pubblici di rilevanza locale, per poi approfondire le situazione di fatto delle società a 
partecipazione pubblica, dei servizi idrici, rifiuti, trasporto pubblico locale, energia e 
gaa. 

__________________________________________________ 
www.giurdanella.it (Redazione) – Rif. N.: 93 
n.pagg.: 5 
LA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione non dipende da un 
provvedimento illegittimo, ma dal comportamento scorretto della stessa nel corso 
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della procedura ad evidenza pubblica, dopo l’aggiudicazione dell’appalto o anche 
prima. 

__________________________________________________ 
www.osservatorioappalti.unitn.it (Synapta – Rif. N.: 94 
n.pagg.: 26 
TRASPARENZA E DATI APERTI PER PREVENIRE LA CORRUZIONE: COME SI 
COMPORTANO I COMUNI ITALIANI ? 
Report sulla qualità dei dati relativi ai contratti di acquisto dei comuni italiani. Le 
pubbliche amministrazioni spendono ogni anno circa 150 miliardi di euro per 
l'acquisto di servizi e forniture e per l'esecuzione di lavori. Le Pa hanno l'obbligo di 
pubblicare online i dati che riguardano questi affidamenti. 

__________________________________________________ 
www.rassegna.it (Carlo Podda) – Rif. N.: 95 
n.pagg.: 5 
APPALTI SENZA REGOLE, UNA FOLLIA CHE DEVE FINIRE 
Estratto della relazione tenuta da Carlo Podda, segretario generale della Slc Cgil 
Roma e Lazio, all'assemblea sugli appalti organizzata da Fiom e Slc Cgil lo scorso 
13 febbraio a Roma tra delegati e dirigenti sindacali di Slc e Fiom per affrontare il 
dramma del lavoro in appalto. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
 
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. 
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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  

 
 Bologna, dal 16 marzo 2020 dalle 9.00 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'EDILIZIA: DAL 16 MARZO 
RIAPRONO LE ISCRIZIONI AL CORSO PREPAIR 
Corso dedicato ai Criteri Ambientali Minimi per l’Edilizia dal 16 marzo 
riapre le iscrizioni sulla piattaforma self PA della Regione Emilia-Romagna, ai 
tecnici pubblici che si occupano di appalti di lavori e ai liberi professionisti che 
operano nelle costruzioni. 
l corso è stato realizzato nell’ambito delle azioni del progetto Life PREPAIR che 
vedono direttamente coinvolte le Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, 
Friuli, il Comune di Bologna e la Provincia Autonoma di Trento. 
 
Durata del corso: 4 ore 
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Info: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/eventi/2020/corso-cam-
per-settore-edile  
Email: info_lifeprepair@art-er.it  
 
  

_________________________________________________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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