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EQUO COMPENSO, NASCE IL NUCLEO CENTRALE DI MONITORAGGIO PER I  TECNICI  

16/07/2020 

www.edi lporta le.com (Redazione) –  Rif .  N. :  303 

n.pagg. :  2 

Via al Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal 

Ministero della giustizia. Lo prevede il protocollo di intesa siglato ieri da Rete delle Professioni Tecniche (RPT) e 

Ministero della Giustizia 

NIENTE PIU'  LITI  NEGLI APPALTI  

17/07/2020 

I ta l iaOggi  (Andrea  Mascolin i )36 –  Rif .  N.:  304 

n.pagg. :  1 

Collegio consultivo tecnico nelle gare sopra soglia.ll decreto Semplificazioni lo rende obbligatorio nelle 

controversie per opere oltre i 5,3 mln. 

IL DL RILANCIO E'  LEGGE, 155 DECRETI PER ATTUARLO  

17/07/2020 

I l  Sole 24 Ore  (var i )1 –  Rif .  N. :  305 

n.pagg. :  3 

Il decreto Rilancio è legge, ma per il provvedimento si apre la fase 2. 

DL SEMPLIFICAZIONI IN GAZZETTA: MAXI -DEROGHE E CORREZIONI AL  CODICE 

APPALTI IN VIGORE DA OGGI -  IL TESTO UFFICIALE -  LE NOVITÀ ARTICOLO PER 

ARTICOLO 

17/07/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Mauro Salerno) –  Rif .  N. :  306 

n.pagg. :  2 

ll provvedimento pubblicato con il n. 76/2020. Speciale con il testo le novità in sintesi e tutti gli approfondimenti 

DL SEMPLIFICAZIONI,  DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA SOLO  PER 

AFFIDAMENTI DIRETTI  

17/07/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Stefano Usai)  –  Rif .  N. :  307 

n.pagg. :  2 

Scelta coerente con le regole della contabilità armonizzata che impongono l'assunzione dell'impegno di spesa 

soltanto una volta che è stata perfezionata l'obbligazione giuridica. 

TESTO DECRETO SEMPLIFICAZIONI IN GAZZETTA: NOVITÀ PER  CANTIERE, APPALTI, 

URBANISTICA, EDILIZIA,  AMBIENTE, PEC  

17/07/2020 

www. ingenio-web.i t  (Mat teo Peppucc i )  –  Rif .  N.:  308 

n.pagg. :  5 

Il decreto interviene in quattro ambiti principali: semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; 

semplificazioni procedimentali e responsabilità; misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione 

dell’amministrazione digitale; semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy. 

DL SEMPLIFICAZIONI, CORREZIONE DELL'ULTIM'ORA SU MICRO -SERVIZI  E FORNITURE 

20/07/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Stefano Usai)  –  Rif .  N. :  309 

n.pagg. :  2 

Dl Semplificazioni, correzione dell'ultim'ora su micro-servizi e forniture. 
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DL SEMPLIFICAZIONI, VERIFICHE ANTIMAFIA PIÙ LEGGERE FINO AL 31 LUGLIO 2021  

21/07/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Laura Savel i )  –  Rif .  N.:  310 

n.pagg. :  3 

Ok alla stipula immediata dei contratti anche con soggetti non censiti dalla banca dati del Viminale. Protocolli di 

legalità: snellimenti dubbi. Semplificazioni in arrivo per le verifiche antimafia. 

PA, AL VIA L'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI CON TUTTI GLI I NCARICHI A DIPENDENTI 

E CONSULENTI 

22/07/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Danie la Casc io la)  –  Rif .  N. :  312 

n.pagg. :  1 

É operativa l'Anagrafe delle Prestazioni Unificata, la banca dati del sistema PerlaPA che raccoglie tutti gli incarichi 

conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai dipendenti e ai consulenti. 

ESCLUSI DAGLI APPALTI GLI OPERATORI ECONOMICI CHE NON  PAGANO LE IMPOSTE 

ANCHE SE L'ACCERTAMENTO NON È  DEFINITIVO 

22/07/2020 

www.casac l ima.com  (Redazione) –  Rif .  N. :  314 

n.pagg. :  1 

Questa modifica al Codice Appalti si applica ai bandi di gara pubblicati successivamente al 17 luglio 2020, data di 

entrata in vigore del decreto-legge Semplificazioni Il decreto-legge Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76), 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 luglio. 

REGOLAMENTO APPALTI,  CONSEGNATA A PORTA PIA LA BOZZA FINALE DA 314 

ARTICOLI  

23/07/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Mauro Salerno) –  Rif .  N. :  311 

n.pagg. :  1 

Ma il destino del provvedimento sarà affrontato non prima di settembre, dopo il Dl Semplificazioni. 

DA ITACA LE LINEE DI  INDIRIZZO SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI  OPERE 

PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID -19 

23/07/2020 

www. lavor ipubbl ic i . i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  313 

n.pagg. :  1 

Il 18 giugno 2020 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui ITACA è l’organo tecnico, ha 

approvato le "Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19". (il testo 

è disponibile all'indirizzo::https://www.itaca.org/news_dettaglio.asp?ID=548) 

DALLA CONSEGNA LAVORI AI  TEMPI DI  GARA, TUTTE LE «ACCELERAZIONI» DEGLI 

APPALTI NEL DL SEMPLIFICAZIONI  

23/07/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Roberto Mangani )  –  Rif .  N.:  315 

n.pagg. :  2 

Cosa cambia, per l'impresa e la stazione appaltante, con le novità introdotte dall'articolo 8 del decreto legge. 

 

 

 

 



 

 
 

EMERGENZA COVID-19 E PROTOCOLLI ANTICONTAGIO: L'ATTO DI SEGN ALAZIONE 

DELL'ANAC 

28/07/2020 

www. lavor ipubbl ic i . i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  316 

n.pagg. :  2 

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha inviato al Governo e al Parlamento l’atto di segnalazione n. 7 dell’8 

luglio 2020 concernente la disciplina adottata per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, 

gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di affidamento. 

APPALTI,  500 PROVVEDIMENTI  IN 26 ANNI  

28/07/2020 

I l  Sole 24 Ore  (Giorg io Sant i l l i )  –  Rif .  N. :  317 

n.pagg. :  2 

La frenesia legislativa che mette in ginocchio le imprese raggiunge il suo culmine nel settore degli appalti di opere 

pubbliche. Studio di  Ance, l'associazione nazionale dei costruttori edili,  che conta i provvedimenti emanati e la 

loro mole fisica in materia di lavori pubblici dalla legge Merloni (1994) a oggi: parliamo di 500 provvedimenti in 26 

anni per un totale di 45.520 pagine di Gazzetta ufficiale. Messi in fila questi fogli farebbero una strada di 136 

chilometri che richiederebbe 158 giorni per essere letta, senza contare i rimandi legislativi e normativi ad altre 

fonti. 

CONTRATTI PUBBLICI:  IL FATTORE TEMPO, LE PROROGHE E LE PENALI  

30/07/2020 

edi lTecnico  (Marco Agl iata) –  Rif .  N. :  318 

n.pagg. :  2 

Quali oneri spettano all'esecutore delle opere? Ecco le conseguenze delle obbligazioni assunte. 

APPALTI,  SI  PARTE DALL'AVVISO  

31/07/2020 

I ta l iaOggi  (Luig i Ol iver i )  –  Rif .  N. :  319 

n.pagg. :  1 

Il dl Semplificazioni prevede una tempistica ridotta (due mesi) per le aggiudicazioni.Termini non decorrenti dalla 

determinazione a contrattare. 
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DIVIETO DI OFFERTE IN AUMENTO NELLE GARE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  

www.giust izia-amminis trat iva. i t  (Redazione)  –  Rif .  N. :  320 

n.pagg. :  18 

Tar Lazio, sez. II, 20 luglio 2020, n. 8462 - Pres. Riccio, Est. Iera 

SUBAPPALTO –  L IMITE PERCENTUALE –  INCOMPATIBILITÀ COMUNITARIA –  CONFERMA 

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 26.09.2019 (C -63/18) (ART. 105 D.LGS. N.  

50/2016)  

www.sentenzeappalt i . i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  321 

n.pagg. :  19 

Consiglio di Stato, sez. VI, 29.07.2020 n. 4832 
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https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/divieto-di-offerte-in-aumento-nelle-gare-da-aggiudicare-con-il-criterio-dell-offerta-economicamente-piu-vantaggiosa
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/divieto-di-offerte-in-aumento-nelle-gare-da-aggiudicare-con-il-criterio-dell-offerta-economicamente-piu-vantaggiosa
https://www.sentenzeappalti.it/2020/07/30/subappalto-limite-percentuale-incompatibilita-comunitaria-conferma-sentenza-corte-di-giustizia-europea-26-09-2019-c-63-18-art-105-d-lgs-n-50-2016/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/07/30/subappalto-limite-percentuale-incompatibilita-comunitaria-conferma-sentenza-corte-di-giustizia-europea-26-09-2019-c-63-18-art-105-d-lgs-n-50-2016/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/07/30/subappalto-limite-percentuale-incompatibilita-comunitaria-conferma-sentenza-corte-di-giustizia-europea-26-09-2019-c-63-18-art-105-d-lgs-n-50-2016/


 

 
 

DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020,  N.  76,  C.D DECRETO SEMPLIFICAZIONI -  LE 

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI  

www.dir i t todeiservizipubbl ic i . i t  (Maria Palomba)  –  Rif .  N.:  322 

n.pagg. :  14 

D.L 16 LUGLIO 2020,  N.  76, TITOLO I I  -  SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E 

RESPONSABITÀ ARTT. 12 E 13 D.L.  76/2020 

www.dir i t todeiservizipubbl ic i . i t  (Adr iana Carosel lo)  –  Rif .  N. :  323 

n.pagg. :  5 

SCHEDA INFORMATIVA In tema di modifiche alla l. 241/1990 e di responsabilità amministrativa - a cura di Adriana 

Caroselli (31 luglio 2020). 

SCHEDA DI LETTURA - MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 76/2020 (DECRETO 

SEMPLIFICAZIONI) AL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD)  

www.dir i t todeiservizipubbl ic i . i t  (Lei la Tessarolo)  –  Rif .  N.:  324 

n.pagg. :  4 

Materia: strumenti informatici e telematici / pubblica amministrazione (23 luglio 2020) 

ALLA RICERCA DELLA “CITTÀ GIUSTA”.  LA RIGENERAZIONE COME METODO DI 

PIANIFICAZIONE URBANA 

www.federal ismi. i t  24/2020(Gian luca Gardin i )  –  Rif .  N.:  325 

n.pagg. :  53 

In Italia, a partire dalla metà degli anni Settanta, si è assistito ad un graduale “scivolamento” verso tecniche di 

governo del territorio che riconoscono sempre maggiore peso al ruolo dei privati, o alla collaborazione tra pubblico 

e privati, nelle scelte pianificatorie. Nell’ultimo decennio, con l’affacciarsi del metodo della rigenerazione urbana 

sulla scena delle politiche per contenimento del consumo di suolo, si è avuta una ripresa del modello pubblicistico 

di trasformazione urbana, basato sulla pianificazione delle scelte urbanistiche nel loro insieme. Dai nuovi piani 

regolatori comunali inizia il cammino verso la “città giusta”, di tutti e per tutti. 1.La città “giusta”. 2. Le città come 

specchio della società.  3. L’insostenibilità del modello dell’espansione…. 

 

Testo del c .d decreto Sempl i f icazioni  

DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020,  N. 76 –  GU N.178 DEL 16-7-2020 –  SUPPL. ORDINARIO 

N. 24.  

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. 

 

Testo  

LEGGE 17 LUGLIO 2020, N.  77 –  (GU N.180 DEL 18-7-2020 –  SUPPL. ORDINARIO N.  25)  

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.” 
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http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=852
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=852
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=851
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=851
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=850
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=850
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=44014&dpath=document&dfile=04082020114028.pdf&content=Alla%2Bricerca%2Bdella%2B%27citt%C3%A0%2Bgiusta%27%2E%2BLa%2Brigenerazione%2Bcome%2Bmetodo%2Bdi%2Bpianificazione%2Burbana%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=44014&dpath=document&dfile=04082020114028.pdf&content=Alla%2Bricerca%2Bdella%2B%27citt%C3%A0%2Bgiusta%27%2E%2BLa%2Brigenerazione%2Bcome%2Bmetodo%2Bdi%2Bpianificazione%2Burbana%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
http://appaltiecontratti.uniroma2.it/wp-content/uploads/wordpress/1.-DECRETO-LEGGE-N.-76.pdf
http://appaltiecontratti.uniroma2.it/wp-content/uploads/wordpress/1.-DECRETO-LEGGE-N.-76.pdf
http://appaltiecontratti.uniroma2.it/wp-content/uploads/wordpress/2.-legge-n.-77.pdf


D
o

cu
m

e
n

ta
z
io

n
e
 te

cn
ica

 d
isp

o
n

ib
ile

 su
 w

e
b

PAGINA 08

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC

http://www.anticorruzione.it/

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).

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: 

Supporto giuridico: Il servizio fornisce il supporto e l'assistenza alle stazioni appaltanti nell'applicazione della

disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

www.mit.gov.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

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

www.tesoro.it

Nel sito è possibile consultare i testi delle Leggi e dei Decreti legislativi dell’attuale legislatura.

CAMERA DEI DEPUTATI

www.camera.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.

CONSIGLIO DI STATO

www.giustizia-amministrativa.it
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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.

Sito ufficiale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, è possibile consultare tutto

ciò che riguarda le Regioni e dintorni dalla normativa regionale, ai comunicati stampa, ai fascicoli delle conferenze

Stato-Regioni, rapporti Ue e Regioni ecc.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

www.regioni.it

Sito della Commissione europea, rappresentanza Italia.

COMMISSIONE EUROPEA

http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm

Il portale istituzionale della normativa vigente.

NORME IN RETE

http://www.normattiva.it/

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

www.regione.emilia-romagna.it
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER I SERVIZI ENERGETICI (SECONDA EDIZIONE)

Corso di formazione specialistica per l’applicazione dei Criteri ambientali minimi (CAM) per i servizi energetici di

illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici pubblici.

L’iniziativa per la diffusione degli “acquisti verdi” è rivolta a tecnici addetti agli appalti pubblici nelle PA e a liberi

professionisti. Iscrizioni entro il 30 settembre 2020.

l percorso formativo, erogato in modalità e-learning dalla piattaforma Selfpa della Regione Emilia-Romagna, è

rivolto ai tecnici addetti agli appalti pubblici all’interno di Amministrazioni regionali, locali e centrali d’acquisto e

ai liberi professionisti.

I corsi sono gratuiti e rientrano nel programma di formazione specialistica a distanza in tema di Green Public

Procurement (GPP) del progetto Life Prepair, che vede coinvolte le Regioni Emilia Romagna, Veneto, Piemonte Friuli

e la Provincia Autonoma di Trento.

Info e programma: 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/eventi/2020/criteri-ambientali-minimi-per-i-servizi-energetici-

seconda-edizione-1-ottobre-1-dicembre-2020

“NORMAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

CORSO DI FORMAZIONE TECNICA IN MODALITÀ E-LEARNING

Dal 1° luglio 2020 è attivo il corso di formazione tecnica in modalità e-learning “Normazione tecnica e

valutazione della conformità nel codice dei contratti pubblici”, rivolto esclusivamente ai R.U.P. del territorio

emiliano-romagnolo.

Il Corso, disponibile fino al 30 settembre 2020, è gratuito ed è accessibile, previa registrazione, utilizzando

il link  http://elearning-itaca.com/moodle/login/index.php

 

INFO: Invito al corso "Normazione tecnica e valutazione della conformità nel codice dei contratti pubblici" 

(link: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/notizie/..)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DAL 1/10/2020 AL 1/12/2020

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: INVITO CORSO ITACA – UNI E ACCREDIA

https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/notizie/corso-di-formazione-tecnica-in-modalita-e-learning-201cnormazione-tecnica-e-valutazione-della-conformita-nel-codice-dei-contratti-pubblici201d
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/notizie/corso-di-formazione-tecnica-in-modalita-e-learning-201cnormazione-tecnica-e-valutazione-della-conformita-nel-codice-dei-contratti-pubblici201d
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Info

Per richiedere articoli recensiti (servizio gratuito) o per iscriversi alla mailing list:

newsappalti@art-er.it 

Guida alla lettura:

Tutti gli articoli recensiti nella newsletter possono essere richiesti alla redazione ed

inviati in formato PDF. Per alcuni articoli il titolo è anche linkabile e rimanda

direttamente all'indirizzo web del testo originale; per alcuni non è stato inserito il

link in quanto non disponibile ovvero con accesso limitato agli abbonati o vincolato

da pubblicità. 

Per la sola consultazione personale è quindi possibile ricevere gratuitamente gli

articoli recensiti, in formato pdf, inviando una richiesta via email

all'indirizzo newsappalti@art-er.it.

La NewsLetter Appalti è disponibile agli indirizzi web:

ART-ER: https://www.art-er.it/media/newsletter/

Regione Emilia-Romagna: 

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/rassegna-stampa

PAGINA 11




