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03/02/2020 
edilTecnico (Marco Agliata) – Rif. N.: 47 
n.pagg.: 5 
DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI E INCARICHI TECNICI: QUALE 
COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE? 
La progettazione e gli altri servizi di architettura e ingegneria possono essere svolti 
anche da tecnici interni alle singole amministrazioni aggiudicatrici di lavori pubblici. 
In particolare le prestazioni relative a tali servizi sono: – progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva e esecutiva; – direzione dei lavori; – 
coordinamento della sicurezza per la progettazione; – collaudo; – supporto al Rup o 
al dirigente del servizio dei lavori pubblici. Dipendenti delle amministrazioni e 
incarichi tecnici: quale compenso per la progettazione? 

__________________________________________________ 
04/02/2020 
www.edilportale.com (Paolo Mammarella) – Rif. N.: 48 
n.pagg.: 3 
CORRUZIONE: IN ITALIA UN CASO ALLA SETTIMANA, LAVORI PUBBLICI IN 
TESTA 
Un caso di corruzione a settimana, specialmente nei lavori pubblici, e nuove forme 
di tangenti: non più denaro, ma posti di lavoro. Sono i risultati del Rapporto “La 
corruzione in Italia 2016-2019”, pubblicato dall'Autorità nazionale anticorruzione 
(Anac) nell'ambito del programma “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” 
finanziato dall’Unione europea per individuare il rischio di corruzione nella Pubblica 
amministrazione. 

__________________________________________________ 
05/02/2020 
www.lavoripubblici.it (Redazione) – Rif. N.: 49 
n.pagg.: 2 
INTERDITTIVA ANTIMAFIA, PARTECIPAZIONE ALLE GARE ED ESECUZIONE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI: DA ANAC UNA RASSEGNA RAGIONATA 
Il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede dei paletti ben precisi per la 
partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici: il rispetto delle 
capacità tecniche-professionali ed economico-finanziarie (art. 83) ed i requisiti di 
moralità (art. 80). Sull'argomento l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha 
recentemente pubblicato una rassegna ragionata degli atti dell'Autorità in tema di 
riflessi dell'interdittiva antimafia sulla partecipazione alle gare e sull'esecuzione dei 
contratti pubblici 2015-2019. 

__________________________________________________ 
05/02/2020 
www.edilportale.com (Paolo Mammarella) – Rif. N.: 50 
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n.pagg.: 3 
EFFICIENZA ENERGETICA E SICUREZZA, IN ARRIVO GARE DI 
PROGETTAZIONE 
Il Milleproroghe amplia le chance per i progettisti. Un emendamento, approvato 
dalle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera, allunga i termini a 
disposizione degli Enti locali per richiedere i contributi per la progettazione, stanziati 
dalla Legge di Bilancio 2020, per far decollare la realizzazione degli interventi di 
messa in sicurezza e di efficientamento energetico. 

__________________________________________________ 
06/02/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Marco Magrini - Benedetto Santacroce) – 
Rif. N.: 51 
n.pagg.: 2 
STRETTA PER LE RITENUTE NEGLI APPALTI, NECESSARIO CIRCOSCRIVERE 
I CONTRATTI DA METTERE SOTTO OSSERVAZIONE 
Per i committenti è sempre più urgente raggiungere la piena consapevolezza di 
quali contratti labour intensive rientrano nella nuova disciplina di monitoraggio e 
controllo con versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ripartito, fra 
quelli che eventualmente in essere al 1° gennaio 2020 e quelli in corso di stipula. 

__________________________________________________ 
06/02/2020 
edilTecnico (Marco Agliata) – Rif. N.: 52 
n.pagg.: 3 
I PROTOCOLLI DI LEGALITÀ NEI CONTRATTI PUBBLICI 
Con la sottoscrizione dei protocolli, le amministrazioni assumono l’obbligo di inserire 
nei bandi di gara, come condizione per la partecipazione degli operatori economici, 
l’accettazione preventiva di clausole specifiche. 

__________________________________________________ 
07/02/2020 
ItaliaOggi (Duilio Liburdi - Massimiliano Sironi) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 53 
n.pagg.: 1 
APPALTI, RITENUTE CON MODELLI DOC 
Pronto il modello di certificazione che consente di evitare l'applicazione delle nuove 
disposizioni in materia di ritenute sugli appalti. 

__________________________________________________ 
07/02/2020 
www.ingenio-web.it (CNG) – Rif. N.: 54 
n.pagg.: 2 
PROTEZIONE CIVILE: NASCE LA "STRUTTURA TECNICA NAZIONALE” (STN). 
DENTRO GEOLOGI, INGEGNERI, GEOMETRI E ARCHITETTI 
Costituita la “Struttura Tecnica Nazionale” (STN) di supporto al Dipartimento 
Nazionale di Protezione civile con geologi, ingegneri, geometri e architetti. 

__________________________________________________ 
10/02/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Massimo Frontera) – Rif. N.: 55 
n.pagg.: 2 
CONSIP SI ALLARGA AGLI APPALTI DI LAVORI, IN ARRIVO L'ATTIVAZIONE 
DELLA PIATTAFORMA ASP 
La centrale acquisti del Tesoro - nonché soggetto aggregatore per gli appalti 
pubblici - si prepara al nuovo cambio di passo, ampliando il suo raggio di azione 
anche agli appalti di lavori, sia soprasoglia che sottosoglia. 
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__________________________________________________ 
11/02/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Stefano Usai) – Rif. N.: 56 
n.pagg.: 4 
BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO, IL MIT DETTA LE 
DIFFERENZE 
Il ministero delle Infrastrutture ha fornito un parere (n. 581/2019), pubblicato di 
recente, in tema di corretta determinazione della base d'asta, distinguendo i 
concetti di «base di gara» dal cosiddetto «valore stimato dell'appalto». Quest'ultimo 
utile ai fini della definizione del corretto procedimento di gara da applicare e, 
quindi, se l'appalto sia riconducibile alla disciplina dell'ambito sottosoglia o del 
soprasoglia comunitario. 

__________________________________________________ 
13/02/2020 
ItaliaOggi (Duilio Liburdi - Massimiliano Sironi) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 57 
n.pagg.: 1 
APPALTI A MONITORAGGIO AMPIO 
Circolare dell'agenzia delle Entrate illustra i limiti alle compensazioni previsti dal dl 
124/2019: il limite di 200 mila euro verificato su ogni committente. 

__________________________________________________ 
13/02/2020 
edilTecnico (Redazione) – Rif. N.: 58 
n.pagg.: 2 
SBLOCCA CANTIERI BIS PER RIVEDERE CODICE APPALTI E COMMISSARI. 
PER DAVVERO? 
Correggere le norme su commissari e codice appalti che non hanno funzionato nel 
decreto che non ha nemmeno un anno, l’arcinoto Sblocca Cantieri. Perché dunque 
non chiamarlo direttamente Sblocca Cantieri bis? C’è dunque un nuovo decreto 
legge in corso di costruzione? A quanto pare sì. 

__________________________________________________ 
14/02/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Massimo Frontera) – Rif. N.: 59 
n.pagg.: 3 
CDP INVESTIMENTI SGR DOVRÀ APPLICARE IL CODICE APPALTI SULLE 
GARE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
Finisce l'era "privatistica" di Cdp Investimenti Sgr, la società operativa costituita 
esattamente undici anni fa (24 febbraio 2009) da Cassa Depositi e prestiti per 
gestire vari veicoli dedicati allo sviluppo immobiliare nei settori residenziale, 
turistico ricettivo e non residenziale. Da ora in poi tutti i bandi di gara promossi 
dalla società di gestione per appaltare servizi, lavori e forniture dovranno essere 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (italiana ed europea) aprendosi così a una più 
ampia evidenza pubblica e una maggiore concorrenza. 

__________________________________________________ 
14/02/2020 
www.edilportale.com (Paola Mammarella) – Rif. N.: 60 
n.pagg.: 3 
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE, IN CRESCITA I BANDI DI 
PROGETTAZIONE 
Gli investimenti per la realizzazione di infrastrutture strategiche sono in ripresa. Un 
aumento che si riflette a cascata sull’incremento dei bandi di progettazione, anche 
per effetto delle modifiche normative introdotte dal Codice Appalti del 2016, che ha 
vietato il ricorso all’appalto integrato. 
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Il dato emerge dal Rapporto redatto dal Servizio studi della Camera in 
collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e con l'istituto di 
ricerca Cresme, che mostra l’andamento degli investimenti e il costo delle opere, 
suddivise in prioritarie e non prioritarie. 

__________________________________________________ 
14/02/2020 
ItaliaOggi (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 61 
n.pagg.: 1 
RIFORMA UE, FLOP DEGLI ENTI LOCALI 
Relazione del Comitato europeo delle regioni su attuazione direttive appalti pubblici 
2014. Realizzazione in ritardo e problemi per pmi e start-up. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
 
Rassegna Giurisprudenza/Pareri 
 
www.sentenzeappalti.it (Redazione) – Rif. N.: 62 
n.pagg.: 36 
SUL DIRITTO DI PRELAZIONE EX ART. 183, C. 15 DEL D.LGS. 50/2016 DEL 
CONCORRENTE/PROMOTORE DALLA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING 
Consiglio di Stato, Sez. V, 10/2/2020 n. 1005 

__________________________________________________ 
www.giustizia-amministrativa.it (Redazione) – Rif. N.: 63 
n.pagg.: 16 
LIMITI ALLA SUDDIVISIONE IN LOTTI DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI 
GARA 
Consiglio di Stato, Sez. V, 7/2/2020 n. 932 

__________________________________________________ 
www.sentenzeappalti.it (redazione) – Rif. N.: 65 
n.pagg.: 19 
IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO DA 
UNA PROCEDURA DI GARA DEVE ESSERE ADDOTTATO DALLA STAZIONE 
APPALTANTE, ED IN PARTICOLARE DAL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO E NON DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1104 , 12/02/2020. 

__________________________________________________ 
euro-lex.europa.eu (Redazione) – Rif. N.: 64 
n.pagg.: 5 
PARERE DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI - RELAZIONE 
SULL’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE SUGLI APPALTI PUBBLICI 
Comitato europeo delle regioni, 5/2/2020 n. (2020/C 39/09) 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
∞ ∞ ∞ 
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Spazio Aperto 
dedicato alle NOVITA’ normative  COMMENTI  
 
www.anticorruzione (Maria Pia Santoro) – Rif. N.: 66 
n.pagg.: 19 
ANAC - RASSEGNA RAGIONATA DEGLI ATTI DELL'AUTORITÀ IN TEMA DI 
RIFLESSI DELL'INTERDITTIVA ANTIMAFIA SULLA PARTECIPAZIONE ALLE 
GARE E SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2015-2019 
Riflessi delle interdittive antimafia sulla partecipazione alle gare e sull'esecuzione 
dei contratti pubblici a partire dalle pronunce dell'Autorità riferite al periodo 2015-
2019. Questo il contenuto della nuova rassegna pubblicata nel sito internet 
dell'Autorità nazionale anticorruzione. Il documento affronta, in particolare, le 
seguenti tematiche: obblighi dichiarativi dei concorrenti, affidamento del contratto, 
documenti di gara e stipula del contratto, iscrizione nelle white list, sorte del 
contratto in corso di esecuzione, e, infine, l'annotazione dell'interdittiva nel 
casellario informatico . 

__________________________________________________ 
www.mediappalti.it (Stefano De Marinis) – Rif. N.: 67 
n.pagg.: 6 
CONTRATTI PUBBLICI: IL PUNTO SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI IN ATTESA 
DEI NECESSARI CHIARIMENTI 
Uno degli ambiti dove le più recenti modifiche al Codice dei contratti pubblici 
intendevano incidere con maggior efficacia è quello degli affidamenti diretti, 
corrispondente agli appalti d’importo inferiore a 40 mila euro, importo che la legge 
di conversione del decreto sblocca cantieri ha elevato fin sotto la soglia dei 150 mila 
euro nel caso di lavori e, ancorché con una formulazione testuale non priva di 
incertezze, al limite di applicazione della disciplina comunitaria, nel caso di forniture 
e servizi. 

__________________________________________________ 
www.mediappalti.it (Alessandra Verde) – Rif. N.: 68 
n.pagg.: 10 
APPALTI PUBBLICI NEL SETTORE ICT: RISCHIO DI LOCK-IN, 
PROBLEMATICHE APPLICATIVE E POSSIBILI SOLUZIONI 
La scelta del contraente negli appalti pubblici nel settore dell’Information & 
Communication Tecnology (ICT) costituisce da sempre un problema spinoso per le 
Pubbliche amministrazioni. In tale settore, infatti, le stazioni appaltanti procedono 
frequentemente ad affidamenti diretti allo stesso fornitore, mediante continui 
rinnovi in dispregio del principio di rotazione, oppure ricorrono a procedure 
negoziate senza pubblicazione del bando di gara, giustificandole con una presunta 
infungibilità per motivi tecnici del servizio oggetto dell’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 
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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. 
- Commissione Europea: http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm  
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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 
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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