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La legge di conversione del Dl 76/2020 conferma l'affidamento diretto puro emergenziale destinato a essere

utilizzato dai Rup nel breve range temporale fissato prima con il decreto legge fino al 31 luglio e poi esteso con la

conversione fino al 31 dicembre 2021.

Tra le correzioni, in tema, apportate si deve registrare la riduzione dell'importo entro cui il Rup può proporre

l'affidamento diretto per beni/servizi compresi i servizi tecnici: ora entro 75mila mentre per i lavori la soglia

rimane quella fissata ovvero entro 150mila.

PICCOLI APPALTI, CON IL DL SEMPLIFICAZIONI AFFIDAMENTO DIRETTO PRIMA

SCELTA

16/09/2020

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com (Stefano Usai) – Rif. N.: 374

n.pagg.: 2

È entrata in vigore ieri, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Legge 120/2020 di conversione del Decreto

Semplificazioni. Fino al 31 dicembre 2021 saranno operative procedure semplificate per l’affidamento degli

incarichi di progettazione e dei lavori.

Con degli interventi sul testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) cambia la definizione di ristrutturazione edilizia,

che sarà consentita anche con diversa sagoma, e vengono liberalizzati alcuni interventi di demolizione e

ricostruzione, prima non consentiti. La legge contiene inoltre disposizioni sulla rigenerazione urbana e la

velocizzazione della demolizione delle opere abusive.

APPALTI SENZA GARA E RISTRUTTURAZIONI PIÙ SNELLE, È LEGGE IL DL

SEMPLIFICAZIONI

16/09/2020

www.edilportale.com (Redazione) – Rif. N.: 379

n.pagg.: 5

L'emergenza sanitaria da Covid-19 impone la revisione della programmazione con, in molti casi, anche la

variazione del piano degli investimenti. È prassi, in molti enti, procedere alla variazione del programma triennale

dei lavori pubblici senza prima modificare il documento unico di programmazione. Questa procedura non risulta

essere la più appropriata, anche in coerenza con le analisi strategiche e operative imposte dal principio contabile.

VARIAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI, PRIMA SEMPRE L'AGGIORNAMENTO DEL

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com (Corrado Mancini) – Rif. N.: 375

n.pagg.: 1

Con la conversione in legge del Dl Semplificazioni si consolida la base normativa necessaria a velocizzare il

processo.Entro il 28 febbraio 2021 le pubbliche amministrazioni sono tenute ad avviare i loro processi di

trasformazione digitale. I servizi pubblici dovranno diventare quindi fruibili attraverso lo smartphone. Una

scadenza rispetto alla quale è stata prevista flessibilità per i piccoli Comuni con popolazione inferiore a 5000

abitanti, tenendo conto delle difficoltà legate all'emergenza Covid-19.

PA DIGITALE, ENTRO FINE FEBBRAIO 2021 AMMINISTRAZIONI TENUTE AD AVVIARE LA

TRASFORMAZIONE

17/09/2020

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com (Daniela Casciola) – Rif. N.: 376

n.pagg.: 1

17/09/2020
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PAGINA 02

La legge 11 settembre 2020, n.120di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 apporta diverse

modifiche a tempo al D.Lgs n.50/2016 (c.d. Codice dei contratti) tra le quali una relativa all'esclusione dell'offerta

anomala in caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

17/09/2020

www.lavoripubblici.it (Redazione) – Rif. N.: 377

n.pagg.: 2

Analisi Cresme: il mese d'agosto è considerato un test chiave per il settore dell'edilizia per misurare le potenzialità

della ripresa dopo il lockdown e le aspettative sui mercati vecchi e nuovi che dovrebbero trainare il possibile

rilancio. Balzo del 30% per l'indiceCresmeLab basato anche su fatturati e aspettative.

MATERIALI PER EDILIZIA, RIPRESA D'AGOSTO: ORDINI INCRESCITA E ATTESA PER IL

110%

18/09/2020

Il Sole 24 Ore (Giorgio Santilli)1 – Rif. N.: 380

n.pagg.: 2

È stata l’associazione italiana per la partecipazione pubblica (Aip2) a segnalare che nel cosiddetto decreto

semplificazioni è contenuta una misura che sospende sino alla fine del 2023 la procedura del dibattito pubblico

per le grandi opere: “Su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere

di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle

amministrazioni provinciali e comunali interessate possono autorizzare la deroga”.

LEGGE SEMPLIFICAZIONI E DEROGA ALLA PROCEDURA DI DIBATTITO PUBBLICO: LE

CRITICHE

18/09/2020

www.casaclima.com (Redazione) – Rif. N.: 383

n.pagg.: 3

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020,

n.120, contiene nei 13 articoli del Capitolo I rubricato “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” parecchie

modifiche a tempo ed alcune strutturali al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI: LE MODIFICHE A TEMPO AL CODICE DEI CONTRATTI

21/09/2020

www.lavoripubblici.it (Paolo Loreto) – Rif. N.: 382

n.pagg.: 3

Una sentenza del Consiglio di Stato offre l'occasione per fare il punto sul tempo di attesa tra aggiudicazione e

contratto. I principi affermati dal Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2020, n. 5420, che individua in maniera

puntuale la ratio e i limiti di funzionamento dello stand still, offrendo peraltro l'occasione per definire le modalità

in cui l'istituto si pone rispetto alle novità in tema di affidamenti dei contratti sottosoglia recentemente introdotte

dal Decreto legge 76/2020 (Decreto semplificazioni).

SEMPLIFICAZIONI, NIENTE «STAND STILL» DI 35 GIORNI PER I MINIAPPALTI

22/09/2020

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com (Roberto Mangani) – Rif. N.: 384

n.pagg.: 3
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PAGINA 03

Le amministrazioni pubbliche possono prendere in esame proposte di partenariato pubblico-privato presentate da

soggetti privati anche per interventi e servizi che sono stati inseriti nella programmazione. Il decreto

semplificazioni ha ampliato le possibilità di utilizzo dei vari moduli previsti dagli articoli 180 e seguenti del codice

dei contratti pubblici, consentendo agli operatori economici di presentare progettualità per iniziative complesse

non solo per lavori e servizi non previsti nei programmi triennali e biennali degli enti, ma anche per le iniziative

inserite in questi strumenti.

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, CRESCONO LE POSSIBILITÀ D'INTERVENTO PER

GLI OPERATORI ECONOMICI

22/09/2020

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com (Alberto  Barbiero) – Rif. N.: 385

n.pagg.: 2

Il supporto giuridico del Servizio Contratti pubblici con il Parere n. 638 reso in riferimento al Mercato elettronico

risponde ad un quesito relativo alla gara per la costruzione di un polo alloggiativo fatto di moduli prefabbricati.

MEPA: UN CASO IN CUI LA STAZIONE APPALTANTE È ESONERATA

23/09/2020

www.lavoripubblici.it (Redazione) – Rif. N.: 386

n.pagg.: 2

Prime indicazioni ai Rup sulle modalità con cui pubblicare l'avviso, ma sarebbe utile un chiarimento operativo

ufficiale.

APPALTI SOTTOSOGLIA UE, NECESSARIO RENDERE PUBBLICO L'AVVIO DELLA

PROCEDURA NEGOZIATA

23/09/2020

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com (Stefano Usai) – Rif. N.: 388

n.pagg.: 2

Un mini-esercito di 500 professionisti per rafforzare gli uffici di progettazione delle stazioni appaltanti, in deroga

alle norme sulle assunzioni; un piano per la messa in sicurezza di ponti e viadotti con un fondo triennale di 600

milioni; la revisione della clausola del codice appalti (articolo 80) che consente di escludere le imprese per

irregolarità non definitivamente accertate e ancora un piano per l'adeguamento degli ascensori agli standard di

sicurezza e nuovi tetti di spes a per il miglioramento sismico dei capannoni industriali con la benedizione del

Fisco. In più una modifica al Superbonus 110% per concedere l'accesso agli incentivi anche ai propietari unici degli

edifici con più unità immobiliari.

DL AGOSTO, DAI 500 TECNICI PER GLI APPALTI AL SISMABONUS CAPANNONI: LE

NOVITÀ IN ARRIVO

24/09/2020

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com (Mauro Salerno) – Rif. N.: 387

n.pagg.: 2
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PAGINA 04

Il deficit della controllata può essere ripianato solo dopo un'attenta analisi economica che garantisca il successivo

equilibrio. Corte dei conti del Veneto, deliberazione n.119/2020/PAR.

PARTECIPATE, DIVIETO DI SOCCORSO FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ IN PERDITA

SUPERABILE SOLO A CERTE CONDIZIONI

24/09/2020

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com (Ciro D'Aries-Alberto Ventura) – Rif. N.: 389

n.pagg.: 2

Con la conversione in legge del Dl n. 76/2020 avvenuta lo scorso 15 settembre (l. 120/2020), hanno trovato

conferma diverse modifiche al Dlgs n. 152/2006 aventi ad oggetto le procedure di valutazione ambientale e le

bonifiche dei siti contaminati. Con riferimento a Via e Vas, oltre a diverse modifiche di minor rilievo, sono state

introdotte alcune novità rispetto alla procedura di verifica di Via.

VIA, CON IL DL SEMPLIFICAZIONI VERIFICA ANTICIPATA SUI PROGETTI

24/09/2020

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com (Federico Vanetti) – Rif. N.: 391

n.pagg.: 3

Dal Rapporto annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici presentato questa mattina (24 settembre 2020)

da ENEA in collaborazione col CTI emerge un quadro positivo che vede l'incremento di edifici con elevate

prestazioni energetiche soprattutto grazie alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni importanti. Manca ancora

molto però perche oltre il 60% del parco immobiliare italiano si trova nelle classi energetiche meno efficienti (F-G).

Il dato nasce dall'analisi di ca 4.500.000 Attestati di Prestazione Energetica registrati nel quadriennio 2015 - 2019.

ON LINE IL RAPPORTO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 2020

24/09/2020

www.ingenio-web.it (Stefania Alessandrini) – Rif. N.: 393

n.pagg.: 6

Le recenti modifiche normative legate all’emergenza COVID -19 hanno introdotto delle nuove condizioni,

nell’ambito del codice dei contratti pubblici, che interessano sia le procedure e l’entità dell’anticipazione

contrattuale da corrispondere agli affidatari di contratti pubblici, sia i pagamenti in corso d’opera (s.a.l.). Ecco

cosa è cambiato alla luce delle ultime integrazioni normative (legge 77/2020 e legge 120/2020) dettate

dall'emergenza coronavirus.

CONTRATTI PUBBLICI: NUOVE NORME PER LE ANTICIPAZIONI E I PAGAMENTI

25/09/2020

edilTecnico (Marco Agliata) – Rif. N.: 392

n.pagg.: 4
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PAGINA 05

Dl Semplificazione. Si apre ora il rischio di schedatura di massa via Pec: se dichiariamo la Pec a una pubblica

amministrazione una volta, per un qualsiasi  motivo,  quell'indirizzo diviene disponibile a  tutte  le

amministrazioni  in automatico, per tutte le loro comunicazioni,  e non è possibile cancellarsi. È una delle tante

critiche che arrivano   al dl   Semplificazioni   da  una  fonte istituzionale: il comitato di indirizzo dell'Agenzia   per

l'Italia Digitale.

CON LA PEC A RISCHIO LA PRIVACY DI TUTTI

27/09/2020

ilsole24ore (Alessandro Longo)15 – Rif. N.: 390

n.pagg.: 1

La certificazione è frutto dell'accordo tra CasaClima, ITACA e Certing. Il prossimo 21 ottobre è in programma la

prima sessione d'esame per il rilascio della certificazione di Esperto in Edilizia Sostenibile, la prima in Italia.

NASCE LA CERTIFICAZIONE “ESPERTO IN EDILIZIA SOSTENIBILE”

28/09/2020

www.casaclima.com (Redazione) – Rif. N.: 394

n.pagg.: 1

L’istruzione operativa INAIL del 3 agosto 2020 ha reso noto che la validità dei Durc on line, con scadenza

compresa tra il 31/01/2020 ed il 31/07/2020, risulta prorogata fino al 29/10/2020 e non fino al 13/01/2021 (DL

30 luglio 2020, n. 83 – GU n. 190 – art. 1, co.4).

LA VALIDITÀ E LA COPERTURA DURC AL TEMPO COVID-19

30/09/2020

www.lavoripubblici.it (Giada Mazzanti) – Rif. N.: 395

n.pagg.: 3

Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha firmato ieri, d’intesa con il ministro dell’Economia e delle Finanze e

sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, il decreto con il quale si dispone il differimento al 31 ottobre

2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali. Decreto

Ministero dell'interno 30/9/2020 (G.U. 2/10/2020 n. 244).

BILANCIO ENTI LOCALI, SLITTA AL 31 OTTOBRE IL TERMINE PER L’APPROVAZIONE

01/10/2020

interno.gov.it (Redazione) – Rif. N.: 396

n.pagg.: 1

Firmato il decreto che dispone l’erogazione dei finanziamenti e fissa le procedure per la presentazione delle

proposte del 'Prorgamma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare'.

Il Programma prevede l’investimento di 853,81 milioni di euro fino al 2033 per promuovere processi di

rigenerazione di ambiti urbani specificamente individuati al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e

insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e all‘incremento della qualità dell’abitare e di parti di città,

all’incremento dell’edilizia residenziale pubblica.

QUALITÀ DELL’ABITARE: AL VIA IL PIANO NAZIONALE DA 854 MILIONI DI EURO

18/10/2020

www.edilportale.com (Redazione) – Rif. N.: 381

n.pagg.: 3
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Procedimento pregiudiziale – Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Svolgimento della procedura –

Motivi di esclusione – Prova dei provvedimenti di riabilitazione – Modalità.

AVVOCATO GENERALE M.CAMPOS SANCHEZ – BORDONA, 17/9/2020 N. C-387/19

www.dirittodeiservizipubblici.it (Redazione) – Rif. N.: 397

n.pagg.: 23

Consiglio di Stato, sez. III, 28.09.2020 n. 5634

PREZZO A BASE D’ASTA – DETERMINAZIONE – ACCURATEZZA ED ANALITICITÀ –

NECESSITÀ – COSTO STORICO DEL SERVIZIO – LIMITI (ART. 95 D.LGS. N. 50/2016)

www.sentenzeappalti.it (Redazione) – Rif. N.: 398

n.pagg.: 31

Consiglio di Stato, sez. V, 21.09.2020 n. 5483

RIBASSO SUL COSTO PER LA MANODOPERA – E’ AMMISSIBILE SE IL DISCIPLINARE NON

LO VIETA ESPRESSAMENTE – LIMITE DEI MINIMI SALARIALI (ART. 23 , ART. 95 , ART.

97 D.LGS. N. 50/2020)

www.sentenzeappalti.it (Redazione) – Rif. N.: 399

n.pagg.: 15

Consiglio di Stato, sez. V, 21.09.2020 n. 5496.

RAGGRUPPAMENTI “A GEOMETRIA VARIABILE” NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

PUBBLICI (ART. 48 D.LGS. N. 50/2016)

www.sentenzeappalti.it (Redazione) – Rif. N.: 400

n.pagg.: 34

Cass. civ., sez. un., ord., 18 settembre 2020, n. 19598

RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO IN

MATERIA DI APPALTI PUBBLICI: RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.

www.sentenzeappalti.it (Redazione) – Rif. N.: 401

n.pagg.: 38

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=6621
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=6621
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=6621
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/28/prezzo-a-base-dasta-determinazione-accuratezza-ed-analiticita-necessita-costo-storico-del-servizio-limiti-art-95-d-lgs-n-50-2016/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/28/prezzo-a-base-dasta-determinazione-accuratezza-ed-analiticita-necessita-costo-storico-del-servizio-limiti-art-95-d-lgs-n-50-2016/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/28/prezzo-a-base-dasta-determinazione-accuratezza-ed-analiticita-necessita-costo-storico-del-servizio-limiti-art-95-d-lgs-n-50-2016/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/28/prezzo-a-base-dasta-determinazione-accuratezza-ed-analiticita-necessita-costo-storico-del-servizio-limiti-art-95-d-lgs-n-50-2016/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/28/prezzo-a-base-dasta-determinazione-accuratezza-ed-analiticita-necessita-costo-storico-del-servizio-limiti-art-95-d-lgs-n-50-2016/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/22/ribasso-sul-costo-per-la-manodopera-e-ammissibile-se-il-disciplinare-non-lo-vieta-espressamente-limite-dei-minimi-salariali-art-23-art-95-art-97-d-lgs-n-50-2020/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/22/ribasso-sul-costo-per-la-manodopera-e-ammissibile-se-il-disciplinare-non-lo-vieta-espressamente-limite-dei-minimi-salariali-art-23-art-95-art-97-d-lgs-n-50-2020/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/22/ribasso-sul-costo-per-la-manodopera-e-ammissibile-se-il-disciplinare-non-lo-vieta-espressamente-limite-dei-minimi-salariali-art-23-art-95-art-97-d-lgs-n-50-2020/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/22/ribasso-sul-costo-per-la-manodopera-e-ammissibile-se-il-disciplinare-non-lo-vieta-espressamente-limite-dei-minimi-salariali-art-23-art-95-art-97-d-lgs-n-50-2020/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/22/ribasso-sul-costo-per-la-manodopera-e-ammissibile-se-il-disciplinare-non-lo-vieta-espressamente-limite-dei-minimi-salariali-art-23-art-95-art-97-d-lgs-n-50-2020/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/25/raggruppamenti-a-geometria-variabile-nel-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-art-48-d-lgs-n-50-2016/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/25/raggruppamenti-a-geometria-variabile-nel-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-art-48-d-lgs-n-50-2016/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/25/raggruppamenti-a-geometria-variabile-nel-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-art-48-d-lgs-n-50-2016/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/21/operatore-economico-escluso-e-legittimazione-ad-agire-avverso-laggiudicazione-o-per-lannullamento-della-gara-ricorso-per-cassazione-avverso-le-sentenze-del-consiglio-di-stato-in-materia-di-appalt/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/21/operatore-economico-escluso-e-legittimazione-ad-agire-avverso-laggiudicazione-o-per-lannullamento-della-gara-ricorso-per-cassazione-avverso-le-sentenze-del-consiglio-di-stato-in-materia-di-appalt/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/21/operatore-economico-escluso-e-legittimazione-ad-agire-avverso-laggiudicazione-o-per-lannullamento-della-gara-ricorso-per-cassazione-avverso-le-sentenze-del-consiglio-di-stato-in-materia-di-appalt/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/21/operatore-economico-escluso-e-legittimazione-ad-agire-avverso-laggiudicazione-o-per-lannullamento-della-gara-ricorso-per-cassazione-avverso-le-sentenze-del-consiglio-di-stato-in-materia-di-appalt/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/09/21/operatore-economico-escluso-e-legittimazione-ad-agire-avverso-laggiudicazione-o-per-lannullamento-della-gara-ricorso-per-cassazione-avverso-le-sentenze-del-consiglio-di-stato-in-materia-di-appalt/


S
p

a
z
io

 A
p

e
r
t
o

PAGINA 07

d
e
d
ic

a
t
o
 a

lle
 N

O
V

IT
A

’ n
o
r
m

a
t
iv

e
 - C

O
M

M
E
N

T
I

Relazione VIR sull’utilizzo Bando tipo n. 1. approvata dal Cons glio nell'adunanza del 30 settembre 2020.La

relazione è suddivisa in sei paragrafi, nei quali, dopo aver ricostruito la normativa vigente in materia di analisi e

verifica di impatto della regolazione, si dà conto delle consultazioni svolte e dei risultati a cui si è giunti,

riportando i relativi dati in specifiche tabelle. In particolare, questi ultimi evidenziano effetti positivi dell'utilizzo

del Bando-tipo n. 1 sulla predisposizione del disciplinare di gara, con una riduzione dei tempi e della difficoltà di

predisposizione dello stesso. Risultati positivi sembrerebbero ricavarsi anche per quanto concerne la riduzione del

contenzioso.

VERIFICA DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE. BANDO TIPO N. 1 – “SCHEMA DI

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI

ORDINARI, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AGGIUDICATI

ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SECONDO IL MIGLIOR RAPPORTO

QUALITÀ/PREZZO”

www.anticorruzione.it (Redazione) – Rif. N.: 402

n.pagg.: 26

Sommario: 1. Premessa. Lo stato dell’arte dell’in house providing (cenni). ‒ 2. La sentenza n. 100/2020 della

Corte Costituzionale. ‒ 3. Focus sul requisito del controllo analogo (congiunto). ‒ 4. Considerazioni conclusive.

CONSIDERAZIONI IN TEMA DI IN HOUSE PROVIDING ALLA LUCE DELLA RECENTE

PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE (SENTENZA 27 MAGGIO 2020, N. 100)

www.amministrazioneincammino.it (Andrea Indelicato) – Rif. N.: 403

n.pagg.: 12

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=f957a8060a778042440e940283796f8c
https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2020/09/24/considerazioni-in-tema-di-in-house-providing-alla-luce-della-recente-pronuncia-della-corte-costituzionale/
https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2020/09/24/considerazioni-in-tema-di-in-house-providing-alla-luce-della-recente-pronuncia-della-corte-costituzionale/
https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2020/09/24/considerazioni-in-tema-di-in-house-providing-alla-luce-della-recente-pronuncia-della-corte-costituzionale/
https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2020/09/24/considerazioni-in-tema-di-in-house-providing-alla-luce-della-recente-pronuncia-della-corte-costituzionale/
https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2020/09/24/considerazioni-in-tema-di-in-house-providing-alla-luce-della-recente-pronuncia-della-corte-costituzionale/
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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

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

ART-ER, in collaborazione e in sinergia con le attività di HUB Usi Temporanei della Regione Emilia-Romagna,

organizza un percorso formativo rivolto agli enti locali della regione per comprendere e adottare modelli di

crowdfunding civico, per attivare interventi di rigenerazione urbana.

Attraverso l’analisi di esperienze virtuose, il percorso intende informare e formare gli enti locali sullo

strumento del crowdfunding civico, evidenziandone le potenzialità mostrando, attraverso esercitazioni

pratiche, gli step per la realizzazione di una campagna di crowdfunding civico sulla base di progettualità

esistenti.

L’attività è realizzata in collaborazione con ECN – European Crowdfunding Network, la rete professionale

europea che  promuovere il crowdfunding come aspetto chiave dell’innovazione 

Informazioni e iscrizione: 

https://www.art-er.it/2020/09/il-crowdfunding-civico-per-la-rigenerazione-urbana/ 

Martina Lodi, martina.lodi@art-er.it 

Per iscriversi: Iscrizioni

ART-ER, 29 OTTOBRE E 6 NOVEMBRE 2020

IL CROWDFUNDING CIVICO PER LA RIGENERAZIONE URBANA

Evento on-line, ore 10.00-13.00 organizzato da ART-ER e dalla Città Metropolitana di Bologna.

In un contesto europeo e regionale sempre più attento ai temi della neutralità climatica e dell’economia

circolare, il tema green può assumere un ruolo chiave nella ridefinizione di modelli di sviluppo economico

delle filiere produttive del territorio. L’incontro prevede una prima parte dedicata agli scenari evolutivi della

green economy con particolare riferimento al contesto europeo sul Green Deal e alle dinamiche che

caratterizzano il territorio regionale. Seguirà una tavola rotonda che darà spazio ad alcune esperienze di

successo di aziende del territorio bolognese appartenenti al settore dell’automotive e del packaging ed

offrirà spunti sulle prospettive di sviluppo in chiave green. All’incontro interverranno l’Assessore regionale

allo sviluppo economico e green economy, Vincenzo Colla, ed il Sindaco della Città Metropolitana Bologna,

Virginio Merola.

Iscrizioni 

Programma della giornata

ART-ER, 14 OTTOBRE

LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA: UNA VIA PER LA GREEN ECONOMY

https://platform.eventboost.com/e/il-crowdfunding-civico-per-la-rigenerazione-urbana/24805
https://www.art-er.it/2020/09/il-crowdfunding-civico-per-la-rigenerazione-urbana/
https://platform.eventboost.com/e/bologna-una-via-per-la-green-economy/24858
https://platform.eventboost.com/e/bologna-una-via-per-la-green-economy/24858
https://drive.google.com/file/d/1OgC6TgyrJEC1Duk4_nNSMh5vlwGIZu-R/view
https://www.art-er.it/2020/09/citta-metropolitana-bologna-una-via-per-la-green-economy/
https://www.art-er.it/2020/09/citta-metropolitana-bologna-una-via-per-la-green-economy/
https://www.art-er.it/2020/09/citta-metropolitana-bologna-una-via-per-la-green-economy/
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