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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Decreto 21 dicembre 2017 - Programma di recupero e razionalizzazione degli 
immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei 
comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati. 
Rimodulazione interventi di linea a) e di linea b).(1)

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Decreto 16 gennaio 2018 - Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° 
gennaio - 31 giugno 2018, relativamente alle operazioni a tasso variabile, 
effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 
agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 
1988, n. 67. 

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze

 Decreto  28 novembre 2017 - Definizione delle caratteristiche essenziali delle 
prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da 
Consip S.p.a.

(1)Decreto - Legge 28 marzo 2014, n. 47
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Ginepro 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-22&atto.codiceRedazionale=18A00335&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-07&atto.codiceRedazionale=18A00790&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-22&atto.codiceRedazionale=18A00433&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/
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mit.gov.it

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20180112

Deliberazione n. 56/19 DEL 20.12.2017 - Realizzazione di un programma di 
Sport terapia per persone con disabilità. Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5. 
Euro 400.000. Bilancio regionale 2017. (2)

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=62876

Anci

La nota di lettura Anci-Ifel e le principali scadenze.

Stabilizzazioni precari, la nota operativa dell'Anci. 

(3)Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=62883

Decreto 1 dicembre 2017, n. 560 -Modalità e  tempi di progressiva 
introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per 
l’edilizia e le infrastrutture, in attuazione dell'articolo 23, comma 13, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 . (3)                                                                                                

dait.interno.gov.it

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Istat

Comunicato - Aggiornamento alle disposizioni di attuazione dell'articolo 43 
del Dpcm 22 febbraio 2013: «Codici identificativi delle chiavi pubbliche 
relative alle coppie di chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'Elenco 
pubblico dei certificatori accreditati per la firma digitale».

http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n2-

Giunta Regionale

Italiasicura 

Ministero delle 
infrastrutture e dei 

trasporti 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/20

Comunicato 9 gennaio 2018 - Codici statistici delle unità amministrative 
territoriali: comuni, città metropolitane, province e regioni aggiornati al 1° 
gennaio 2018. 

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2317.htm

https://www.istat.it/it/archivio/6789

Ministero dell’Interno 

regione.sardegna.it

italiasicura.governo.it

istat.it

anci.it

Circolare n.2/2018 - Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per le 
consultazioni politiche del 4 marzo 2018.

SardegnaAutonomie

Agenzia per l'Italia Digitale

gazzettaufficiale.it

Legge di bilancio 2018, contributo investimenti di 850 mln in tre anni.  

Anci

anci.it

(2)Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20180112100419.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=62876
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=62883
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-07&atto.codiceRedazionale=18A00730&elenco30giorni=true
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n2-del-16-gennaio-2018
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2018-01/Decreto%20Ministro%20MIT%20n.%20560%20del%201.12.2017.pdf
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2317.html
https://www.istat.it/it/archivio/6789
http://www.sardegnaautonomie.it/?redir=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=335727&v=2&c=14542&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=335727&v=2&c=14542&t=1
http://www.sardegnaautonomie.it/?redir=1
http://www.regione.sardegna.it/�


Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno V - n. 6 del 19 febbraio 2018

Delibera n. 2/2018 -  Parere in materia di copertura costo dei servizi a 
domanda individuale.

(4)Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Sentenza n. 13 del 2017 - Proposte di vincolo paesaggistico.

Split payment, firmato dal ministro Padoan il decreto attuativo 
sull’ampliamento.Ministero dell' 

Economia e delle 
Finanze

servizi.corteconti.it https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Sea

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2017

Primo decreto di asseveramento delle graduatorie relative al Bando del 
Fondo integrativo per i comuni montani - annualità 2014-2017.(4)

anci.it

Anci

http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0334.html

https://www.giustizia-

agid.gov.it

Dati geografici: sono online le linee guida per l'implementazione di GeoDCAT-
AP. 

http://www.agid.gov.it/notizie/2018/01/12/dati-geografici-

Agid

https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/web/gu
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Dipartimento per gli Affari 
Regionali e per le 

Autonomie 

affariregionali.gov.it

giustizia-amministrativa.it

Corte dei Conti Sez. 
Sicilia 

Pubblicato E Book “La semplificazione amministrativa - un cambiamento 
complesso, un risultato indispensabile".

Consiglio di Stato 
Adunanza Plenaria 

inps.it

Inps

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=

Messaggio n. 137 del 12-01-2018 - Decreto legislativo n. 75/2017 - Polo unico 
per le visite fiscali. Consultazione esiti visite disposte su iniziativa dell’Inps.

portalefederalismofiscale.gov.it

Portale federalismo fiscale

mef.gov.it

Comunicato11 gennaio 2018 - Delibere tariffarie e regolamenti in materia di 
Cosap.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228!vig=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=124-18/01/2018-SRCSIC
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=62931
http://www.affariregionali.gov.it/comunicazione/notizie/2017/dicembre/bando-del-fondo-integrativo-per-i-comuni-montani-annualit%C3%A0-2014-2017-graduatorie/
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0334.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njuz/%7Eedisp/ofkuoxuf5sqt2g34keq4xe3bty.html
http://www.agid.gov.it/notizie/2018/01/12/dati-geografici-sono-online-linee-guida-limplementazione-geodcat-ap
https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/web/guest/ap_visualizzazione-news/-/asset_publisher/2VFs/content/delibere-tariffarie-e-regolamenti-in-materia-di-cosap?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.portalefederalismofiscale.gov.it%252
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20137%20del%2012-01-2018.htm
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.regione.sardegna.it/�
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(5)Legge 21 giugno 2017, n. 96

Nuovo modulo di domanda REI.

http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/nuovo-modulo-di-dom

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativ

fondazioneifel.it

Ifel

Slide - I criteri ambientali minimi (CAM) nel nuovo codice degli appalti. 

Approvazione della Certificazione Unica “CU 2018”, relativa all’anno 2017, 
unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la 
trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. 

agenziaentrate.gov.it

Slide - Il nuovo regolamento sul direttore dei lavori e sul direttore 
dell'esecuzione. 

Agenzia delle Entrate

lavoro.gov.it

fondazioneifel.it http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

fondazioneifel.it

anci.it

Anci

EdiliziA scolastica- sul sito del Miur l ’elenco dei comuni beneficiari di 1,058 
miliardi di euro.

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Ifel

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

Circolare n.1 /E del 17/01/2018 - La disciplina della detrazione dell’imposta 
sul valore aggiunto dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 
2017.(5)

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/noragenziaentrate.gov.it

Agenzia delle Entrate

Ifel

Slide - Siope+: le regole di colloquio.                                                       

Riferimenti Normativi

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96!vig=
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Documents/Nuovo-modulo-di-domanda-REI.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/gennaio+2018/circolare+n+1+del+17+01+2018/CIRCOLARI+n_1+del+17-01-2018-U.pdf
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9112-slide-siope-le-regole-di-colloquio
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63053
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9117-slide-il-nuovo-regolamento-sul-direttore-dei-lavori-e-sul-direttore-dell-esecuzione
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9107-il-nuovo-codice-dei-contratti-e-i-criteri-ambientali-minimi
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/gennaio+2018+provvedimenti/provvedimento+15012018+cu+2018
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/�
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Un ente pubblico indiceva una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la stipula di una convenzione per 
l’affidamento di un certo servizio. La gara, alla quale partecipavano due concorrenti, 
veniva aggiudicata ed il contratto stipulato.
Contro l’avvenuta aggiudicazione insorgeva la ditta risultata non vincitrice che, con 
ricorso al TAR Friuli, censurava l’offerta della concorrente, ritenendola non conforme 
alle specifiche tecniche di gara, a suo dire illegittimamente modificate dalla stazione 
appaltante tramite meri chiarimenti.
Il TAR accoglieva il ricorso e annullava l’aggiudicazione.
A questo punto il ricorso, stavolta in appello, lo proponeva l’altra partecipante, 
risultata vincitrice della gara, criticando la decisione del TAR che avrebbe ritenuto 
illegittima l’attività di “chiarimento” che la stazione avrebbe intrapreso in ordine al 
contenuto del bando, in relazione ad una contraddittorietà delle previsioni di cui agli 
atti di gara (il capitolato speciale conteneva infatti passaggi equivoci, in particolare sul 
criterio motivazionale dell’attribuzione del punteggio tecnico in relazione ai “sistemi 
di produzione” richiesti ai concorrenti).
Il Consiglio di Stato, III Sezione, con sentenza n. 781 del 7 febbraio 2018 ha accolto 
l’appello, affermando che i chiarimenti offerti dall’Ente non davano vita ad una 
modifica della volontà dell’Amministrazione, rispetto a quanto bandito, ma di una 
riconduzione a sistema di alcune oggettive contraddizioni presenti nella lex di gara, 
attraverso un chiarimento compatibile con le proprie originarie esigenze.
Del resto, nelle gare pubbliche – ha sottolineato il Collegio – in una situazione di 
obiettiva incertezza dipendente dal fatto che le clausole della lex specialis risultano 
malamente formulate o si prestano comunque ad incertezze interpretative o siano 
equivoche, la risposta dell’Amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti 
avanzata dai concorrenti non costituisce un’indebita e perciò illegittima modifica 
delle regole di gara, ma una sorta d’interpretazione autentica con cui la stazione 
appaltante chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco 
intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis.

Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

CONSIGLIO DI STATO
Gare pubbliche con prescrizioni contraddittorie.  Quando i "chiarimenti" resi dalla 
stazione appaltante sono legittimi e non pregiudicano i concorrenti.

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/febbraio/1518442383153.html
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I chiarimenti operano, infatti, a beneficio di tutti, e laddove trasparenti, tempestivi, 
ispirati al principio del favor partecipationis, e resi pubblici, non comportano, se 
giustificati da un oggettiva incertezza della lex di gara, alcun pregiudizio per gli 
aspiranti offerenti, tale da rendere preferibile, a dispetto del principio di economicità, 
l’autoannullamento del bando e la sua ripubblicazione.

Fonte: Massimario G.A.R.I.

Rodolfo Murra
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