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

Decreto 28 marzo 2018, n. 69 - Regolamento recante disciplina della 
cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi 
dell'articolo 184-ter, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
(3)

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

Accordo 22 febbraio 2018  ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione 
dell'allegato tecnico alla modulistica per le attivita' commerciali e assimilate ed edilizie ad 
integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017 concernenti l'adozione di moduli 
unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. 
(Repertorio atti 19/CU). (2)

Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Decreto 23/04/ 2018, n. 67 - Regolamento recante modifiche al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 21 /02/ 2017, n. 21, concernente criteri e 
modalita' di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della Legge 24/12/ 2012, n. 
243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti 
locali, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in 
caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di 

    

(1)Legge 24 dicembre 2012, n. 243
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(3)Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(2)Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Tiana

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-13&atto.codiceRedazionale=18G00089&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-18&atto.codiceRedazionale=18G00093&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-16&atto.codiceRedazionale=18A04147&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=
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http://www.regione.sardegna.it/
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buras.regione.sardegna.it

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsert

Decreto n. 25 del 12/07/2018 - Indirizzi e criteri per l’attuazione dell’intervento 
“Sostegno alla gestione dei servizi per la prima infanzia” e individuazione delle 
macroaree tematiche dell’intervento “Formazione del personale educativo” 
Individuazione tipologie di interventi, attuati o da attuare, sulla base delle risorse 
erogate ai Comuni o alle loro forme associative”.

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_2018080

Giunta Regionale

D.G.R. n. 38/34 del 24.07.2018 - Adozione dell’aggiornamento della Sezione 
Bonifica delle aree inquinate della Sardegna (D.Lgs. n. 152/2006 art. 199) e 
degli elaborati connessi alla VASl e alla VIA (art. 13 del Decreto Legislativo n. 
152/2006 e art. 5 del D.P.R. n. 357/1997), del Piano regionale di gestione dei 
rifiuti.(4)

Competenze digitali: online la traduzione italiana del quadro delle 
competenze europee di base.

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

Legge n. 33 del 02/08/2018 - Istituzione del reddito di libertà per le donne 
vittime di violenza. 

buras.regione.sardegna.it

buras.regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Legge n. 34 del 02/08/2018 - Provvedimenti urgenti in materia di 
impiantistica sportiva e per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle 
trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna. Modifiche all'articolo 38 
della Legge regionale n. 17 del 1999. 

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

Presidenza della Regione

Delibera 4 luglio 2018 - Linee guida n. 11 recanti: «Indicazioni per la verifica del rispetto del 
limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati 
titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture gia' in essere alla data di entrata in 
vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure 
di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea». (Delibera n. 614). 

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsert

Assessorato Igiene e Sanità e 
dell'Assistenza Sociale

Presidenza della Regione

Presidenza della Regione

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsert

Legge n. 35 del 02/08/2018 - Azioni generali a sostegno delle cooperative di 
comunità. 

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInserti

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsert

Presidenza della Regione

buras.regione.sardegna.it

buras.regione.sardegna.it

SardegnaAutonomie

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

gazzettaufficiale.it

Legge n. 32 del 02/08/2018 - Norme in materia funebre e cimiteriale.

Agid

agid.gov.it

(4)Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=f7b0690b-2f75-46f3-a155-b21ff3f66b1f
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20180802114302.pdf
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/05/04/competenze-digitali-online-traduzione-italiana-del-quadro-competenze-europee-base
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-08-02&atto.codiceRedazionale=18A05128&elenco30giorni=true
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=90e6ed4a-6c0a-487e-8b65-9a3e7ce78574
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=1a79d0ba-6bb9-4cb1-8cc8-53acdb626e74
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=855675c6-78c9-4432-b0f7-b455b160a639
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=2311e754-5ed9-4619-96a9-ecc957cc6683
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357!vig=
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
http://www.regione.sardegna.it/
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Safeschool 4.0. Una app di Enea per la diagnosi degli edifici scolastici.

(5)Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Delibera n. 16/SEZAUT/2018/INPR - Linee guida e relativo questionario per gli 
organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione 
dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
Rendiconto della gestione 2017.(5)

Povertà - REI: Rinuncia al reddito di inclusione.

Anci

casaitalia.governo.it http://www.casaitalia.governo.it/it/notizie/safeschool-40-una-

Pesidenza del Consiglio 
dei Ministri

Dipartimento Casa Italia

https://www.giustizia-

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

Deliberazione n. 32/2018 - in ordine alla corretta contabilizzazione dei 
proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio immobiliare disponibile ai 
sensi dell'art. 56-bis, comma 11, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito 
dalla Legge n. 98/2013.(6)

giustizia-amministrativa.it

(6)Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69

https://www.giustizia-

Sentenze n. 4435 e 4436 - Aliquote IMU, TARI e TASI  - È valida la delibera di 
giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche 
tardivamente, dal consiglio comunale.                                      

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

http://www.corteconti.it/attivita/controllo/regioni_enti_locali

agid.gov.it

Piano Triennale: definito il quadro delle gare strategiche ICT –                   

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/cs

Agid

http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/REI-il-nuovo-modello-

Riferimenti Normativi

Corte dei Conti 
 Sez. Marche 

corteconti.it

corteconti.it

Giustizia Amministrativa
Consiglio di Stato

Tribunali Amministrativi 
Regionali

Corte dei Conti

agid.gov.it

Agid

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

PagoPA: nuova modalità per il servizio @e.bollo.                                                       

lavoro.gov.it

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali

anci.it

REI: il nuovo modello di domanda.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266!vig=
http://www.casaitalia.governo.it/it/notizie/safeschool-40-una-app-di-enea-per-la-diagnosi-degli-edifici-scolastici/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HYMWRS2NREXEOXJTCVA56VE25M&q=
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/marche/pareri/2018/delibera_32_2018.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69!vig=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7GF4NKU54OUCQTGXJJMWXAIDAE&q=
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63875
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/regioni_enti_locali/linee_guida_note_istruttorie/delibera_16_2018/
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/cs_gare_strategiche_ict_2018_0.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/REI-il-nuovo-modello-di-domanda.aspx
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/05/10/pagopa-nuova-modalita-il-servizio-ebollo
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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Sentenza n. 30170 Anno 2018 - Pubblica Amministrazione - Ente locale - 
Sicurezza sul Lavoro - Datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni - 
Dirigente con poteri di gestione.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc

Corte di Cassazione

https://www.fondazioneifel.it/investimenti-e-

fondazioneifel.it

Ifel

Nota orientamento DUP e Programma triennale dei lavori pubblici. 

Delibera numero 555 del 13 giugno 2018 - Obbligo di rotazione del personale: 
esenzione solo per i Comuni sotto i 5000 abitanti.

fondazioneifel.it

Accesso civico: il no del Garante per i pagamenti dei tributi locali. 

Ifel

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

garanteprivacy.it

giustizia-amministrativa.it

Giustizia Amministrativa
Consiglio di Stato

Tribunali Amministrativi 
Regionali

Sentenza n. 4166/2018 - nuovi chiarimenti in merito ai requisiti che deve 
avere un soppalco affinché  non sia necessario il permesso di costruire per la 
sua realizzazione.

https://www.giustizia-

Garante Privacy 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

Gestione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici. Online il primo 
quaderno AGIDI. 

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9438-

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAuanticorruzione.it

Anac

Ifel

Slide - I controlli della Corte dei conti sugli enti locali.

Riferimenti Normativi

italgiure.giustizia.it

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180705/snpen@s30@a2018@n30170@tS.clean.pdf
https://www.fondazioneifel.it/investimenti-e-patrimonio/item/9441-gestione-e-valorizzazione-dei-patrimoni-immobiliari-pubblici-online-il-primo-quaderno-agidi
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9391-slide-i-controlli-della-corte-dei-conti-sugli-enti-locali
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GGEJIELKHEHLCDFRMRY4RPVFB4&q=
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9001972
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9438-nota-orientamento-dup-e-programma-triennale-dei-lavori-pubblici
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=5a67d54d0a7780427b1fd1771d71802e
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=8182
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=58254
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Una Provincia bandiva una gara, da aggiudicarsi mediante procedura telematica, per 
l’affidamento dei lavori pubblici.

Un passo della lettera d’invito stabiliva che la formulazione dell’offerta economica 
dovesse avvenire mediante la compilazione integrale di un apposito modulo 
(denominato “Lista delle lavorazioni e forniture”) costituito da un file in formato pdf 
caricato a sistema da compilarsi secondo specifiche modalità. L’avviso stabiliva che il 
mancato rispetto delle modalità stesse comportava l’esclusione automatica 
dell’offerta.

Una delle imprese partecipanti aveva sì compilato il modulo online messo a 
disposizione dalla stazione appaltante, sottoscrivendolo digitalmente e spedito come 
prescritto, ma veniva esclusa perché il file allegato risultava essere una copia 
riprodotta mediante scanner rispetto al modulo fornito dall’Amministrazione e 
pertanto privo dei certificati di firma del sistema informatico della stazione 
appaltante.

Il provvedimento veniva gravato davanti al TAR che respingeva il ricorso. Quindi 
l’impresa proponeva appello, deducendo che il giudice di prime cure aveva errato nel 
ritenere che il mancato utilizzo del modulo predisposto dalla stazione appaltante 
potesse comportare l’esclusione dalla gara.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 4395 del 19 luglio 2018, ha 
accolto il gravame.

Il Collegio è partito, nella sua ricostruzione motivazionale, dal fatto che non esiste 
alcuna norma di Legge che consenta di sanzionare con l’esclusione il mancato utilizzo 
di un modulo predisposto dalla stazione appaltante per la redazione dell’offerta 
economica.

Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

APPALTI

Illegittima l'esclusione da una gara per non aver utilizzato un modulo predisposto 
dalla P.A.

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/luglio/1532446079372.html
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In ogni caso, come ben rilevato dall’appellante, la lettera d’invito prevedeva 
l’esclusione dalla gara solo in relazione al “mancato rispetto delle modalità” di 
compilazione del modulo indicate in apposito paragrafo. E nel caso che occupa non 
era controverso che la concorrente avesse utilizzato proprio l’allegato previsto dalla 
lettera di invito, compilandolo secondo le prescrizioni dettate nella stessa.

La circostanza che l’appellante abbia trasmesso alla stazione appaltante invece che il 
file con “estensione pdf”, caricato a sistema, una copia del detto file riprodotta 
mediante scanner o (il che è lo stesso) mediante stampante digitale, dà luogo ad una 
mera irregolarità formale di per se sola insufficiente a giustificarne l’esclusione dalla 
gara, vieppiù in assenza di una specifica clausola che prescrivesse di utilizzare 
esclusivamente l’originale vietando l’uso del documento scansionato o generato 
mediante stampante digitale.

La copia del file, invero, non contiene i certificati di firma digitale che garantiscono la 
conformità della copia stessa all’originale. Secondo i giudici di appello l’unico 
inconveniente derivante da detta mancanza si sostanzia nella necessità di verificare, 
in sede di esame dell’offerta, la corrispondenza di ogni singola voce della lista 
scansionata (o riprodotta) e compilata dal concorrente con quella predisposta 
dall’Amministrazione appaltante.

 

Mattia Murra

(24 luglio 2018)
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