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FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

Riferimenti Normativi

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
Comunicato -   Aggiornamento dell'allegato alle Linee guida n. 5, contenente 
l'elenco delle sottosezioni per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei 
commissari di gara. 

Anac

Delibera 18 luglio 2018 - Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorita' 
di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure 
discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT) per attivita' svolte in materia di 
prevenzione della corruzione. (Delibera n. 657).

N. 27 /2018

Decreto 23 luglio 2018 - Monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al 
comma 466, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, delle citta' 
metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2018 (articolo 1, 
comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).(1)

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

(1)Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Pompu

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-08-09&atto.codiceRedazionale=18A05264&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-08-09&atto.codiceRedazionale=18A05252&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-08-10&atto.codiceRedazionale=18A05305&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=52416
http://www.regione.sardegna.it/
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buras.regione.sardegna.it

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

Deliberazione n. 34/9 del 03/07/2018 - Modifica art. 4 e Allegati n. 9, 10,11 
Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di 
affezione approvate con D.G.R. N. 17/39 del 27 aprile 2010.

buras.regione.sardegna.it

sardegnaautonomie.it

sardegnaautonomie.it

Decreto n. 79 del 09/08/2018 - Direttiva riportante la “specificazione dei dati 
dimensionali” in materia di servizi strettamente connessi alla residenza ai fini 
dell’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 23 del 1985, e 
successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall’articolo 7 della legge 
regionale n. 11 del 2017.(5)(6)

(3)Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Sardegnaautonomie

(4)Legge 23 giugno 2014, n. 89

https://www.sardegnaautonomie.it/content/enti-locali-

Presidente della Regione

https://www.sardegnaautonomie.it/content/sistema-delle-

Sardegnaautonomie

Sistema delle autonomie locali: Liquidati i fondi ai comuni per il 2018.

Comunicato del 7 agosto 2018 - Concorso alla finanza pubblica da parte delle province 
della regione Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari ai sensi dell’articolo 1, 
comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Versamento al netto dei contributi 
attribuiti ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 10 marzo 2017 e dell’art. 15 del D.L. n. 50 del 
2017.(7)(8)(9)

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Provvedimento 31 luglio 2018 - Disciplinare di gara a procedura aperta per 
l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 
100.000 con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualita'/prezzo. (Bando-tipo n. 3/2018).

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

Ministero della Giustizia

Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Giunta Regionale

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

Enti Locali: Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali.

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

RiferimentiNormativi

(5)Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (6)Legge Regionale 3 luglio 2017, n. 11
(7)Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (8)D.P.C.M. 10 marzo 2017 (9)D.L. 24 /04/ 17, n. 50

Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 
agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle 
imprese.».(2)

SardegnaAutonomie

Anac

gazzettaufficiale.it

Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 
3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 luglio 2014, n. 89.(3)(4)

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali

dait.interno.gov.it

(2)Legge 9 agosto 2018, n. 96

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

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-08-11&atto.codiceRedazionale=18A05455&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89!vig=2018-08-30
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89!vig=2018-08-30
https://www.sardegnaautonomie.it/content/enti-locali-trasferimento-di-risorse-al-sistema-delle-autonomie-locali-3
https://www.sardegnaautonomie.it/content/sistema-delle-autonomie-locali-liquidati-i-fondi-ai-comuni-il-2018
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-7-agosto-2018
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=2c286cc7-b4a1-4dbb-98c1-b4c7c6faeeb2
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=67778c47-377c-40c7-ac2d-2a8d9d999085
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-08-16&atto.codiceRedazionale=18A05421&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1985023
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1985023
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=342036&v=2&c=14542&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=342036&v=2&c=14542&t=1&anno=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/29/17A03409/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/29/17A03409/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-08-11&atto.codiceRedazionale=18A05358&elenco30giorni=true
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/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

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

corteconti.it

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli 

Affari Interni e 
Territoriali

https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/notizie/carta-dait.interno.gov.it
Assegnazione ad alcuni comuni dell’accantonamento sulla dotazione del 
Fondo di solidarietà comunale 2017, in conseguenza della verifica dei gettiti 
IMU e TASI.

Carta identità elettronica (CIE). Schema documento di riepilogo.             
Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli 

Affari Interni e 
Territoriali

dait.interno.gov.it https://dait.interno.gov.it/finanza-

Delibera n. 614 del 04 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. 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=822500

anci.it

REI - ISEE. Posticipata l'entrata in vigore della DSU precompilata.

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

Anci

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

Riferimenti Normativi

Anac

anticorruzione.it

anci.it

(10)Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Corte dei Conti
Sez. Marche

Cultura - Al via il bando "Premio Cultura di Gestione", scadenza domande il 20 
Settembre.

Delibera n. 32/2018/PAR - Sull'obbligo per gli enti territoriali di destinare 
prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui il 10 per cento delle 
risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare 
disponibile.

Anci

anci.it

Anci

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/2018_08_10_Nota_lett

Miilleproroghe -  La nota di lettura Anci al provvedimento.

inps.it

Inps

Messaggio n. 3114 del 07-08-2018 - Modalità di fruizione dei permessi di cui 
all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui 
all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Chiarimenti.(10)

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/marche/pareri/2018/delibera_32_2018.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f0a203560a7780424784627a21b1981f
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/notizie/carta-identita-elettronica-cie-schema-documento-di-riepilogo-2
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-27-luglio-2018-0
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=822500&IdDett=64258
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64370
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203114%20del%2007-08-2018.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151!vig=
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/2018_08_10_Nota_lettura_milleproroghe_testoSenato.pdf
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/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Nomina e revoca del Responsabile Comunale della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza .

Specifiche di interfaccia dei servizi di Anpr per i Comuni versione del 18 luglio 
2018.

https://www.anpr.interno.it/portale/documents/20182/23916

Anpr

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

ispettorato.gov.it

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali

Ispettorato Nazionale del 
Lavoro

Disponibile la nuova versione del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro - edizione luglio 2018.

Materiali - Il Conto annuale del personale degli enti locali: domande e 
risposte. 

fondazioneifel.it

Ifel

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

unitel.it

servizi.corteconti.it

Corte dei Conti
Sez. Sez. Campania 

Delibera n. 77/2018 - Al quesito “se l’importo totale dell’accordo quadro 
dev’essere previsto integralmente nel programma biennale dei beni e servizi 
e nel bilancio di previsione” la Sezione osserva che l’intero importo dev’ 
essere previsto nel programma biennale dei beni e servizi .
 

https://www.self-entilocali.it/wp-

UNITEL

http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=a

Slide - CCNL Funzioni Locali 2016-2018: novità e primi adempimenti

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Disponibile-

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

Ifel

Fondazione anci

Slide - Accertamento e riscossione dei tributi comunali (Pachino) .

Riferimenti Normativi

anpr.interno.it

https://www.anpr.interno.it/portale/documents/20182/239162/MI-14-AN-01+SPECIFICHE+DI+INTERFACCIA+WS_18_07_2018.pdf/056e2c5a-80fa-4a37-abbf-5c516b1f411b
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9371-slide-ccnl-funzioni-locali-2016-2018-novita-e-primi-adempimenti
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9400-slide-accertamento-e-riscossione-dei-tributi-comunali-pachino
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2018/06/CC-Sez.-Controllo-Campania-del.-n.-77-18.pdf
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5721:nomina-e-revoca-del-responsabile-comunale-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza&catid=133:appalti&Itemid=159
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Disponibile-la-nuova-versione-del-Testo-Unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9360-slide-slide-il-conto-annuale-del-personale-degli-enti-locali-la-corretta-rilevazione-dei-dati
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=52434
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=138269
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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