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L’Anas torna sul mercato con due maxi accordi 

quadro: 360 mln per pavimentazioni e 39,5 per i 

progettisti 

Il bando di lavori di manutenzione straordinaria suddiviso in 12 lotti da 30 milioni ciascuno. Per i 

professionisti al via sei lotti territoriali 

Quasi 400 milioni tra lavori e progettazioni in gara con due accordi quadro. L’Anas torna protagonista del 

mercato delle opere pubbliche grazie alle maxigare per interventi quadriennali spalmati su più lotti. Vale 

complessivamente 360 milioni l’avviso per 

pavimentazione, suddiviso in 12 lotti territoriali da 30 milioni ciascuno.

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/bollettino

due-maxi-accordi-quadro-360-milioni

 

 

Riforma appalti, salta il pacchetto di cor

immediate del decreto Semplificazioni. Ok alla 

delega 

 

Perplessità del Quirinale sull’urgenza: resta solo una norma sull’illecito professionale. Delusi i costruttori. 

Approvato il mandato a riformare il codice 

Il Governo prende tempo sulla riforma del codice appalti. A sorpresa, il pacchetto di correzioni al codice, 

con le prime misure di snellimento delle gare pubbliche per favorire gli investimenti, è stato stralciato dal 

testo del decreto Semplificazioni, approvato ieri dal

approvato «salvo intese», dicitura che lascia spazio ... 

Continua a leggere su: 

 

L’Anas torna sul mercato con due maxi accordi 

quadro: 360 mln per pavimentazioni e 39,5 per i 

Il bando di lavori di manutenzione straordinaria suddiviso in 12 lotti da 30 milioni ciascuno. Per i 

professionisti al via sei lotti territoriali  

Quasi 400 milioni tra lavori e progettazioni in gara con due accordi quadro. L’Anas torna protagonista del 

mercato delle opere pubbliche grazie alle maxigare per interventi quadriennali spalmati su più lotti. Vale 

complessivamente 360 milioni l’avviso per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della 

pavimentazione, suddiviso in 12 lotti territoriali da 30 milioni ciascuno. I lotti ...  

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/bollettino-bandi/2018-12-12/l-anas

milioni-pavimentazioni-e-395-i-progettisti-155633.php?uuid=AEsSgfyG
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Il Governo prende tempo sulla riforma del codice appalti. A sorpresa, il pacchetto di correzioni al codice, 

con le prime misure di snellimento delle gare pubbliche per favorire gli investimenti, è stato stralciato dal 

plificazioni, approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Nel testo 

approvato «salvo intese», dicitura che lascia spazio ...  
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Riforma appalti, salta il pacchetto di correzioni 

immediate del decreto Semplificazioni. Ok alla 

Perplessità del Quirinale sull’urgenza: resta solo una norma sull’illecito professionale. Delusi i costruttori. 

Il Governo prende tempo sulla riforma del codice appalti. A sorpresa, il pacchetto di correzioni al codice, 

con le prime misure di snellimento delle gare pubbliche per favorire gli investimenti, è stato stralciato dal 

 Consiglio dei ministri. Nel testo - che sarebbe stato 



http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-12-12/appalti-salta-pacchetto-

correzioni-immediate-il-dl-semplificazioni-ok-delega--181355.php?uuid=AE7xJqyG 

 

Imprese in crisi, al via l’esonero 

dall’accantonamento Tfr e versamento Inps 

Il ministero del Lavoro ha pubblicato le indicazioni sull’attuazione della norma contenuta nell’articolo 43-bis 

del decreto Genova  

Il ministero del Lavoro - dopo aver già dato, con la circolare del 4 ottobre scorso, le prime indicazioni 

operative sulla Cigs delle imprese in crisi (articolo 44 del Dl Genova)- ha pubblicato ieri ulteriori indicazioni - 

con la circolare n.19 dell’11 dicembre 2018 - per l’attuazione dell’articolo 43-bis del decreto legge Genova 

(n.109/2018). La norma del provvedimento (entrata in vigore ...  

Continua a leggere su: 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/gestionale/2018-12-12/imprese-crisi-operativo-l-

esonero-dall-accantonamento-tfr-e-versamento-all-inps-190946.php?uuid=AEojIuyG 

Manovra, Comuni in rivolta contro il taglio del 

Fondo Imu-Tasi  

Non si placa la preoccupazione degli assessori al bilancio di diverse Comuni grandi, medi e piccoli (si veda 

anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa dell’11 dicembre). Ieri, al termine di una riunione nella sede 

dell'Anci, è stata di nuovo richiamata l'attenzione del Governo e del Parlamento sulle questioni non ancora 

considerate nella manovra per il 2019. Senza i 300 milioni del fondo Imu-Tasi, un progressivo reintegro del 

taglio di 560 milioni, il ...  

 

Continua a leggere su: 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2018-12-12/manovra-senza-300-milioni-

imu-tasi-rischio-servizi-i-cittadini-194103.php?uuid=AEWJQuyG 

 

 

Acquisire più preventivi per un affidamento 

diretto non equivale a indire una gara 

Il reato di turbata libertà degli incanti disciplinato dall'articolo 353 del codice penale non è mai 

configurabile in caso di affidamento diretto, atteso che, anche quando la stazione appaltante contatta 



separatamente più operatori economici per acquisire preventivi, essa non svolge una vera e propria gara 

mettendoli in competizione tra loro, ma si limita a comparare possibili opzioni presenti sul mercato senza 

vincolarsi a uno schema concorsuale. Il caso ... 

Continua a leggere su: 

 

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2018-11-26/acquisire-piu-preventivi-un-

affidamento-diretto-non-equivale-indire-gara-140926.php?uuid=AEktxWnG 

 


