
• La sostituzione di uno dei commissari 
di gara inficia la procedura?

• Interessante pronuncia del giudice 
amministrativo sulle ordinanze con-
tingibili e urgenti per rimuovere rifiuti 
abbandonati.

• Ancora un chiarimento sul principio 
di rotazione da parte del Consiglio di 
Stato.

• Senza procedure concorsuali non è 
possibile convertire rapporti di lavoro 
a tempo determinato in tempo inde-
terminato.

• Qualificazione per l’esecuzione di la-
vori sopra i 150.000 euro.
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CAMBIA LA GIURISDIZIONE 
DELLA TARIFFA PUNTUALE?
di Alberto Pierobon
Esperto ambientale e servizi pubblici
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CORTE COSTITUZIONALE 64 DEL 2021
IN TEMA DI DETERMINAZIONE 
DELLA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
di Ylenia Guerra
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La sostituzione di uno dei commissari di gara inficia la procedura? Il Consiglio di Sta-
to fornisce risposta negativa perché se è vero che la commissione giudicatrice di gare 
d’appalto è un collegio perfetto, che deve operare, in quanto tale, in pienezza della sua 
composizione e non con la maggioranza dei suoi componenti, è anche vero che la sosti-
tuzione di un suo componente non impone l'integrale rinnovazione delle operazioni di 
gara già svolte, che rimangono valide, ben potendo il nuovo componente fare proprie le 
valutazioni delle offerte già esaminate dalla Commissione nella precedente composizio-
ne e procedere nella disamina delle offerte non ancora valutate e nell’assegnazione dei 
punteggi finali.

Interessante pronuncia del giudice amministrativo sulle ordinanze contingibili e urgenti 
per rimuovere rifiuti abbandonati.

In una recentissima pronuncia del T.A.R Toscana è stato chiarito che se un partecipan-
te alla gara dichiara di avere adottato misure di self cleaning, la stazione appaltante ha 
l’obbligo di valutare le misure adottate al fine di prevenire successivi eventi in grado di 
incidere sulla sua affidabilità professionale.

Ancora un chiarimento sul principio di rotazione da parte del Consiglio di Stato: quan-
do l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori 
economici, non deve applicarsi il principio di rotazione perché si è fuori dalle procedure 
negoziate.

Non è legittima la clausola di lex specialis che imponga il divieto di ribasso sui costi di 
manodopera: ad avviso del T.A.R. Salerno il divieto di ribasso sulla manodopera si pone 
in senso antitetico alla libertà d’impresa ed opera a danno della piccola e media impre-
sa, favorendo la standardizzazione dei costi verso l’alto, a vantaggio delle imprese più 
strutturate e, potenzialmente, a danno della stessa stazione appaltante, che sconterà un 
minore ribasso.

Dal Consiglio di Stato un nuovo chiarimento sull’avvalimento sovrabbondante.

Qualificazione per l’esecuzione di lavori sopra i 150.000 euro: l’ANAC rende nota la nuova 
funzionalità per la ricerca delle attestazioni rilasciate alle imprese dagli Organismi di at-
testazione – SOA.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2021 il Decreto Ministero dell’Economia e 
delle Finanze recante “Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni princi-
pali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.”.

Senza procedure concorsuali non è possibile convertire rapporti di lavoro a tempo deter-
minato in tempo indeterminato. Per le società in house sussiste il divieto di assunzione a 
tempo indeterminato in assenza di procedura concorsuale o selettiva e per il reclutamen-
to del personale devono essere osservati i criteri previsti dall'articolo 35 del Dlgs 165/2001. 
Lo ha affermato la sezione lavoro della Corte di cassazione con le sentenze n. 12421/2021 e 
n. 12414/2021.
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LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI

 

FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI

SAVE 
THE DATE

SCHOOL CONVEGNI GRATUITI

•  SUSSIDIARIETÀ,
 SERVIZI SOCIOSANITARI
 E CORTE DEI CONTI: EMERGENZA,
 ESIGENZE DI CONTROLLO
 E NUOVO PNRR
 18 giugno 2021

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
RIVOLTO AI REVISORI DEI CONTI
E GLI ENTI LOCALI:
10 LEZIONI in Webinar di 2 ore ciascuna
per un totale n. 20 crediti formativi
in partenza il 10 maggio 2021

•  Presentazione del volume: 
 LE SOCIETÀ IN HOUSE
 M. Antonioli, A. Bellavista,
 M. Corradino, V. Donativi,
 F. Fracchia, S. Glinianski, A. Maltoni,
 Editoriale Scientifica, 2020
 30 giugno 2021

Al raggiungimento della pensione il legale dipendente dell’ente non può più rappresen-
tare in giudizio lo stesso. Questo il parere dei magistrati contabili della Campania.

Interessante chiarimento della Corte di conti della Sardegna circa la corretta modalità di 
contabilizzazione della maggiore imposta dovuta in conseguenza dell’errata applicazio-
ne dell’aliquota Iva agevolata in luogo di quella ordinaria applicata da parte del fornitore.

http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCCAM/131/2021/PAR
https://upel.va.it/wp-content/uploads/2021/04/Delibera-n.-33_2021_PAR_Sinnai-1.pdf
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FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI

CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR

• 15 giugno 2021:
 Lavoro agile e POLA,
 dopo il D.L. 56/2021
 Pietro Bevilacqua

• 25 giugno 2021:
 La responsabilità dei medici
 e del personale sanitario
 Fabrizio Cerioni 

• 2 luglio 2021:
 Società a partecipazione pubblica
 e organi di revisione contabile:
 modelli, organizzazione
 e responsabilità
 Stefano Glinianski
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