OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (L.R. 38/07)
SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 163/06)

Schema di riepilogo generale
degli obblighi informativi e di pubblicità on line

Schema di riepilogo generale degli obblighi informativi e di pubblicità on line

Obbligo informativo / di pubblicità
Anagrafica SA
Anagrafe Arichivio Unico Stazioni
Appaltanti (AUSA) e responsabile (RASA)

settore

riferimento normativo / comunicato

Sistema / procedura
per la trasmissione

LP-F-S

Referente Unico BDAP

LP

tipo di contratto

soglia di importo (al netto
dell'Iva ed al lordo degli oneri
per la sicurezza)

evento

Termini trasmissione

Ausa-ANAC
L.229/2011 2011 e circolare MEF 8
aprile 2014

BDAP

Comunicazioni programmazione e attività contrattuale
Programma triennale - elenco annuale LLPP LP

DLGS 50/2016 art.21; decreto ex
comma 8

Elenco acquisti programmazione biennale al
F-S
tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

DLGS 50/2016 art.21 comma 6

Programma biennale forniture e servizi

F-S

DLGS 50/2017 art.21; decreto ex
comma 8; LR 38/07 art.29; DPGR
45/08;

Sitat SA

Avvisi sistemi di qualificazione

LP-F-S

Art.29 D.Lgs.50/2016, art.37 c.1
lett.b D.Lgs.33/2013, delibera Anac
1310/2016

Sitat SA

Pubblicazione avvisi di preinformazione

LP-F-S

Art.29 D.Lgs.50/2016, art.37 c.1
lett.b D.Lgs.33/2013, delibera Anac
1310/2016

Sitat SA

L. n. 190/2012, art.1 c. 32

Sitat-190

L 136/10 art.3, L.136/2010 art. 3,
delibera Cipe 143/02 e successive

http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/

Tabelle riassuntive dei dati riferiti all'attività
LP-F-S
contrattule degli anni precedentill'anno
precedente

Sitat SA

lavori pubblici

forniture e servizi

obbligatorio interventi di
importo pari o superiore a
100mila €

20 giorni dalla data di approvazione

obbligatorio acquisti di
importo pari o superiore a 1
milione di €

31 ottobre di ogni anno

obbligatorio acquisti di
importo pari o superiore a
40mila €

20 giorni dalla data di approvazione

Tutti i contratti e le spese anche
non soggette a richiesta CIG

31 gennaio di ogni anno

Comunicazioni di fase del singolo contratto
Richiesta CUP

LP-F-S

Richiesta CIG e successivo perfezionamento
LP-F-S
CIG

intervento afferente, previsto
a seguito della definizione della copertura
all'interno o assimilabile ad un
1 finanziaria dell'intervento
progetto di investimento pubblico

A prescindere dall'importo (nel
caso inferiore a 40mila € senza
impiego manodopera facoltà di
richiesta tramite smart Cig)

L.136/2000, L.266/05; L.136/2010
art. 3, determinazioni e deliberazioni Simog
Avcp
Contratti di appalto e concessione
soggetti al DLGS 50/2016

Richiesta "smart CIG"

LP-F-S

L.136/2010 art. 3, determinazioni e
deliberazioni Avcp

Pubblicazione bando e avvisi

LP-F-S

Art.29, 70, 71, 98 D.Lgs.50/2016,
art.37 c.1 lett.b D.Lgs.33/2013,
delibera Anac 1310/2016

Sitat SA

Pubblicazioni altri atti procedure di
affidamento ex art. 29 comma 1

LP-F-S

Art.29 D.Lgs.50/2016, art.37 c.1
lett.b D.Lgs.33/2013, delibera Anac
1310/2016

Sitat SA

Simog

nuova procedura di affidamento
Contratti di importo inferiore a
40mila € in cui non sia
previsto impiego di
manodopera

in tempi utili affinchè il Cig sia riportato sul
bando e/o sugli altri documenti di gara

Schema di riepilogo generale degli obblighi informativi e di pubblicità on line

Obbligo informativo / di pubblicità

Segnalazione gara annullata / deserta

settore

riferimento normativo / comunicato

Sistema / procedura
per la trasmissione

Art.213 comma 9 DLGS 50/2016

Anagrafica / Dati generali

LP-F-S

Art.213 comma 9 D.Lgs.50/2016 (ex
D.Lgs.163/2016 art.7 comma 8) LR Sitat SA
38/07 art.5, DPGR 45/08 art.14-20

Tutti i contratti o accordi quadro o
convenzioni per i quali sussiste
almeno uno degli obblighi
successivi

Soggetti che eseguono opere a scomputo
degli oneri di urbanizzazione

LP

art.32, comma 1 lett.g),art.122, co.8
del D.lgs 163/06

opere a scomputo

LP-F-S

Art.213 comma 9 D.Lgs.50/2016 (ex
D.Lgs.163/2016 art.7 comma 8) LR Sitat SA
38/07 art.5, DPGR 45/08 art.14-20

Contratti di appalto (ad eccezione
esclusi art.19-26 DLGS 163/06),
importo base pari o superiore a
concessione, accordi quadro,
40mila €
convenzioni e fattispecie
4
consimili

Aggiudicazione semplificata e stipula
"contratti esclusi"

LP-F-S

DLGS art.6 comma 9, art.66, LR
38/07 art.5 DPGR 45/08 art.11-13,
17-20

Sitat SA

Contratti di appalto "esclusi" ex
art.5-20 DLGS 50/2016

Partecipanti alla gara

LP-F-S

L. n. 190/2012, art.1 c. 32

Sitat-190

Tutti i contratti e le spese anche
non soggette a richiesta CIG

Notifica preliminare

LP

DLGS 81/08 art.99

Stipula di accordo quadro / convenzione o
fattispecie consimili14

LP-F-S

Art.213 comma 9 D.Lgs.50/2016 (ex
D.Lgs.163/2016 art.7 comma 8) LR
38/07 art.5, DPGR 45/08 art.14-20

AVCP , procedura
non definita

evento

Tutti i contratti ad eccezione: a) dei contratti di acquisto in
economia di beni e servizi di importo inferiore a 40mila € che non
prevedano impiego di manodopera; b) delle adesioni a
convenzioni, accordo quadro e fattispecie consimili

LP-F-S

Aggiudicazione

Sitat SA

tipo di contratto

soglia di importo (al netto
dell'Iva ed al lordo degli oneri
per la sicurezza)

48 giorni dalla data di aggiudicazione
definitiva

procedura senza bando

preliminarmente alla prima delle
comunicazioni successive e dunque nel
rispetto dei termini di queste ultime

aggiudicazione "riaggiudicazione"
a seguito fallimento esecutore,
30 giorni dalla data verbale aggiudicazione
risoluzione del contratto ex art.140 definitiva
c.1 DLGS 163/06

importo base uguale o
superiore a 150mila € (tutti i
contratti "esclusi"); 40150mila €

dalla data di stipula del contratto: 30 giorni
se previsto impiego manodopera5; entro 31
gennaio anno successivo se non prevista
manodopera.

31 gennaio di ogni anno

cantiere di lavori edili o ingegneria
civile in cui opera più di una
impresa o anche una sola impresa prima dell'apertura del cantiere
con impiego pari o superiore a
200gg/u

Sispc (in attuazione
Lavori pubblici
Sitat Sa)

Accordo quadro, convenzione e
fattispecie consimili14

Termini trasmissione

maggiore o uguale a 40mila €

60 giorni dalla stipula
adesione accordo quadro,
convenzione e fatt. consimili senza se importo >150 o inferiore ma con impiego
confronto competitivo successivo di manodopera 5-6: 30 gg; altrimenti 60 gg
all'aggiudicazione dell'accordo
dall'adesione
quadro

Adesione ad accordo quadro / convenzione o
LP-F-S
fattispecie consimili14

Art.213 comma 9 D.Lgs.50/2016 (ex
D.Lgs.163/2016 art.7 comma 8) LR Sitat SA
38/07 art.5, DPGR 45/08 art.14-20

Dichiarazione di avvalimento

Art.89 c.9 D.Lgs.50/2016

http://www.avcp.it, tutti i contratti soggetti alla
Area Servizi
richiesta Cig

presentazione dichiarazioni di
avvalimento

Art.213 c.4 D.Lgs.50/2016

http://www.avcp.it,
Area Servizi

cause di esclusione ex art. 38 del
D.Lgs.163/06, motivi applicazione
non indicati
sanzioni ex art. 48 del
D.Lgs.163/06

Segnalazioni ai fini della gestione del
casellario informatico dell'ANAC

LP-F-S

LP-F-S

adesione accordo quadro,
convenzione e fatt. consimili14

maggiore o uguale a 40mila €

non indicati

Schema di riepilogo generale degli obblighi informativi e di pubblicità on line

Obbligo informativo / di pubblicità

settore

riferimento normativo / comunicato

Sistema / procedura
per la trasmissione

tipo di contratto

soglia di importo (al netto
dell'Iva ed al lordo degli oneri
per la sicurezza)

evento

Termini trasmissione

importo base pari o superiore a
40mila €

se con impiego di manodopera 30 gg dalla
stipula ma comunque non oltre 60 dalla
consegna (prima consegna in caso di
consegna frazionata7); se senza manodopera
60 gg dal verbale di avvio dell'esecuzione,
ovvero in caso di esecuzione per fasi data di
avvio della prima fase8

importo base uguale o
superiore a 500mila €

60 gg. dalla data emissione stato di
avanzamento

Conclusione del Contratto

Conclusione ovvero revoca
importo base pari o superiore a aggiudicazione definitiva,
40mila €
fallimento esecutore / risoluzione
del contratto ex art. 140 c.1,3,49

60 gg. data del certificato ultimazione
lavori /servizio / fornitura o data dell'atto di
risoluzione / recesso

Collaudo

Collaudo ovvero fallimento
importo base pari o superiore a
60 gg. Data di emissione certificato di
esecutore / risoluzione del contratto
40mila €
collaudo / regolare esecuzone
17
ex art. 140 c.1,3,4

Inizio di esecuzione del contratto

Esecuzione ed avanzamento del Contratto

LP-F-S

Art.213 comma 9 D.Lgs.50/2016 (ex
D.Lgs.163/2016 art.7 comma 8) LR Sitat SA
38/07 art.5, DPGR 45/08 art.14-20

Tutti i contratti esclusi ad
eccezione degi ex contratti dei
settori speciali (parte III
DLGS.163/06) e contratti di
servizi esclusi (art. 4-20
DLGS.50/2106) di importo
inferiore a 150mila €

Pagamenti

LP-F-S

L. n. 190/2012, art.1 c. 32

Sitat-190

Tutti i contratti e le spese anche
non soggette a richiesta CIG

Conclusione semplificata esecuzione del
contratto

LP-F-S

DPGR 45/08 art.11-13

Sitat Sa

contratto di appalto che prevede
impiego di manodopera 5-6

importo base inferiore o
uguale a 40mila €

Emissione Certificato esecuzione lavori

LP

Art.84 c.4 D.Lgs.50/2016

Simog

lavori pubblici

importo base uguale o
superiore a 150mila €

Istanza di recesso

LP

Art.213 comma 9 D.Lgs.50/2016 (ex
Sitat Sa
D.Lgs.163/2016 art.7 comma 8)

Tutti i contratti di lavori pubblici
esclusi i contratti dei settori
speciali (parte III DLGS.163/06)

Solo per lavori pubblici:
importo base pari o superiore a presentazione istanza di recesso a 60 gg dalla data di presentazione
40mila €
seguito sospensione o ritardo nella dell'istanza di recesso
consegna

Sospensione e ripresa lavori

LP-F-S

DLGS 163/06 art.7 comma 8, DPGR
Sitat Sa21
45/08 art.11-13; 14-20

Subappalto /subcontratto

LP-F-S

Art.213 comma 9 D.Lgs.50/2016 (ex
D.Lgs.163/2016 art.7 comma 8) LR Sitat SA
38/07 art.5, DPGR 45/08 art.14-20

Variante

LP-F-S

DLGS 163/06 art.7 comma 8, DPGR
Sitat SA
45/08 art.14-20

Accordo bonario

LP-F-S

DLGS 163/06 art.7 comma 8, DPGR
Sitat SA
45/08 art.14-20

Chiusura o revoca CUP

LP-F-S

L 136/10 art.3, L.136/2010 art. 3,
delibera Cipe 143/02 e successive

LP

L.229/2011 2011 e circolare MEF 8
aprile 2014

Elenco anagrafe opere incompiute

LP

DL 201 del 6 dicembre 2011; articolo
Sitat-OI
44-bis

Sitat-229

30 gg. data del certificato ultimazione
lavori /servizio / fornitura
lavori pubblici

Sospensione lavori o esecuzione
Tutti i contratti che prevedono
impiego di manodopera

importo base maggiore o
uguale a 40mila €

Tutti i contratti esclusi i contratti
dei settori speciali (parte III
DLGS.163/06) e contratti di
servizi esclusi (art-196-26
DLGS.163/06)

importo base maggiore o
uguale a 40mila €

http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/

Monitoraggio Opere Pubbliche ex
L.229/2011

31 gennaio di ogni anno

30 gg dalla data di sospensione

Autorizzazione subappalto / stipula 30 gg dalla data di autorizzazione del
subcontratto
subappalto

Approvazione variante

30 gg dalla data di approvazione della
variante

Sottoscrizione accordo bonario

60 gg dalla data di sottoscrizione
dell'accordo bonario

intervento concluso o annullato

a seguito della definizione della copertura
finanziaria dell'intervento

Lavori pubblici ad esclusione di
manutenzione ordinaria e opere
già oggetto di monitoraggio BDU

31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre
di ogni anno

Contratti di lavori relativi ad opere
incompiute

31 marzo di ogni anno

