La Tracciabilità dei flussi
finanziari
Profili generali e
Aspetti operativi
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Obiettivi dell’incontro
• Richiamare le finalità delle disposizioni
normative
• Specificare l’ambito oggettivo e soggettivo
di applicazione
• Focalizzare gli aspetti operativi
• Confronto su aspetti critici e le modalità
operative
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Principali riferimenti
• Legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” (art. 3 - Tracciabilità dei flussi
finanziari; art. 6 “Sanzioni”)
• D. L. 12/11/2010 n. 187 “Misure urgenti in materia di
sicurezza” convertito in legge, con modificazioni, dalla
Legge 17/12/2010 n. 217 (art. 6 - Disposizioni sulla
tracciabilità dei flussi finanziari; art. 7 - Modifiche alla
legge 13 agosto 2010 n. 136)
• Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’AVCP
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Art. 3 Legge 136/2010
Determinazione AVCP n. 4/2011 Linee Guida sulla Tracciabilità

Finalità:
• Assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire
le infiltrazioni criminali

Obiettivi:
• Rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative
all’utilizzo del corrispettivo dei contratti di appalto
pubblici per consentire il controllo ex post e intercettare
eventuali usi degli stessi da parte delle imprese
malavitose
• Contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la
criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed
anticoncorrenziale
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Art. 3 Legge 136/2010
Determinazione AVCP n. 4/2011 Linee Guida sulla Tracciabilità

Ratio:
• Prevenire le infiltrazioni malavitose, contrastare la criminalità
organizzata le imprese che operano in modo
anticoncorrenziale e facilitare l’attività di investigazione

Regola generale:
• I flussi finanziari provenienti da soggetti tenuti
all’osservanza del Codice dei contratti e diretti ad
operatori economici aggiudicatari di un contratto di
appalto ed ai soggetti della filiera della imprese devono
essere tracciati in modo che ogni incasso e pagamento
possa essere controllato ex post.
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Art. 3 Legge 136/2010
Determinazione AVCP n. 4/2011 Linee Guida sulla Tracciabilità
I pilastri fondamentali dell’articolo 3 sono:
$ Utilizzo dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva,
per l’incasso ed i pagamenti di movimentazioni finanziarie
derivanti da un contratto di appalto
• Obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti
(bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità)
$ Indicazione del CIG e CUP (ove obbligatorio)
• Il divieto di utilizzo del contante per incassi e pagamenti
derivanti da contratto di appalto e divieto di movimentazioni
in contante sui conti dedicati
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Art. 3 Legge 136/2010
Determinazione AVCP n. 4/2011 Linee Guida sulla Tracciabilità

- Entrata in vigore (7 settembre 2010)
- Regime transitorio (fino al 17 giugno 2011 - Art. 6 D.L.
187/2010)

- Scaduto periodo transitorio: adeguamento automatico
(art. 1374 C.C.) e invio specifica comunicazione ai
contraenti
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Art. 3 Legge 136/2010
Determinazione AVCP n. 4/2011 Linee Guida sulla Tracciabilità

Per i contratti in corso di esecuzione alla
scadenza del periodo transitorio, è opportuno:
“inviare agli operatori economici una comunicazione con la
quale si evidenzia l’avvenuta integrazione automatica del
contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al
contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove
non precedentemente previsto.”
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Aspetti contrattuali:
La clausola per gli obblighi tracciabilità
Art. 3 comma 8 L. 136/2010:
• La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli
appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture di cui al comma 1,
inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la
quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla presente legge.
• Il contratto deve essere munito della clausola risolutiva
espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane
Spa o altri istituti di pagamento autorizzati (art. 3, comma 9 bis)
• L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi
Di tracciabilità [..] procede all’immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informando contestualmente la stazione appaltante
e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente
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Aspetti contrattuali:
La clausola per gli obblighi tracciabilità
Schema della clausola da inserire nel contratto tra
stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...)
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia di (...) della notizia
dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
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1- Ambito oggettivo di applicazione

confini perimetrali

Appalti:

:

art. 3 commi 7, 9 e 10 D.Lgs. 163/2006

Subappalti: subappalti ex art. 118 del Codice e
subcontratti assimilati ai subappalti

Subcontratti: contratti derivati dall’appalto ancorchè non
qualificabili come subappalti (non
prevedono manodopera e/o non superano i
limiti quantitativi art. 118, c.11)
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2 - Ambito oggettivo di applicazione
• Contratto di appalto (art. 1655 C.C.)
E’ il contratto con il quale una parte assume con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio
verso un corrispettivo in denaro .
• Concessione (art. 3 comma 11, 12 D.Lgs.
163/2006)
E’ un contratto che presenta le caratteristiche di un
appalto pubblico di lavori o di servizi ad eccezione del fatto
che il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di
gestire l’opera o i servizi o in tale diritto accompagnato da
un prezzo
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3 - Ambito oggettivo di applicazione

• La normativa sulla tracciabilità si applica ai flussi
finanziari derivanti dai contratti di appalto e di
concessione posti in essere dalle stazioni appaltanti ai
sensi dell’art. 32 del Codice, dagli enti aggiudicatori ex art.
207 (settori speciali) e dai soggetti aggiudicatori ex art. 3,
commi 31 e 32 del Codice
(Contratti esclusi ex Titolo II, parte I del Codice purchè
riconducibili alla fattispecie dell’appalto)
• Procedura di selezione del socio privato di una società
mista
(Det. AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 Linee Guida sulla tracciabilità)
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1- Ambito soggettivo

• Appaltatori, subappaltatori, subcontraenti della filiera
delle imprese, concessionari di finanziamenti pubblici
anche europei a qualsiasi titolo interessati a lavori,
servizi e forniture pubblici (art. 3 L. 136/2010)
• Le imprese interessate all’esecuzione dell’appalto
pubblico: tutti i soggetti che intervengono a qualunque
titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli
e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei
relativi contratti e subcontratti (DPR n. 150/2010
“Regolamento in materia di rilascio delle informazioni
antimafia”)
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2- Ambito soggettivo

• Stazioni appaltanti (Det. AVCP n. 8/2010 punto 3) :

Considerato che la norma ha finalità antimafia e che la
normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai
contratti pubblici, sono tenuti all’osservanza degli obblighi di
tracciabilità tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del
Dlgs 163/2006 così come definiti all’art. 3 comma 33 e
all’art. 32 (CIG, CUP e l’inserimento della clausola di nullità
assoluta nei contratti)
• Altri soggetti aggiudicatori, tra i quali i titolari di permesso
di costruire che assumono in via diretta l’esecuzione delle
opere di urbanizzazione a scomputo parziale o totale del
contributo previsto per il rilascio del permesso
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Art. 3 Legge 136/2010
Determinazione AVCP n. 4/2011 Linee Guida sulla Tracciabilità

Riassumendo:
Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari
si applicano in tutti i casi in cui:
• sia stipulato un contratto d’appalto pubblico
tra un operatore economico e un committente
pubblico
• indipendentemente dall’esperimento di una
gara per l’affidamento dell’opera o del servizio
• a prescindere dal valore che può essere anche
modico
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Art. 3 Legge 136/2010
Determinazione AVCP n. 4/2011 Linee Guida sulla Tracciabilità

Riassumendo
•

non assumono rilevanza né la forma giuridica
(società pubblica o privata, organismi di diritto
pubblico, imprenditori individuali o
professionisti), né il tipo di attività svolta dagli
operatori economici

• rileva la stretta dipendenza funzionale della
prestazione oggetto del subcontratto a quella
dell’appalto principale
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Precisazioni introdotte dal DL 187/2011
(Det. AVCP n. 8/2010 poi Det AVCP n. 4/ 2011 Linee Guida)

Filiera delle imprese:
l’art. 6 comma 3 del DL 187/2010 ha chiarito che l’espressione si intende
riferita ai subappalti come definiti dall’art. 118 comma 11 del Codice,
nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del
Contratto. (Det. AVCP n. 8/2010 punto 3)

Contratti di subappalto: i contratti autorizzati dalla S.A. ex art.118 co.11.
Subcontratti:l’insieme più ampio dei contratti derivati dall’appalto, ancorchè non
qualificabili come subappalto, riconducibili all’art. 118 co 11 (d’importo inferiore al
2% della prestazione affidata al subappaltatore o inferiore a 100 mila euro)
secondo il criterio della stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del
subcontratto rispetto a quella dell’appalto principale ad es: noli a caldo e a freddo,
forniture di ferro, calcestruzzo, inerti, trasporti, scavo,smaltimento terre e rifiuti,
servizio di vigilanza, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere.
Dpr 20 agosto 2010 n. 150:
Tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di
realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di
servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo
dei relativi contratti o dei subcontratti.
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Ulteriori Precisazioni

Concessionari di finanziamenti pubblici:
(Det. AVCP n. 4/ 2011 Linee Guida)
Soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti
pubblici che stipulano contratti di appalto per la
realizzazione dell’oggetto del finanziamento,
indipendentemente dall’importo

.

L’articolo 3 richiede espressamente una correlazione con
l’esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture.
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I flussi finanziari soggetti a tracciabilità
• Contratti di appalto lavori, servizi e forniture, anche
esclusi (in tutto o in parte) e l’affidamento al contraente
generale
• Concessioni di lavori e servizi indipendentemente dalla
procedura di affidamento adottata (anche servizi
pubblici locali)
• Contratti di paternariato pubblico privato (compresa la
locazione finanziaria)
• Contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti
• Contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti
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1 - I flussi finanziari esclusi dalla tracciabilità

• Trasferimento fondi da parte delle amministrazioni dello Stato a
favore di soggetti pubblici (anche società) per costi relativi ad
attività espletate in funzione del ruolo istituzionale
• Gli affidamenti in house (difetto requisito della terzietà)
Prestazioni eseguite da società in house in favore delle PA delle quali costistuiscono
il braccio operativo

• Appalti articolo 19 comma 2: appalti aggiudicati ad
un’Amministrazione aggiudicatrice o ad associazione o consorzio
di amministrazioni aggiudicatrici in base ad un diritto esclusivo
di cui beneficiano in virtù di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative pubblicate, purchè tali
disposizioni siano compatibili con il Trattato
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2 - I flussi finanziari esclusi dalla tracciabilità
• Contratti stipulati da un operatore economico italiano con stazione
appaltante straniera.
• Contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice se non
riconducibili alla fattispecie dell’appalto(artt. 16 e segg.). In particolare
sono esclusi gli appalti di cui all’articolo 25 e la sponsorizzazione come
contratto attivo.
• Incarichi di collaborazione ex art. 7 d.lgs 165/2001 (tuttavia i servizi di
collocamento e reperimento del personale di cui all’allegato IIB sono
soggetti agli obblighi di tracciabilità)
• Contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni,
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali
beni (art. 19, comma 1, lett. a)
• Contratti concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (art. 19,
comma 1, lett. c).
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3 - I flussi finanziari esclusi dalla tracciabilità
• Prestazioni lavori, servizi e forniture in amministrazione
diretta ex art. 125 comma 3 del Codice (ma sono soggetti agli

obblighi della tracciabilità le acquisizioni di beni e servizi in economia – se
qualificabili come appalti - , in cottimo fiduciario e gli affidamenti diretti)

•

Patrocinio legale (circoscritto soltanto al bisogno di difesa

giudiziale del cliente inquadrabile nella prestazione di opera
intellettuale)

• Prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica
ambulatoriale e diagnostica strumentale in regime di
accreditamento (orientamento non conforme giurisprudenza)
• Spese sostenute dai cassieri utilizzando il fondo economale,
non a fronte di contratti di appalto
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4 - I flussi finanziari esclusi dalla tracciabilità
• Erogazione diretta di contributi da parte della P.A. a
persone in condizioni di bisogno economico e fragilità
personale e sociale, nonchè per progetti educativi
• Pagamento quote associative
• Risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici
appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni
appaltanti
• Indennità, indennizzi e risarcimenti dei danni corrisposti
a seguito di procedure espropriative
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Che cosa è tracciabile ex art. 3, commi 1 e 2:
Riassumendo:
$ I pagamenti della stazione appaltante all’appaltatore o al
subappaltatore (pagamenti diretti ex art. 118 co. 3 Dlgs
163/2006) o al sub contraente nonché ai concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei se correlati all’esecuzione di
appalti
$ I pagamenti dell’appaltatore, del subappaltatore, del sub
contraente e del concessionario da c/c dedicati verso c/c non
dedicati per:
•

stipendi di dirigenti e impiegati

•

manodopera

•

spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità,canoni
utenze e affitto)

•

immobilizzazioni tecniche

•

consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche
(Det. AVCP n.8/2010 punto 6.1)
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1- Modalità di attuazione della tracciabilità
• Utilizzo da parte dell’appaltatore, subappaltatore o
subcontraente di uno o più conti correnti bancari o
postali, dedicati anche in via non esclusiva alle
commesse pubbliche
• Effettuazione di tutti i movimenti finanziari (pagamenti
e incassi) esclusivamente con il bonifico bancario o
postale ovvero con altri strumenti di pagamenti
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni
(art. 3 comma 1)
• Indicazione del codice identificativo di gara (CIG) negli
strumenti di pagamento ad ogni transazione e, ove
obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP, art. 11 L.
n. 3/2006).
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2- Modalità di attuazione della tracciabilità
• Inserimento a pena di nullità assoluta nei contratti di
appalto di apposita clausola con la quale gli
appaltatori si assumono gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari (art. 3 comma 8).
• Inserimento clausola risolutiva espressa in caso di
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
di altri strumenti idonei (art. 3 comma 9 bis).
• La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese sia inserita a pena di nulllità
assoluta la clausola di assunzione degli obblighi di
tracciabilità (art. 3 comma 9).
28

1- Modalità operative:

• Conto corrente dedicato in via esclusiva (art. 3 c. 1):
I pagamenti effettuati dalla S.A. a favore dell’appaltatore, e
quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e
da questi ad altri operatori economici devono transitare su un
conto corrente acceso esclusivamente per la commessa in
oggetto.
Sono assimilati i conti correnti presso istituti di pagamento e istituti di moneta
elettronica

• C/C dedicato “anche in via non esclusiva” art. 6 co. 4 DL
187/2011 :
Ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve
essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali
utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purchè
per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui
all’art. 3 comma 7 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui
medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche
estranei alle commesse pubbliche comunicate.
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2- Modalità operative

•

E’ ammesso dedicare più conti alla medesima
commessa, oppure dedicare un unico conto a più
commesse

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di
contratti stipulati con la stessa stazione appaltante, è
ammissibile che lo stesso comunichi il conto corrente dedicato
una sola volta tutti i rapporti giuridici presenti o futuri con la
medesima stazione appaltante si avvarrà di un o o più conti
correnti dedicati.

Art. 6 comma 1:

•

Sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per
cento del valore della transazione stessa in caso di
transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della
società Poste italiane spa
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3- Modalità operative

Art. 6 comma 2:

•

Sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per
cento del valore della transazione stessa in caso di conti
correnti non dedicati ovvero senza impiegare lo
strumento del bonifico bancario o postale

•

Sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per
cento del valore della transazione stessa se nel bonifico
bancario o postale viene omessa indicazione CIG/CUP
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Che cosa può essere pagato in contanti:
• Spese effettuate dai cassieri mediante il fondo
economale che non siano collegate ad un contratto di
appalto
• Tipologia di spese ammissibili tipizzata, individuata da
ciascuna stazione appaltante con proprio regolamento di
contabilità ex artt 152 e 153 del Dlgs 267/2000 e di
modesta entità per importi certi e prefissati.
• ad es: valori bollati, spese postali, imposte e altri diritti
erariali, biglietti mezzi di trasporto, giornali e
pubblicazioni
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1- Obblighi della stazione appaltante
Le stazioni appaltanti sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi:

- richiesta del CIG per qualsiasi appalto di lavori, forniture o
servizi indipendentemente dall’importo presunto, e del
CUP (ove obbligatorio)
- richiesta ai soggetti interessati degli estremi identificativi
dei conti correnti bancari o postali dedicati anche non in
via esclusiva all’appalto in oggetto
- richiesta ai soggetti interessati delle generalità e del codice
fiscale relativi alle persone delegate ad operare sugli stessi
conti
- inserimento nei contratti di apposite clausole per
l’assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità
- verifica dell’inserimento della clausola nei contratti e
controlli a campione (art. 3 comma 9)
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1- Obblighi di comunicazione alla stazione appaltante:
(art. 3 co. 7 L.136/2010 come modificato dall’art. 7 co. 1 lett.a) del DL 187/2010):

• Entro 7 giorni dall’accensione del c/c oppure, nel caso di
c/c già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima
“destinazione” in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, gli operatori economici devono
comunicare gli estremi identificativi dei c/c bancari o
postali dedicati a quella specifica commessa pubblica
• Comunicazione delle generalità e del codice fiscale delle
persone delegate ad operare sugli stessi
• Ogni modifica relativa ai dati trasmessi
• La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante o da soggetto munito di apposita procura
(persone giuridiche)
Sanzioni: l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione
comporta una sanzione amm.va pecuniaria dal 500 a 3.000
€.
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2 - Obblighi di comunicazione alla stazione appaltante
• L’appaltatore o il subappaltatore o il subcontraente che
ha notizia dell’inadempimento della propria controparte
degli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata
comunicazione alla S.A. e alla prefettura-ufficio (art. 3
c. 8)

• Invio ai fini della verifica di cui al comma 9, tramite
legale rappresentate o di procuratore, di copia di tutti i
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese. L’onere della
comunicazione può essere assolto anche mediante
l’invio di dichiarazioni sostitutive ex art. 47 DPR
445/2000 fermo restando l’obbligo della stazione
appaltante o dei soggetti della filiera di procedere
all’effettuazione di idonei controlli a campione.(Det.
AVCP n. 4/2011)
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L’informazione “tracciante”: CIG e CUP
art. 3 co.5 L. 136/2010 come sostituito dall’art.7 co. 4 del DL 187/2010:

Ai fini della tracciablità dei flussi finanziari, gli strumenti di
pagamento devono riportare in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli
altri altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di
gara (CIG), attribuito dall’AVCP su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio, ai sensi della L. n. 3/2003 , il
codice unico di progetto (CUP)
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1 - CIG (Codice Identificativo Gara)

Ai sensi dell’articolo 3 comma 5 L. n. 136/2010

$ Identifica il singolo affidamento nell’ambito del
progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento.
$ Ha la finalità di assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari dei contratti di appalto
(informazione tracciante)
$ L’ utilizzo del CIG è esteso a tutte le fattispecie
contrattuali contemplate nel Codice,
indipendentemente dall’importo dell’appalto e dalla
procedura di scelta del contraente.
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2 - CIG (Codice Identificativo Gara)

$ E’ richiesto dal RUP all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici tramite la procedura informatica SIMOG,
in un momento antecedente l’indizione della gara

$ Il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG)
attribuisce un numero di gara ad ogni nuova procedura
di affidamento, determinando l’importo dell’eventuale
contribuzione in relazione al valore presunto del contratto
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3 - CIG (Codice Identificativo Gara)

• Il CIG deve essere inserito:
- nell’avviso pubblico,
- nella lettera d’invito o nella richiesta di offerta
- nell’ordinativo di pagamento (MEPA) (art. 11 dpr
101/2001)

• Obbligo versamento contributo da parte delle Stazioni
Appaltanti, degli enti aggiudicatori e degli operatori
economici secondo le modalità e l’entità stabilite nelle
delibere emanate annualmente ai sensi dell’articolo 1
commi 65 e 67 della L. n. 266/2005

• Mancato versamento: causa di esclusione dalla gara
(art. 46 c. 1 bis )
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4 - CIG (Codice Identificativo Gara)
TRACCIABILITÀ “FORTE”

Art. 3 commi 1 e 5

• conto corrente bancario o postale
dedicato anche non in via esclusiva
• bonifico bancario o postale o altri
strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità
• CIG e CUP
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5 - CIG (Codice Identificativo Gara)
TRACCIABILITÀ SEMPLIFICATA
Dal 2 maggio 2011 si può acquisire il CIG con un numero
ridotto di informazioni e richiedere 2 carnet di 50 CIG ciascuno e
per la durata 90 giorni dal rilascio.
I dati relativi a ciascun CIG devono essere inviati all’Autorità
non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del carnet.

$ per i contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 €. , per
i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000
€.
$ per i contratti di cui agli artt. 16, 17 e 18 di qualunque
importo, per gli altri contratti esclusi in tutto o in parte
di importo inferiore a 150.000 €.
$ per i contratti affidati direttamente dagli enti aggiudicatori o
dai concessionari di lavori pubblici alle imprese collegate
(artt. 149 e 218 Codice)
43

6 - CIG (Codice Identificativo Gara)
TRACCIABILITÀ ATTENUATA

Ipotesi di cui all’articolo 3 commi 2 e 3: i pagamenti
per la realizzazione degli interventi di cui al comma1
possono essere effettuati senza l’indicazione del CIG e il
CUP e con strumenti diversi dal bonifico bancario o
postale (purchè idonei a garantire la piena tracciabilità),
nei seguenti limiti:
Pagamenti ex art. 3 comma 2:
I flussi finanziari devono transitare su conti correnti dedicati
anche non in via esclusiva ad uno o più contratti pubblici,
ed effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o
postale (purchè idonei a garantire la piena tracciabilità), nel caso
di:
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7 - CIG (Codice Identificativo Gara)
TRACCIABILITÀ ATTENUATA

art. 3 comma 2
- stipendi (dirigenti e impiegati)
- manodopera (operai)
- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti
pubblicità, canoni per utenze e affitto)
- provvista di immobilizzazioni tecniche
- consulenze (legali, amministrative, tributarie e
tecniche)
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8 - CIG (Codice Identificativo Gara)
TRACCIABILITÀ ATTENUATA

Pagamenti ex art. 3 comma 3, I periodo
Nei casi di seguito indicati, i pagamenti possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico
(RID),purchè idonei a garantire la piena tracciabilità,
e comunque devono essere obbligatoriamente
documentati:
- enti previdenziali, assicurativi e istituzionali (contributi INPS,
INAIL, Cassa Edile)
- imposte e tasse
- gestori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.)
- assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla
commessa
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9 - CIG (Codice Identificativo Gara)
TRACCIABILITÀ ATTENUATA

art. 3 comma 3 - II periodo
• Spese giornaliere: importo fino a 1.500 €.
Per le spese giornaliere relative agli interventi di cui al comma 1,
possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermo restando il divieto di impiego del contante e
l’obbligo di documentazione.
La soglia è riferita all’ammontare di ciascuna spesa e non al
complesso delle spese sostenute nel corso della giornata
(Det. AVCP n. 8/2010 punto 6.2)

• Fondo cassa: la costituzione deve essere effettuata tramite
bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo a consentire
la tracciabilità, in favore di uno o più dipendenti.
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10 - CIG (Codice Identificativo Gara)
TRACCIABILITÀ ATTENUATA

Servizio di tesoreria degli enti locali (art.210 TUEL)
A prescindere dall’inquadramento come appalto o
concessione (per una recente ricostruzione, si veda
Consiglio di Stato sez. V 6/6/2011 n. 3377), connesso
anche alle concrete modalità di remunerazione del
servizio,
si ritiene il servizio di tesoreria possa essere assoggettato
ad un regime di tracciabilità attenuata, a motivo della
qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente
incardinato nell’organizzazione dell’ente locale, in qualità di
agente pagatore (Corte dei conti Lombardia n. 244/2007)
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11 - CIG (Codice Identificativo Gara)
TRACCIABILITÀ ATTENUATA

Servizio di tesoreria degli enti locali
$ Ferma la necessità di richiedere il codice CIG al momento
dell’indizione della procedura di gara per la selezione del
tesoriere, non si reputa obbligatorio indicare detto CIG in ogni
singolo pagamento effettuato a favore del tesoriere.
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12 - CIG (Codice Identificativo Gara)

ACCORDI QUADRO
Cig principale: traccia la procedura ad evidenza pubblica
per la conclusione dell’accordo
Cig derivato: traccia i singoli contratti stipulati dalle
Amministrazioni che aderiscono all’accordo
GARA CON PIU’ LOTTI
La S.A. richiede tanti Cig per ciascun lotto.
Cig Master in caso di aggiudicazione al medesimo
operatore economico
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1 - CUP (Codice Unico Progetto)
art. 11 della Legge n. 3/2003

Ai sensi dell’art.3 comma 6 della L. 136/2010 è assegnato,
ove obbligatorio, alla stazione appaltante dal CIPE
(Comitato Interministeriale per la programmazione
economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Funzione:
• Il CUP è diretto ad assicurare la funzionalità della rete di
monitoraggio degli investimenti pubblici, con riguardo
ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico, senza
alcuna indicazione di importo.
(Det. AVCP n. 8/2010 punto 5)

• L’assegnazione del CUP avviene per via telematica
collegandosi al sito web del Tesoro:
http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/login.jsp

51

2- CUP (Codice Unico Progetto)
art. 11 della Legge n. 3/2003

Condizioni imprescindibili per la richiesta del CUP:
•
•
•
•

Presenza di un decisore pubblico
Finanziamento pubblico anche non prevalente
Obiettivo di sviluppo economico e sociale
Previsione di un termine per il raggiungimento
dell’obiettivo

Se il progetto è riferibile a più appalti, gli
strumenti di
pagamento devono riportare il CIG del singolo
contratto e
lo stesso CUP attribuito al progetto
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L’attività di consulenza in materia di tracciabilità
ed il supporto alle stazioni appaltanti soggette
alla LR 38/2007
• Pubblicazione di schemi di richiesta di comunicazione del C/C
dedicato per varie tipologie di offerente sul sito
http://www.e.toscana.it/e-toscana/it/osservatori_consulenza.wp
sezione “avvisi e comunicati” per nota esplicativa e “istruzioni e
documenti” che lettere tipo
•

Risposte a quesiti scritti all’interno del file “Forniture e servizi anno
2010” allo stesso indirizzo nella sezione consulenza su richiesta scritta

53

Fase di confronto su eventuali e aspetti critici e
presentazione di casi esemplificativi
Intervengono:
• Dott. ssa Eleonora Santini
• Dott. Francesco Banchini

L. 136/2010
• Dott. Andrea Bertocchini

Richiesta CIG tramite sistema SIMOG

54

