OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI (L.R. 38/07)
SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 163/06)
AVVISO
TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE DI INTERESSE COMUNALE, PROVINCIALE E REGIONALE,
SETTORI ORDINARI E SPECIALI: ESTENSIONE DELLA RILEVAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI AI CONTRATTI
DI IMPORTO INFERIORE O UGUALE AI 150.000 EURO, AI CONTRATTI
“ESCLUSI” DI CUI AGLI ARTT. 19, 20, 21,22, 23, 24 e 26 DEL D.LGS n. 163/2006,
DI IMPORTO SUPERIORE AI 150.000 EURO E AGLI ACCORDI QUADRO E
FATTISPECIE CONSIMILI
E
PROSSIMA ATTIVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEI
CONTRATTI PUBBLICI EX CAPO II REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA
L.R. 38/07 E S.M.I..
Integrazione avviso 29 dicembre 2010 ed avviso 28 febbraio 2011
VISTO:
§
l’art.6 del D.Lgs.163/06 che definisce compiti e funzioni dell’Autorità per la vigilanza
sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
§
l’art.7 comma 1 del D.Lgs.163/06 il quale dispone che l’Osservatorio sui Contratti
Pubblici che opera nell’ambito di detta Autorità è composto da una sezione centrale e da
sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome e che i modi ed i
protocolli dell’articolazione regionale sono definiti dall’Autorità di concerto con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano;
§
il protocollo generale di intesa fra Conferenza Stato-Regioni ed Autorità sui contratti
pubblici approvato il 26 marzo 2008, atto a realizzare forme stabili di collaborazione e

cooperazione tra la stessa Autorità e Conferenza per la definizione e l’articolazione
dell’Osservatorio dei contratti pubblici in una Sezione centrale e in una Sezione
territorialmente decentrata (Concerto ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 163/06);
§
il Capo II della L.R.38/07 il quale istituisce l’Osservatorio Regionale sui contratti
pubblici definendone funzioni e compiti e fra questi in particolare la gestione dell’archivio
dei contratti pubblici di cui all’art.5 comma 2 let.a) tramite raccolta di informazioni con le
modalità di cui all’art.8;
§
i Capi II e III e IV del regolamento di attuazione della L.R.38/07 i quali dettano
rispettivamente le caratteristiche del Sistema Informativo regionale dei Contratti Pubblici,
l’articolazione ed il contenuto informativo dell’Archivio dei Contratti Pubblici e le
disposizioni sulla trasmissione e sulla pubblicazione delle informazioni.
§
l’art.7 della L.R. 38/07 il quale definisce i compiti dell'Osservatorio Regionale dei
Contratti Pubblici di cui al Capo II della stessa legge, in funzione di sezione regionale
dell'Osservatorio centrale dell'Autorità per la vigilanza di cui all’art.7 del D.Lgs. 163/07;
§
l’art. 66 comma 7 del D.Lgs. 163/06 il quale dispone che gli avvisi e i bandi sono altresì
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti
pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, e, non oltre due giorni
lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
§
l’art. 65 comma 1 e gli altri articoli dello stesso D.Lgs. 163/06 i quali dispongono la
pubblicazione di avvisi ed esiti secondo le modalità del citato art.66;
§
il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 il quale dispone che la
pubblicazione sul sito informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è assolta
tramite i siti delle Regioni laddove attivati;
§
l’art.10 della L.R.38/07 s.m.i. relativa agli obblighi di pubblicazione sulla pagine web
dell’Osservatorio di cui al capo II della stessa legge;
§
il comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici pubblicato sulla GUCI
del 21 aprile 2008 avente per oggetto trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture – settori ordinari, speciali e contratti esclusi, al fine di dare attuazione a
quanto previsto dall’art.7 comma 8 del D.Lgs. 163/07;
§
il comunicato dell’Osservatorio regionale sui Contratti Pubblici del 30 ottobre 2008
avente ad oggetto la trasmissione dei dati dei Contratti Pubblici ex art.7 comma 8
D.Lgs.163/06 ed il successivo dell’8 gennaio 2009 nel quale si rendeva nota l’attivazione
della procedura Simog-Toscana per la trasmissione delle informazioni di cui ai precedenti
comunicati;
§
gli ulteriori chiarimenti e riepiloghi dei diversi adempimenti informativi e di pubblicità
a carico delle stazioni appaltanti nei confronti dell’Osservatorio Regionale sui Contratti
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Pubblici anche nel suo ruolo di sezione regionale ex art.7 comma 1 D.Lgs.163/06 e
disponibili all’indirizzo www.e.toscana.it/osservatorio-contratti;
§
il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici del 14
dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20-12-2010, avente ad oggetto
la “trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori Ordinari e
Speciali – estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000
Euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21,22, 23, 24 e 26 del D.lgs n. 163/2006, di
importo superiore ai 150.000 Euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili”.

CONSIDERATO:
§
che il punto 1.2 del citato ultimo comunicato del Presidente dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici che si produce in allegato a far parte integrante del presente
avviso, dispone che “la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e
comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno
rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome” e che “a tal fine le Sezioni
regionali dell'Osservatorio provvedono, entro il 31 dicembre 2010, a render note con
apposito avviso le modalità operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale,
provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici”;

SI COMUNICA
1. la prossima attivazione del nuovo Sistema Informativo (SITAT) dell’Osservatorio di cui
al Capo II del Regolamento di attuazione della L.R.38/07 all’interno del quale saranno
ricondotte sia le rilevazioni che le pubblicazioni in essere ed inoltre le estensioni di cui al
sopra citato comunicato del Presidente dell’A.V.C.P. e le ulteriori informazioni richieste
dalla norma regionale, in particolare ai fini di pubblicità sulla pagina web
dell’Osservatorio di cui all’art.10 e della sezione regolarità e sicurezza sul lavoro
dell’Archivio dei Contratti Pubblici di cui agli artt.11-13 del regolamento di attuazione;
2. che gli obblighi di trasmissione dei dati dei contratti di importo inferiore o uguale ai
150.000 Euro, dei contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21,22, 23, 24 e 26 del D.lgs n.
163/2006 e degli accordi quadro e fattispecie consimili, prevista quale estensione della
rilevazione in essere di cui al comma 7 art.9 del D.Lgs. 163/06 dal Comunicato del
Presidente dell’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici del 14 dicembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20-12-2010, dovranno essere assolti,
qualora relativi a contratti di interesse comunale, provinciale e regionale, solo ed
esclusivamente attraverso il nuovo Sistema Informativo di cui al punto 1).
3. che pertanto tutti i nuovi obblighi, più ampiamente dettagliati ai punti successivi,
dovranno essere considerati vigenti solo con l’avvio del Sistema Informativo di cui al
punto 1) e che pertanto dovranno essere assolti solo successivamente all’attivazione delle
relative procedure;
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4. che gli obblighi di cui al punto 2) riguarderanno in particolare le fasi di aggiudicazione (o
definizione di procedura negoziata) e di stipula del contratto per i contratti per i quali si è
pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011, delle
seguenti tipologie:
a. contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i
150.000 euro e contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo
compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro;
b. contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo
superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19,
20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c. accordi quadro, contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie
consimili indipendentemente dal loro importo;
d. contratti d'appalto di lavori di importo superiore a 40.000 euro e contratti di servizi e
forniture superiori a 20.000 euro, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi
quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e fattispecie
consimili;
5. che in forza di quanto disposto dall’art.11 del regolamento di attuazione della L.R. 38,
tali obblighi, sempre a partire dall’attivazione del Sistema Informativo di cui al punto 1),
si estenderanno anche ai contratti “esclusi” di cui all’art.20 del D.Lgs. 163/06 di importo
compreso fra i 20.000 e i 150.000 euro qualora appartenenti alle categorie 17, 20, 23, 25,
26 e 27 dell’allegato II B del citato decreto legislativo;
6. che in merito al contenuto delle comunicazioni, per tutti i contratti di importo superiore a
20.000 euro di cui al citato art.11 del regolamento di attuazione della L.R.38/07 contratti di lavori di importo superiore a 40.000 euro; contratti di forniture con posa in
opera; contratti di servizi per i quali sia previsto l’impiego di manodopera - le stesse
saranno integrate dalle ulteriori informazioni elencate nell’allegato b) di detto
regolamento.
7. che, a maggior chiarimento di quanto sopra esposto, per i contratti cosiddetti esclusi di
importo inferiore a 150.000 euro non compresi fra quelli di cui al punto 5), nessuna
comunicazione è dovuta successivamente alla richiesta ed al conseguente
perfezionamento del Codice Identificativo Gara (CIG).
8. che, sulla base della lettura combinata delle disposizioni di cui al Comunicato del
Presidente dell’Avcp del 14 dicembre u.s. e del regolamento di attuazione della
L.R.38/07, i termini per la trasmissione dei dati a questo Osservatorio regionale, che
saranno più dettagliatamente specificati in successivo comunicato che sarà diffuso in
occasione dell’attivazione del sistema informativo, sono cosi da riepilogare:
a. dovranno essere comunicati entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto i dati:
i. dei contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i
40.000 ed i 150.000 euro
ii. dei contratti di forniture con posa in opera di importo superiore a 20.000 euro;
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iii. dei contratti di servizi corrispondenti alle categorie 1,10,12,14 e 16 dell’allegato II
A del D.Lgs.163/06 e alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27 dell’allegato B di
importo superiore a 20.000 euro.
b. i dati relativi ai contratti di forniture e di servizi di importo compreso tra i 20.000 e i
150.000 euro non compresi fra quelli di cui al precedente punto a) dovranno essere
trasmessi entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto;
c. i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali,
di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche enucleate
agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
non previsti fra quelli di cui al punto a) dovranno essere trasmessi entro e non oltre il
31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è pervenuti al relativo affidamento.
d. i dati concernenti gli accordi quadro conclusi ai sensi dell'art. 59 del Codice dei
contratti, le attività delle Centrali di committenza di cui all'art 33 del Codice dei
contratti, le convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488/99, e le fattispecie consimili,
vanno comunicati, allo stato, con riferimento alla relativa fase di aggiudicazione,
entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della stessa, e con riferimento alla
eventuale stipula del contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Le
modalità di rilevazione delle fasi successive alla stipula, che interesseranno i soli
contratti di importo superiore a 150.000 euro, saranno rese note con successivi
comunicati;
e. i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali,
discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza,
convenzioni e fattispecie consimili, che risultano affidati a far data dal 1° gennaio
2011, vanno comunicati:
i. se di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, con le modalità di cui ai
precedenti punti a) e b) sulla base dell’appartenenza alle diverse categorie ivi
previste;
ii. se di importo superiore ai 150.000 euro, con le modalità ordinarie di cui al
precedente comunicato del Presidente dell'Autorità in data 4 aprile 2008
concernente la trasmissione dei dati dei contratti pubblici e, quindi, con
riferimento alle diverse fasi dell'appalto ed alle comunicazioni di eventi in esso
previste.
9. che per i contratti di cui al punto 4) aggiudicati o affidati durante il periodo intercorrente
fra il primo gennaio 2011 e la data di attivazione del Sistema Informativo, individuata,
come da successivo punto 14), nel 7 aprile 2011, i termini per la trasmissione dei dati di
cui al punto 8) decorreranno da detta data di attivazione del Sistema anziché da quella
dell’evento di riferimento (aggiudicazione, affidamento o stiupula);
10. che la sospensione sino all’attivazione del sistema informativo non riguarda in alcun
modo le rilevazioni già in essere e che pertanto sino ad attivazione del nuovo sistema
informativo gli enti aggiudicatori sono tenuti a far pervenire con le precedenti modalità:
a. l’ elenco riassuntivo trimestrale per avvii e conclusioni degli appalti di lavori di
importo inferiore a 150mila € intervenuti fino al 31 dicembre 2010, nonché le
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conclusioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010, ma riferite ad appalti di
lavori aggiudicati entro la medesima data;
b. le informazioni di cui al comma 8 dell’art.7 anche relativamente a contratti
aggiudicati o affidati successivamente al 31 dicembre 2010 utilizzando la procedura
Simog-Toscana e, per i soli contratti di lavori aggiudicati antecedentemente all’8
maggio 2008, la procedura Sitat-109.
11. che pertanto per dette comunicazioni e gli ulteriori obblighi informativi e di pubblicità
valgono le disposizioni e i chiarimenti di cui al documento “chiarimenti in merito agli
obblighi informativi e di pubblicità ai sensi del D.Lgs.163/07 e della L.R. 38/07,
disponibile all’indirizzo www.e.toscana.it/osservatorio-contratti, al quale si rimanda sino
a nuova disposizione quale quadro complessivo degli adempimenti ad oggi vigenti;
12. che per tutto quanto non espressamente disposto dal presente comunicato si rimanda
all’allegato Comunicato del Presidente dell’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici ed
al Regolamento di attuazione della L.R.38/07;
13. che con successivo comunicato che sarà emesso entro il mese di febbraio 2011 si
provvederà a fornire le istruzioni per l’avvio all’uso del nuovo sistema informativo ed
alla ricostruzione del quadro complessivo di tutti gli adempimenti informativi nei
confronti di questo Osservatorio come degli obblighi di pubblicità sulla pagina web dello
stesso Osservatorio ai sensi dell’art.10 della L.R.38/07.
14. che l’attivazione del nuovo Sistema Informativo (SITAT) dell’Osservatorio, di cui al
punto 1), all’interno del quale saranno ricondotte sia le rilevazioni che le pubblicazioni in
essere ed inoltre le estensioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, avverrà in data 7 aprile;
15. che, a maggior chiarimento dell’ambito di applicazione dei nuovi obblighi di cui al punto
4) e dei relativi termini:
a. per i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000
ed i 150.000 euro e i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di
importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro aggiudicati successivamente al primo
gennaio 2011, i termini decorrono dalla data della stipula del contratto che, ai sensi
del comma 10 dell’art.11 del D.Lgs. 163/06, non può avvenire prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva;
b. per i contratti d'appalto di lavori di importo superiore a 40.000 euro e contratti di
servizi e forniture superiori a 20.000 euro, nei settori ordinari e speciali, discendenti
da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e
fattispecie consimili, la data di affidamento successiva al primo gennaio 2011 è da
intendersi riferita a questi ultimi (accordi quadro, convenzioni e fattispecie consimili)
e non a quella di adesione agli stessi.
16. che per tutte le fattispecie richiamate nonché per le rilevazioni in essere, qualora, anche
successivamente all’attivazione del sistema informativo di cui al punto 1), le comunicazioni
relative alla fase di aggiudicazione fossero erroneamente trasmesse all’AVCP tramite il
sistema SIMOG, le stesse dovranno comunque essere trasmesse a questo Osservatorio
Regionale tramite SITAT anche ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità dell’avviso sui
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risultati (esito) delle procedure di affidamento di cui all’art.65 del D.Lgs.163/06 e dell’art.10
della L.R. 38/07, i due obblighi essendo infatti unificati nel citato nuovo sistema.
17. che a seguito di nuove disposizioni ricevute dall’Autorità di vigilanza sui Contratti
Pubblici conseguenti la recente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge
136/10 come modificata dalla Legge 217/10), contrariamente a quanto previsto ai fini di una
semplificazione degli obblighi informativi, anziché per il tramite del sistema regionale
SITAT, il Codice Unico di Progetto (CIG) potrà essere richiesto a detta Autorità solo ed
esclusivamente tramite il sistema SIMOG.
Firenze, 1 marzo 2011
Il dirigente responsabile
dell’Osservatorio Regionale
sui Contratti Pubblici
(Ivana Malvaso)

Il responsabile della sezione
regionale dell’Osservatorio
sui Contratti Pubblici
(Andrea Bertocchini)
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