
 

 

COMUNE DI PALERMO 
Ufficio Segreteria Generale –Contratti 
Via S. Biagio n. 4 - c.a.p. 90134 - Fax 091 6112346 

e-mail: contratti@cert.comune.palermo.it;  e-mail: contratti@comune.palermo.it 
 
N.904526   li        30.10.2013 

 
Ai Sigg.ri Dirigenti 

                                                              E,p.c. 
        Al Sig. Segretario Generale 
                           LORO SEDI 
 

Oggetto: Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della 
legge n. 190/2012  e contestuale adempimento obblighi ex art.37 commi 1 e2 del d.Lgs n.33/2013..  

 
 
 Si fa seguito alla precorsa corrispondenza afferente la problematica di cui in oggetto e da 

ultimo alla nota dello scrivente prot.n.453341 del 03.06.2013, per comunicare che, con 

deliberazione n.26 del 22.05.2013, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 

servizi e forniture, ha fornito indicazioni in ordine agli adempimenti afferenti gli obblighi di 

trasmissione delle informazioni alla medesima, ai sensi dell’art.1,comma 32 della L.n.190/2012. 

Si riportano di seguito alcune delle disposizioni contenute nella citata deliberazione: 

1) Informazioni oggetto di pubblicazione(cfr. art.3)  

 
Dato 

Descrizione 

CIG Codice Identificativo Gara rilasciato 
dall’Autorità 

Struttura proponente Codice fiscale e denominazione della Stazione 
Appaltante responsabile del procedimento di 
scelta del contraente 

Oggetto del bando Oggetto del lotto identificato dal CIG 
Procedura di scelta del contraente Procedura di scelta del contraente 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Elenco degli OE partecipanti alla procedura di 

scelta del contraente. Per ciascun soggetto 
partecipante vanno specificati: codice fiscale, 
ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione 
in associazione con altri soggetti 

Aggiudicatario Elenco degli OE risultati aggiudicatari della 
procedura di scelta del contraente. Per ciascun 
soggetto aggiudicatario vanno specificati: 
codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di 
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partecipazione in associazione con altri soggetti 
Importo di aggiudicazione Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri 

di sicurezza ed al netto dell’IVA 
Tempi di completamento dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di effettivo inizio lavori, servizi o 
forniture 
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture 

Importo delle somme liquidate Importo complessivo dell’appalto al netto 
dell’IVA 

 

2)  dati  che devono essere trasmessi all’Autorità (cfr.Art. 4) : 

a) Gli obblighi di trasmissione all’Autorità delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32 della 

Legge n. 190/2012, come indicate all’articolo 3 della presente delibera si intendono assolti, 

per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni 

telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 

8, del Codice dei Contratti Pubblici (ndr. effettuate dal R.U.P.); 

b) Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa, in sede di prima applicazione, per 

gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all’Autorità, previsti dall’’art. 1, 

comma 32, della legge n. 190/2012, relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono 

assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei 

Contratti Pubblici, all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente 

sul Portale Trasparenza (ndr. effettuate dal R.U.P.); 

c) Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti 

ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al 

precedente articolo 3; in fase di prima applicazione, per l’anno 2013, gli obblighi di 

trasmissione all’Autorità si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni 

previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG (ndr. effettuate dal R.U.P.);. 

Tuttavia, alla luce del complesso iter normativo, iniziato con l’entrata in vigore della legge 190 

del 2012 (28 novembre 2012) e terminato da ultimo soltanto con l’adozione del D.Lgs 33 del 2013 

(20 aprile 2013), che ha caratterizzato l’assolvimento degli obblighi di cui in oggetto da parte delle 
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Stazioni Appaltanti, in data 13.06.u.s., è stato pubblicato un comunicato del Presidente dell’AVCP , 

con il quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti alle prime indicazioni operative, fornite dalla 

medesima Autorità, con la  suindicata deliberazioni, afferenti in particolare: 

1) il termine di natura ordinatoria, inizialmente previsto per la trasmissione all’AVCP dei dati e 

delle informazioni di cui all’art. 1 comma 32, è da ritenersi posticipato al 31 gennaio 2014, 

dovendo riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012; 

2) le procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati pubblicati a 

partire dal 1/12/2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell’offerta 

(nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale 

data; 

3) per “Elenco degli operatori invitati a presentare offerta”  si intende l’elenco degli operatori 

che hanno presentato offerta (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli 

 invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata); 

4) per “Importo delle somme liquidate”, considerata la finalità della legge, deve intendersi 

l’importo complessivo delle somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed 

incrementate di anno in anno fino alla conclusione dell’appalto; 

5) per “Data di ultimazione lavori, servizi, forniture”  deve intendersi la data di ultimazione 

contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata in virtù di successivi atti 

contrattuali; 

6) nel caso di gara andata deserta devono comunque essere indicate le sezioni “Elenco dei 

soggetti che hanno presentato offerta ed Aggiudicatario”, lasciandole vuote; 

7) nel caso di gara senza esito a seguito di offerte non congrue andrà compilata la sola sezione 

“Elenco dei soggetti” che hanno presentato offerta ed indicata comunque la sezione 

“Aggiudicatario”, lasciandola vuota. 

Sarà onere di ciascun Dirigente farsi parte diligente affinchè ciascun RUP  sia a conoscenza 

della presente e provveda ai  relativi adempimenti  secondo le modalità ed i termini sopra 

descritti.  
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Pertanto, lo scrivente provvederà alla pubblicazione dei dati relativi alle procedure aperte 

indette da questa Stazione Appaltante, il Servizio Economato ed Approvvigionamenti, invece, 

provvederà alla pubblicazione dei dati relativi alle procedure negoziate indette dal medesimo( ivi 

inclusi i cottimi fiduciari e gli affidamenti diretti), infine, i restanti Settore/Servizi provvederanno a 

pubblicare i dati relativi alle procedure ristrette e negoziate, tra  le quali sono da annoverarsi  le 

procedure di cottimo fiduciario e gli affidamenti diretti, eventualmente indetti dai medesimi. 

Giova far rilevare che il citato adempimento consente all’A.C. di ottemperare, altresì, 

all’obbligo di pubblicazione dei dati  sul link “ amministrazione trasparente”espressamente previsto 

dall’art.37 commi 1 e 2 del D.Lgs n.33/2013. 

 Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le SS.LL. a provvedere all’adempimento degli 

obblighi previsti dalla disposizione normativa di cui in oggetto per la parte di propria competenza 

come sopra individuata, entro e non oltre il 30 Novembre p.v., previa richiesta al Responsabile del 

sito web dell’A.C. delle abilitazioni necessarie all’inserimento dei dati attraverso l’utilizzo della 

procedura già predisposta dal medesimo. Si significa che dovrà essere cura delle SS.LL. provvedere 

all’aggiornamento periodico dei dati  pubblicati nonché all’inserimento dei dati delle procedure che 

saranno indette. 

  Giova far rilevare, infine che, ai sensi di quanto disposto dall’art.1,comma 33 della 

L.n.190/2012 “La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, 

delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici 

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e' comunque 

valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono 

sanzionati a carico dei responsabili del servizi”. 

Distinti saluti. 

      
   IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott.  Giuseppe Sacco)  
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