REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Ufficio Speciale – Osservatorio regionale dei lavori pubblici

COMUNICATO ALLE STAZIONI APPALTANTI SICILIANE
PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – SETTORI ORDINARI, SPECIALI E
CONTRATTI ESCLUSI.

VISTO:
 il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
 il Protocollo generale d’intesa tra l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la
Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.lgs. 163/2006, rep. n.
133/CSR del 28.03.2008, pubblicato nella GURI del 30 Aprile 2008;
 la legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., con la quale è stata recepita con modifiche ed
integrazioni la legge 109/94;
 il comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
pubblicato nella GURI – Serie Generale n. 94 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 piena attuazione alle previsioni di cui all'art. 7,
comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, estendendo la rilevazione dei
dati ai contratti di servizi e forniture, nonché ai contratti esclusi, provvedendo
contestualmente alla ridefinizione del previgente sistema di rilevazione dei dati sui
contratti di lavori;
 il D.A. n. 84/GAb del 17 maggio 2005, pubblicato nella GURS – Parte I n. 38 del 9
settembre 2005, con il quale sono state stabilite le modalità di trasmissione per via
telematica dei dati relativi agli appalti di lavori pubblici a questo Osservatorio regionale
mediante il sistema SINAP;
 l'avviso in data 20 maggio 2008 del dirigente preposto a questo Osservatorio, pubblicato
nel sito web del medesimo ufficio;
CONSIDERATO:
 che il suddetto comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici prevede
che le sezioni regionali devono rendere note, alle stazioni appaltanti di interesse
regionale, provinciale e comunale, i tempi e le modalità di trasmissione on-line dei dati
sui contratti pubblici (di lavori, servizi e forniture) al fine di garantirne l'invio, alla
sezione centrale dell’Osservatorio;
 che l’Assessore regionale per i lavori pubblici con nota n. 298/GAB dell’1 luglio 2008
ha invitato il sottoscritto, nella qualità, ad emanare le direttive per le stazioni appaltanti
regionali, necessarie per l’attuazione nella Regione Siciliana del comunicato della

suddetta Autorità di vigilanza;
 che è in corso il completamento dell’informatizzazione di questo Osservatorio;
SI RENDE NOTO
1. Che l’invio all’Osservatorio Regionale dei lavori pubblici, da parte dei soggetti
obbligati, dei dati aventi ad oggetto contratti di lavori e di servizi e forniture nei
settori ordinari o speciali, d’interesse regionale, provinciale e comunale (di importo
superiore a euro 150.000, IVA esclusa) dovrà, sino a nuovo avviso di questo
Osservatorio, essere assicurato unicamente mediante le specifiche procedure
informatiche, disponibili sul sito internet della Autorità sui contratti pubblici
http://www.avcp.it (cliccando sulla voce “SIMOG” dell’indice a sinistra nella home
page del sito);
2. Che l’obbligo dell’invio dei dati richiesti riguarda:
a) tutti i contratti di lavori pubblici nei settori ordinari o speciali, per i quali si è
pervenuti all’aggiudicazione o all’affidamento a far data dal 1° maggio 2008;
b) tutti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, per i quali si è
pervenuti all’aggiudicazione o all’affidamento a far data dal 1° gennaio 2008;
3. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno
comunicati con riferimento alle seguenti fasi:
a. fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;
b. fase iniziale di esecuzione del contratto;
c. fase di esecuzione ed avanzamento del contratto;
d. fase di conclusione del contratto;
e. fase di collaudo.
Vanno inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli ulteriori dati relativi a:
f. ritardi o sospensioni nella consegna;
g. accordi bonari;
h. sospensioni;
i. varianti;
j. subappalti;
k. variazione aggiudicatario in corso d’opera.
4. Che l’invio dei dati di cui al punto 3, lettera a) deve avvenire, ai sensi dell’art. 4,
comma 17, della Legge 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e s.m.i., entro
30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura
negoziata;
5. Che i termini per l’invio dei dati di cui al punto 3, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j)
e k), decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o di perfezionamento
dell’adempimento per il quale è richiesto l’invio delle informazioni; ai sensi dell’art.
4, comma 17, della Legge 109/94 nel testo coordinato con la L. R. 7/2002 e s.m.i.,
l’invio degli stessi deve avvenire entro 60 giorni dal termine suddetto.
6. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali
vanno comunicati unicamente con riferimento alla fase di aggiudicazione o
definizione della procedura negoziata di cui al punto 3, lettera a); l’invio degli stessi
deve avvenire, ai sensi dell’art. 4, comma 17 della Legge 109/94 nel testo coordinato

con la L.R. 7/2002 e s.m.i., entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o
di definizione della procedura negoziata;
7. Che l’invio, da parte dei soggetti previsti dall’art. 2, comma 2, della Legge 109/94
nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e s.m.i., dei dati concernenti i contratti di
lavori, servizi e forniture aggiudicati o affidati dopo l'1 Maggio 2008, dovrà avvenire
in deroga a quanto previsto ai punti 4 e 6 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella GURS;
8. Che l’invio, da parte dei soggetti previsti dall’art. 2, comma 2, della Legge 109/94
nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e s.m.i., dei dati concernenti i contratti di
servizi e forniture, aggiudicati o affidati dall'1 Gennaio al 30 Aprile 2008, dovrà
avvenire in deroga a quanto previsto ai punti 4, 5 e 6 entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella GURS;
9. Che la comunicazione dei dati dei contratti di lavori pubblici aggiudicati o affidati
antecedentemente all'1 maggio 2008, ove già iniziata, dovrà essere portata a
conclusione dalle stazioni appaltanti, utilizzando il sistema SINAP;
10. Che fino a nuove disposizioni dell'Autorità, la comunicazione dei dati dei contratti
pubblici di lavori di importo inferiore a € 150.000 dovrà essere effettuata utilizzando
il sistema SINAP ;
11. Che gli utenti accreditati al sistema SINAP sono abilitati all’uso del nuovo sistema
(SIMOG), utilizzando le stesse credenziali già rilasciate;
12. Che i soggetti non ancora accreditati al sistema SIMOG dovranno seguire le
istruzioni e le procedure, per l’accreditamento, riportate nell’Allegato tecnico
del D.A. 84/Gab. del 17.05.2005, pubblicato nella GURS n. 38 del 9.09.2005 ;
13. Che, ai sensi dell’art. 4, comma 17 della Legge 109/94 nel testo coordinato con la L.
R. 7/2002 e s.m.i., il soggetto che ometta senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni di cui ai punti precedenti, o che non rispetti i termini di invio è
sottoposto, con provvedimento dell’Autorità suddetta, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma fino a euro 30.000. La sanzione è elevata fino a euro
60.000 se vengono forniti dati non veritieri.
14. Che, ai sensi dell’art. 4, comma 29, della legge 109/94 nel testo coordinato con la
L.R. 7/2002 e s.m.i., l’invio dei dati concernenti i contratti di servizi e forniture nei
settori ordinari e speciali di importo superiore a euro 50.000 aggiudicati o affidati
dall'1 Gennaio 2008, dovrà avvenire con le stesse modalità sopra indicate per i
contratti di importo superiore a 150.000 euro, nelle more delle ulteriori
comunicazioni previste nel suddetto “Comunicato” dell’Autorità.
Il presente comunicato sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e
nel
sito
internet
dell'Osservatorio
regionale
dei
lavori
pubblici
(http://www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it).
Palermo, 3 luglio 2008

F.to Il Dirigente preposto
(ing. Renato Costa)

