REGIONE UMBRIA
SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO CONTRATTI
PUBBLICI

AVVISO
TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
SETTORE ORDINARI, SPECIALI E
CONTRATTI ESCLUSI.
PREMESSO:
 Che la Regione Umbria ricorre all’uso delle procedure telematiche e
informatiche messe a disposizione dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
 Che è attivo il sistema informatico per la raccolta dei dati relativi agli
appalti di opere pubbliche fin dall’anno 2000 presso la Sezione regionale;
 Che è ora obbligatoria la raccolta dei dati relativi anche agli appalti di
servizi e forniture.
VISTO:
¾ Il punto 1b del Comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici, pubblicato sulla G.U. del 21/04/2008, n. 94, il quale prevede
che le Sezioni regionali dell’Osservatorio provvedono entro 30 giorni,
successivi alla pubblicazione del comunicato, a rendere note con
apposito avviso le modalità operative con cui i Responsabili Unici del
Procedimento delle Stazioni Appaltanti di interesse regionale, provinciale
e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
¾ 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. n. 163/2006, approvato in data 26/03/2008 ed il relativo allegato
“A”;
¾ Il suddetto Comunicato dell’Autorità del 04/04/2008, in cui è stabilito che,
il termine per la raccolta dei dati relativi agli appalti di servizi e forniture
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nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e
comunale, è fissato dalla Sezione regionale dell’Osservatorio;
¾ La legge regionale n. 19 del 20/05/1986 e s.m. e i.

A V V I S A
1)

Che l’invio alla Sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti
pubblici, da parte dei soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto
contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali,
d’interesse regionale, provinciale e comunale, d’importo superiore ai
150.000 euro (IVA esclusa) (base d’asta), dovrà essere assicurato
unicamente mediante specifiche procedure informatiche che saranno
rese disponibili sul sito internet della Regione dalla data del
21/05/2008 e comunque contemporaneamente alla messa in linea del
programma informatico da parte dell’A.V.C.P.;

2)

Che l’obbligo dell’invio dei dati richiesti riguarda:
a) tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 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 pubblici 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 al 30 aprile 2008;

3)

Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture vanno
comunicati con riferimento alle seguenti fasi e successivamente al
compimento dell’evento:
a) fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata,
entro 30 gg. dal 1 maggio 2008 o dal rilascio della password
per chi non è registrato al sito;
b) fase iniziale di esecuzione del contratto,entro 60 gg.;
c) fase di esecuzione ed avanzamento del contratto, entro 60 gg.;
d) fase di conclusione del contratto, entro 60 gg.;
e) fase di collaudo, entro 60 gg..
Vanno inoltre comunicati, entro 60 gg successivi al compimento
dell’evento, per ognuno dei suddetti contratti, gli ulteriori dati relativi
a:
1) ritardi o sospensioni nella consegna;
2) accordi bonari;
3) sospensioni;
4) varianti;
5) subappalti;
6) variazioni in corso d’opera (RUP,..etc.).
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4)

Che le scadenze di cui al precedente punto 2 ed i tempi di
trasmissione di cui al punto 3, qualora i responsabili unici del
procedimento delle Stazioni Appaltanti non fossero provvisti della
password di accesso al sistema di trasmissione dei dati,
decorreranno dalla data del rilascio della suddetta password;

5)

Che la comunicazione dei dati dei contratti di appalti di lavori
pubblici aggiudicati o affidati antecedentemente al 1° maggio 2008,
per i quali è già stata trasmessa la scheda relativa ai dati di
aggiudicazione/affidamento (Scheda A), dovrà essere portata a
conclusione dai responsabili unici del procedimento delle Stazioni
Appaltanti, utilizzando i sistemi in essere ;

6)

Che, in riferimento al punto 2 lett. b), il termine per l’inserimento dei
dati dei contratti di appalti di servizi e forniture aggiudicati o affidati
nel periodo temporale dal 01/01/2008 al 30/04/2008, viene stabilito in
120 gg dalla data di pubblicazione del Comunicato dell’Autorità
(21/04/2008), pertanto i dati di cui sopra debbono essere inviati entro
il 20/08/2008.

Il Responsabile della Sezione Regionale dell’Osservatorio
dott. ing. Alberto MERINI

Perugia 20 maggio 2008
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