PROMEMORIA
SCADENZA ADEMPIMENTI
L.190/2012 - Anticorruzione e DLgs 33/2013 – Trasparenza


Dal 20 aprile 2013
 obbligo pubblicazione informazioni sugli Appalti ed Affidamenti aggiornati in modo
tempestivo
 il Responsabile delle Trasparenza (RT) garantisce il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare fornite dai vari RUP
 il RT controlla ed assicura l’accesso civico dei dati
 il RT segnala i casi di inadempimento dei propri RUP, anche parziali, degli obblighi di
pubblicazione
 CIVIT segnala i casi di inadempimento, anche parziali, degli obblighi di pubblicazione ai
vertici Politici dell’Amministrazione e se del caso alla Corte dei Conti
 il RT pubblica i documenti di programmazione pluriennale, comunicati dal settore LL.PP.
nonché le linee guida degli investimenti, le relazioni sull’attuazione del programmi aIl settore
LL.PP.

DELIBERAZIONE N. 26/2013 del Presidente AVCP (ora ANAC) e succ. rettifica


Dal 31 gennaio 2014
Obbligo di pubblicazione, nel formato XML, di tutte le procedure indette da dicembre 2012

Comunicato del Presidente dell'Autorità AVCP (ora ANAC) del 12/06/2013 e succ. 30/10/2013
L'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il ddl n.1214-B di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (c.d. Milleproroghe) recante "Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative



Dal 1 Luglio 2014
per i CIG acquisiti a decorrere dal 1° Luglio 2014, relativi agli affidamenti nei settori ordinari di
importo superiore o uguale a € 40.000, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei
requisiti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6 bis
del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il sistema AVCPASS.

D.L. 163/2006 art. 7 c.8, modificato con Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del
22/10/2013
Le Stazioni Appaltanti e gli Enti Aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio Lavori
Pubblici tramite le Schede SIMOG i contratti di importo superiore ai 40.000 euro:
D.LGS 229/2011 . Monitoraggio Opere Pubbliche - creazione BDAP presso il MEF


Dal 30 ottobre 2014 avvio della rendicontazione trimestrale
Le successive rendicontazioni trimestrali dovranno contenere solo i dati delle nuove opere e/o
aggiuntivi delle precedenti rendicontazioni (denominati anche DATI DELTA)

ADEMPIMENTI STAZIONI APPALTANTI
ADEMPIMENTO
Programmazione
Triennale Opere
Pubbliche

RIFERIMENTO
NORMATIVO

D.lgs 162/2006

 L.190/2012
 Dlgs 33/2013

Anticorruzione
Trasparenza

TEMPISTICA

Annuale

 Aggiornamento
tempestivo dei
dati
 I dati devono
essere resi
disponibili per 5
anni

MODALITÀ DI TRASMISSIONE E
COMUNICAZIONE


Applicativo web Aliprog4



Pubblicazione sul sito istituzionale e sull’
Albo Pretorio



Per accesso Civico : la pubblicazione dei
dati dovrà avvenire sul sito istituzionale in
formato tabellare aperto.



Per A.N.AC : Esportazione dei dati
pubblicati in formato XML , elaborato
secondo le prescrizioni dell’AVCP

SCADENZA
la Giunta Comunale delibera entro il 15 ottobre di ogni anno
l'adozione dello schema del Programma Triennale Opere
Pubbliche e dell'Elenco Annuale proposto dal Responsabile
del Programma entro il 30 settembre di ogni anno.

 Aggiornamento tempestivo dei dati sul sito istituzionale
 L’elaborazione e pubblicazione del File XML deve essere
resa disponibile dal 1 febbraio di ogni anno

SANZIONI
a carico del Responsabile della Trasparenza , dei Dirigenti e dei Funzionari per inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa art. 46 DLgs 33/2013 “Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni”
…. Estratto sanzioni
 Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale
 Eventuale causa di responsabilità per danno d’immagine della P.A
 Valutazione ai fini della corresponsione
o Della retribuzione accessoria di risultato
o Della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale accessoria

ADEMPIMENTI STAZIONI APPALTANTI
ADEMPIMENTO

RIFERIMENTO
NORMATIVO

TEMPISTICA

MODALITÀ DI TRASMISSIONE E
COMUNICAZIONE

 D.Lgs 229/2011
 Decreto
Ministeriale del
26/02/2013

Monitoraggio
Opere Pubbliche
BDAP c/o il MEF

 MEF Circolare
dell'8 aprile 2014 n.
14

Trimestrale

SCADENZA



Tramite apposito modulo web

 Primo invio (30 settembre-31 ottobre)
Stato Attuazione delle Opere in fase di progettazione dal 21
/02/2012 al 30/06/2014



Tramite caricamento massivo delle
informazioni (file TXT)

 Secondo Invio (dal 1 al 30 gennaio 2015)
Stato delle opere al 31 /12/2014

(modalità di trasmissione alternativa)

 le successive comunicazioni avranno cadenza trimestrale
(Aprile 2015, Luglio 2015, Ottobre 2015, Gennaio 2016
……)

SANZIONI
Il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art 1, co.1 lettera c) del D.Lgs 2299/2011 implica
 Il blocco dei trasferimenti destinati al finanziamento delle opere pubbliche di cui non siano state inviate le informazioni alla BDAP
 Segnalazione all’ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione) e alla Corte dei Conti per l’inadempimento
 L’omessa rendicontazione implica l’applicazione dell’articolo 7, comma 8, del D. Lgs. 163/2006
o Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822.
o La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri

ADEMPIMENTI STAZIONI APPALTANTI
ADEMPIMENTO

RIFERIMENTO
NORMATIVO

TEMPISTICA

 D.L. 163/2006 art.
7 co. 8

Osservatorio
Regionali LL.PP.
A.N.AC
(ex AVCP )

 Comunicato del
presidente AVCP
del 22/10/2013

MODALITÀ DI TRASMISSIONE E
COMUNICAZIONE


Strettamente collegata
alla scheda da
compilare

Procedure web (SIMOG / Procedure
Regionali) compilazione Schede
Osservatori Regionali LLPP per lavori
superiori ai 40.000 €

SCADENZA
Scheda
Dati Comuni
Scheda
Aggiudicazione
Scheda
Fase Iniziale
Scheda
Avanzamento
Scheda
Conclusione
Scheda
Collaudo
Scheda
Sospensioni
Scheda
Subappalti

30 gg

data Verbale Aggiudicazione

30gg

data Verbale Aggiudicazione

60gg

data verbale Inizio lavori

60gg

data emissione Certificato di pagamento

60gg

data Verbale fine lavori / data risoluzione

60gg

data collaudo

60gg

data ripresa lavori

60gg

data Autorizzazione subappalto

60gg

data Approvazione Variante

Scheda
60gg
Accordo Bonario

data Approvazione Accordo

Scheda
R129

data Termine

Scheda
Varianti

60gg

SANZIONI
o L’omessa compilazione delle Schede Simog implica l’applicazione dell’articolo 7, comma 8, del D. Lgs. 163/2006
o Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822.
o La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri

