OBBLIGHI DI TRASPARENZA: una guida at t o per at t o
Ti po di at t o

Sogget t i obbl i gat i

Per qual i at t i

Ecco cosa (e quando) va pubblicat o dalle amminist razioni
Quando

At t raverso qual i modal i t à

Il cont enut o

La sanzione per la
violazione dell'obbligo

Riferimento normativo

Programma triennale
opere pubbliche

Ammi ni st razi oni aggi udi cat ri ci dei set t ori ordi nari

Programma t ri ennal e
e elenco annuale dei
lavori

Annualmente

Pubblicazione sul sito informatico del MIT

Elenco lavori programmati nel triennio e nell'anno

Non prevista

Articolo 128, comma 11,
D.lgs. 162/ 2006

Avviso preinformazione

St azi oni appal t ant i dei set t ori ordi nari

Appal t i di i mport o complessivo superiore a determinati importi da aggiudicare nei dodici mesi successivi

Entro il 31 dicembre
di ogni anno

Comunicazione alla Commissione UEo pubblicazione sul profilo del committente (sito informatico
stazione appaltante)

l'Allegato IX A del D.lgs. 163/ 2006

Impossibilità riduzione
termini presentazione
delle offerte

Articolo 63, D.lgs.
163/ 2006

Bando di gara

St azi oni appal t ant i dei set t ori ordi nari e speci al i

Ogni si ngol o
affidamento

All'inizio della procedura di affidamento

Pubblicazione sulla GURI, sulla GUCE, sui quotidiani nazionali e/ o locali, sul profilo del committente,
sul sito informatico del MIT, sul sito informatico
dell'Osservatorio. Le modalità di pubblicazione sono diverse in relazione all'importo del contratto
oggetto di affidamento.

Elementi identificativi della gara

Illegittimità della
procedura

Articoli 64, 66,
122 e 224

Avviso sui risultati
della procedura
di aggiudicazione

Stazi oni appal t anti dei sett ori ordi nari e speci al i

Ogni si ngol o cont rat t o

Ent ro 48 gi orni
dall'aggiudicazione

Pubblicazione sulla GURI, sulla GUCE, sui quotidiani nazionali e/ o locali, sul profilo del committente,
sul sito informatico del MIT, sul sito informatico
dell'Osservatorio. Le modalità di pubblicazione sono diverse in relazione all'importo del contratto
oggetto di affidamento.

Secondo l'Allegato IX A (per i settori ordinari) o XVI
(per i settori speciali) del D.lgs. 163/ 2006

Non prevista

Articolo 65
D.lgs. 163/ 2006

Comunicazione
Osservatorio

Stazioni appaltanti e enti aggiudicatori dei settori ordinari e speciali

Contratti di importo superiore a 50.000 euro

Entro trenta giorni
dall'aggiudicazione

Comunicazione all'Osservatorio presso l'Autorità
dei contratti pubblici

Dati sui bandi, verbali di gara, soggetti invitati, importo dell'aggiudicazione, nominativo dell'affidatario e
del progettista. Per i settori ordinari, stati di avanzamento e ultimazione lavori, effettuazione collaudo,
importo finale.

Sanzione amministrativa da 25.822 a 51.545
euro

Articolo 7, comma 8,
D.lgs. 163/ 2006

Procedure di gara

St azi oni appal t ant i dei set t ori ordi nari

Ogni procedura di affi damento

Tempistica non prevista

Pubblicazione sui propri siti web istituzionali

Struttura proponente, oggetto del bando, elenco
degli operatori invitati, aggiudicatario, importo di
aggiudicazione, tempi di completamento opera,
servizio o fornitura, importo somme liquidate

Non prevista

Articolo 1, comma 32,
legge 190/ 2012

Procedure di gara

St azi oni appal tant i dei set tori ordi nari

Procedure di
affidamento

Entro 31 gennaio
di ogni anno

Trasmissione all'Autorità dei contratti pubblici di
tabelle riassuntive dei dati rilevanti delle procedure ai fini della pubblicazione sul sito dell'Autorità

I dati da trasmettere sono individuati con delibera
dell'Autorità

Sanzione amministrativa da 25.822 a 51.545
euro

Articolo 1, comma 32,
legge 190/ 2012

Pubblicità dei provvedimenti amministrativi

Amministrazioni pubbliche ai sensi del d.lgs. 165/ 2001: amministrazioni dello
Stato (compresi scuole e istituzioni educative), aziende e amministrazioni
dello Stato a ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, comunità
montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituiti
autonomi case popolari, camere di commercio, enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, amministrazioni e aziende del servizio sanitario
nazionale, agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e altre agenzie facenti parte dell'organizzazione amministrativa dello
Stato (es: agenzie fiscali, agenzia dei trasporti, agenzia delle dogane, agenzia
del demanio)

Provvedimenti di scelta
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

Aggiornamento
semestrale

Pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali nella
sezione "amministrazione trasparente"

Contenuto, oggetto del provvedimento, spesa prevista ed estremi dei documenti contenuti nel fascicolo del procedimento

Responsabilità dirigenziale, eventuale causa
di responsabilità per
danno
all'immagine
dell' amministrazione,
valutazione negativa sugli obiettivi

Articolo 23 schema
D.lgs. sulla trasparenza
(in corso di
pubblicazione)

Processi pianificazione,
realizzazione e valutazione opere pubbliche

Amministrazioni pubbliche ai sensi del d.lgs. 165/ 2001: amministrazioni dello
Stato (compresi scuole e istituzioni educative), aziende e amministrazioni
dello Stato a ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, comunità
montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituiti
autonomi case popolari, camere di commercio, enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, amministrazioni e aziende del servizio sanitario
nazionale, agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e altre agenzie facenti parte dell'organizzazione amministrativa dello
Stato (es: agenzie fiscali, agenzia dei trasporti, agenzia delle dogane, agenzia
del demanio)

Documenti programmazione pluriennale opere
pubbliche, linee guida
valutazione investimenti, documenti di valutazione, documenti su
tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione
delle opere pubbliche
completate

Tempest i vament e

Pubbl i cazi one sui propri si t i i st i t uzi onal i

Vedi sopra

Responsabi l i t à di ri genziale, eventuale causa
di responsabilità per
danno
all'immagine
dell' amministrazione,
valutazione negativa sugli obiettivi

Articolo 38 schema
D.lgs. sulla trasparenza
(in corso di
pubblicazione)

Realizzazione
opere pubbliche

Amministrazioni pubbliche ai sensi del d.lgs. 165/ 2001: amministrazioni dello
Stato (compresi scuole e istituzioni educative), aziende e amministrazioni
dello Stato a ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, comunità
montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituiti
autonomi case popolari, camere di commercio, enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, amministrazioni e aziende del servizio sanitario
nazionale, agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e altre agenzie facenti parte dell'organizzazione amministrativa dello
Stato (es: agenzie fiscali, agenzia dei trasporti, agenzia delle dogane, agenzia
del demanio). Soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche destinatari di
finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione di opere pubbliche

Tutte le opere pubbliche in corso di progettazione e realizzazione al
21febbraio 2012 e quelle avviate successivamente

Con cadenza bimestrale

Trasmissione alla banca dati istituita presso la Ragioneria generale dello Stato (i medesimi dati devono essere contenuti nei sistemi gestionali informatizzati delle stesse amministrazioni pubbliche)

Tutti i dati indicati nell'Allegato A al DM 26 febbraio 2013 relativi a: informazioni generali, finanziamento del progetto, quadro economico, economie,
ribassi d'asta, impegni vincolanti, pagamenti, piano dei costi, indicatori realizzazione fisica, indicatori occupazionali,. Iter procedurale del progetto,
stato avanzamento lavori, sospensioni revoche e
rinunce finanziamento, modalità aggiudicazione,
iter procedura aggiudicazione.

Mancata erogazione
finanziamento

DM 26 febbraio 2013

Indicatore dei
pagamenti

Amministrazioni pubbliche ai sensi del d.lgs. 165/ 2001: amministrazioni dello
Stato (compresi scuole e istituzioni educative), aziende e amministrazioni
dello Stato a ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, comunità
montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituiti
autonomi case popolari, camere di commercio, enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, amministrazioni e aziende del servizio sanitario
nazionale, agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e altre agenzie facenti parte dell'organizzazione amministrativa dello
Stato (es: agenzie fiscali, agenzia dei trasporti, agenzia delle dogane, agenzia
del demanio)

Pagamenti relativi ad acquisti di beni, servizi
e forniture

Cadenza annuale

Pubblicazione sui siti istituzionali

Indicatore dei tempi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture

Responsabilità dirigenziale, eventuale causa
di responsabilità per
danno
all'immagine
dell' amministrazione,
valutazione negativa sugli obiettivi

Articolo 33 schema
D.lgs. sulla trasparenza
(in corso di
pubblicazione)

tratto da www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com

