
REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ 
Ufficio speciale - Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

e Sezione regionale per la Sicilia dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
 

NUOVO AVVISO ALLE STAZIONI APPALTANTI SICILIANE 
a modifica dell’AVVISO del 29 giugno 2011 

 
TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE - SETTORI ORDINARI E SPECIALI - ESTENSIONE DELLA RILEVAZIONE 
AI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE O UGUALE AI 150.000 EURO, AI 
CONTRATTI “ESCLUSI” DI CUI AGLI ARTT. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 DEL D.Lgs. N. 
163/2006 DI IMPORTO SUPERIORE AI 150.000 EURO, E AGLI ACCORDI QUADRO E 
FATTISPECIE CONSIMILI  –  Comunicato Presidente AVCP del 14 dicembre 2010 

 
VISTO: 
 
 il precedente avviso di questo Ufficio n. 60411 del 29 giugno scorso, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana dell’8 luglio 2011, parte I, n. 29; 
 le note n. 71669 del 6 luglio 2011 e n. 74256 del 13 luglio 2011, con le quali la Direzione 

Generale Osservatorio Servizi Informatici e delle Telecomunicazioni dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici ha comunicato “la dismissione del servizio di anagrafe 
dell’Autorità e la contestuale migrazione degli utenti ivi iscritti nella nuova piattaforma di 
identificazione e autorizzazione utenti di cui l’Autorità si è dotata”;  

 
CONSIDERATO che: 
 
 in conseguenza della suddetta modifica nei sistemi informativi dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici non è più possibile seguire le istruzioni e le procedure riportate nell’Allegato 
tecnico del D.A. 84/Gab. del 17.05.2005 pubblicato nella GURS n. 38 del 9.09.2005 per 
l’accreditamento degli utenti ai citati sistemi informativi;  

 

SI COMUNICA CHE 

il precedente avviso di questo Ufficio n. 60411 del 29 giugno scorso, pubblicato nella GURS 
dell’8 luglio 2011, è così modificato: 

nelle more che vengano superate le cause del mancato avvio in esercizio del sistema telematico 
regionale, i dati degli appalti di cui al comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici del 14 dicembre 2010 devono essere inviati con il sistema SIMOG. Si invita a consultare 
detto comunicato la cui applicazione riguarda gli appalti aggiudicati a decorrere dall’1 gennaio 
2011. In particolare, con riferimento al comunicato di questo osservatorio del 3 luglio 2008, si 
evidenzia che i lavori pubblici il cui importo b.a. è compreso tra 40.000 e 150.000 euro, aggiudicati 
a decorrere dall’1 gennaio 2011 non devono essere più comunicati con il SINAP – rapporti 
trimestrali, ma seguendo le nuove indicazioni dell’Autorità. 
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Tutti i soggetti interessati sono invitati ad effettuare tempestivamente le comunicazioni secondo 
quanto contenuto nei comunicati sopra richiamati per non incorrere nelle sanzioni amministrative 
con provvedimenti dell’Autorità di vigilanza. 

Palermo, 20 luglio 2011     Il Dirigente preposto 
Prot. n.    0067661            (Renato Costa) 

           (FIRMATO)   
  

 
 
 
 
 

Segue testo coordinato con il precedente avviso del 29 giugno 2011  
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AVVISO ALLE STAZIONI APPALTANTI SICILIANE 
(in data 29 giugno 2011 coordinato con l’AVVISO di modifica del 20 luglio 2011) 

 
TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE - SETTORI ORDINARI E SPECIALI - ESTENSIONE DELLA RILEVAZIONE 
AI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE O UGUALE AI 150.000 EURO, AI 
CONTRATTI “ESCLUSI” DI CUI AGLI ARTT. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 DEL D.Lgs. N. 
163/2006 DI IMPORTO SUPERIORE AI 150.000 EURO, E AGLI ACCORDI QUADRO E 
FATTISPECIE CONSIMILI  –  Comunicato Presidente AVCP del 14 dicembre 2010 

 
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.; 
 il Comunicato del 4 aprile 2008 del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici pubblicato nella GURI – Serie Generale n. 94 del 21 aprile 2008, avente per oggetto la 
trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari, speciali 
e contratti esclusi al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 7, comma 8, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

 il Comunicato dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici in data 3 luglio 2008, pubblicato 
nella GURS Parte I, n. 31 dell’11 luglio 2008, avente per oggetto la trasmissione dei dati dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, speciali e contratti esclusi, reso 
noto nelle more del completamento della informatizzazione del medesimo Osservatorio; 

 il Comunicato del 14 dicembre 2010 del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici pubblicato nella GURI – Serie Generale n. 296 del 20 dicembre 2010, avente ad 
oggetto la “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Settori 
ordinari e speciali - Estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 
150.000 euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del D.Lgs. N. 
163/2006 di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili”; 

 il D.A. LL.PP. n. 84/GAB del 17 maggio 2005, pubblicato nella GURS – Parte I n. 38 del 9 
settembre 2005; 

 la nota n. 59708/OSAM/MIVA del 31 maggio 2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici;  

 le note n. 71669 del 6 luglio 2011 e n. 74256 del 13 luglio 2011, con le quali la Direzione 
Generale Osservatorio Servizi Informatici e delle Telecomunicazioni dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici ha comunicato “la dismissione del servizio di anagrafe 
dell’Autorità e la contestuale migrazione degli utenti ivi iscritti nella nuova piattaforma di 
identificazione e autorizzazione utenti di cui l’Autorità si è dotata”;  
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CONSIDERATO che: 
 
 secondo il comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 14 dicembre 2010 

le Sezioni regionali dell’Osservatorio dei contratti pubblici provvedono a rendere note, con 
apposito avviso, le modalità operative con cui le stazioni appaltanti devono trasmettere i dati 
concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali 
di interesse regionale, provinciale e comunale, ricorrendo all'uso delle procedure telematiche 
rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero - nel caso in cui la 
Sezione regionale dell’Osservatorio non sia operativa - mediante l'uso delle procedure 
telematiche disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it ;  

 a seguito della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari l’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici ha disattivato l’accesso ai servizi di collaborazione applicativa concordati in 
fase di sviluppo del “SITAR-RS” (sistema informativo telematico degli appalti regionali della 
Regione Siciliana), non consentendo l’avvio in esercizio del sistema informativo regionale;  

 occorre integrare il citato comunicato del 3 luglio 2008 dell’Osservatorio regionale dei lavori 
pubblici; 

 in conseguenza della suddetta modifica nei sistemi informativi dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici non è più possibile seguire le istruzioni e le procedure riportate nell’Allegato 
tecnico del D.A. 84/Gab. del 17.05.2005 pubblicato nella GURS n. 38 del 9.09.2005 per 
l’accreditamento degli utenti ai citati sistemi informativi;  
 

SI COMUNICA CHE 

nelle more che vengano superate le cause del mancato avvio in esercizio del sistema telematico 
regionale, i dati degli appalti di cui al comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici del 14 dicembre 2010 devono essere inviati con il sistema SIMOG. Si invita a consultare 
detto comunicato la cui applicazione riguarda gli appalti aggiudicati a decorrere dall’1 gennaio 
2011. In particolare, con riferimento al comunicato di questo osservatorio del 3 luglio 2008, si 
evidenzia che i lavori pubblici il cui importo b.a. è compreso tra 40.000 e 150.000 euro, aggiudicati 
a decorrere dall’1 gennaio 2011 non devono essere più comunicati con il SINAP – rapporti 
trimestrali, ma seguendo le nuove indicazioni dell’Autorità. 

Tutti i soggetti interessati sono invitati ad effettuare tempestivamente le comunicazioni secondo 
quanto contenuto nei comunicati sopra richiamati per non incorrere nelle sanzioni amministrative 
con provvedimenti dell’Autorità di vigilanza. 

Palermo, 29 giugno 2011 Prot. n.    0060411  Il Dirigente preposto 
Palermo, 20 luglio 2011   Prot. n.    0067661       (Renato Costa) 
               (FIRMATO)   
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