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OSSERVATORIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI    

     

    

C O M U N I C A T O  

ALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DELLA SICILIA             

Oggetto: Censimento  delle stazioni appaltanti regionali  - (Comunicazioni sui contratti 
pubblici di lavori, forniture e servizi - L. 109/94 art. 4 e D.L.vo 163 /2006  e s.m.i)   

L’Osservatorio Regionale del lavori pubblici sta realizzando il nuovo  sistema 
informativo telematico  degli appalti  “SITAR “, tramite il quale  migliorare l’ efficienza e l’ 
efficacia delle azioni correlate alle attività informative richieste dalle leggi in oggetto per i 
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi sia nei settori ordinari sia in quelli speciali e 
nei settori esclusi, ed in particolare per conseguire i seguenti importanti obiettivi: 

- Concentrare tutti gli obblighi di informazione sugli appalti pubblici a carico delle 
amministrazioni aggiudicatarie in un'unica procedura informatica di gestione delle 
informazioni; 

- Ridurre al minimo ogni comunicazione in forma cartacea; 
- Realizzare un archivio continuamente aggiornato e consultabile per il monitoraggio 

degli appalti di competenza; 
- Realizzare un archivio anagrafico di tutte le persone giuridiche e fisiche coinvolte 

negli appalti monitorati; 
- Consentire a tutti i soggetti interessati il libero accesso alle informazioni con obbligo 

di pubblicità, in modo semplice, da un unico sito internet e con l’ausilio di un potente 
motore di ricerca.  

In considerazione di quanto sopra e della necessità della semplificazione delle 
procedure per l’accreditamento dei soggetti interessati, si invita ogni amministrazione o 
ente a volere comunicare, compilando l’apposito modulo presente nel sito  
http://osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it

 

, i seguenti dati:  

- Denominazione dell’amministrazione 
- Codice fiscale dell’amministrazione 

http://osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it


- Stazione/i appaltante/i (per stazione appaltante di lavori, servizi e forniture si 
deve intendere ogni singola entità (ufficio) all’interno di una amministrazione 
aggiudicatrice  che gestisce in autonomia appalti  pubblici). 

- Generalità complete di un soggetto appartenente ad ogni stazione appaltante  
individuata come sopra e che di seguito verrà indicato come referente stazione 
appaltante (RSA).  

Al fine di individuare una figura idonea quale “RSA” nell’organico della stazione 
appaltante, tenuto conto  della necessità di semplificare la gestione dei rapporti con 
l’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici e delle procedure di trasmissione-
comunicazione delle informazioni da parte delle stazioni appaltanti, si rappresenta che il 
referente della stazione  appaltante “RSA” avrà il compito di:  

- creare la gara al fine di ottenere il CIG  per la stazione appaltante di competenza; 
- abilitare e sostituire i RUP e i Responsabili della programmazione afferenti alla 

stazione appaltante di competenza mediante  procedure di riconoscimento “de 
visu”; 

- pubblicare i bandi di gara; 
- partecipare ai corsi di formazione per l’applicazione delle nuove procedure di 

comunicazione e trasferire le informazioni e le conoscenze acquisite ai soggetti 
afferenti alla sua stazione appaltante.  

Il suddetto modulo, scaricato dal sito sopra indicato e debitamente compilato off-line  
(uno per ogni stazione appaltante individuata come sopra), dovrà essere inviato via fax 
all’Osservatorio Regionale (091.7074017/15) e in foglio elettronico via  e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica censimento.osservatorio@regione.sicilia.it 

 

nel più breve tempo 
consentito e comunque  entro trenta giorni dalla presente al fine di consentire ai Referenti 
delle Stazioni Appaltanti la partecipazione ai corsi di formazione per l’applicazione delle 
procedure previste dal nuovo sistema SITAR, che sostituirà il SIMOG, per la trasmissione 
dei dati all’Osservatorio Regionale.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

Il presente comunicato è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per 
la pubblicazione.  

Palermo 15 Gennaio 2010         

Il Dirigente  Preposto        
  Ing. Renato Costa 

                                                                    


