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PREMESSO CHE
il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, amplia le competenze e modifica la denominazione
dell’autorità di vigilanza in “Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” e prevede che la Sezione centrale dell’Osservatorio, che opera
nell’ambito dell’Autorità per la vigilanza, si avvalga delle Sezioni regionali
competenti per territorio per l’acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei suoi compiti, tra i quali in particolare, quello che attiene alla
raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici;
la deliberazione della Giunta regionale in data 23 maggio 2008, n. 1588, attribuisce
alla Banca dati – Osservatorio dei lavori pubblici, incardinata presso il Dipartimento
opere pubbliche e edilizia residenziale, le competenze di cui all’art. 7 del
d.lgs.163/2006, relative alla sezione regionale per la Valle d’Aosta dell’Osservatorio
dei contratti pubblici;
l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con
proprio Comunicato del 14 dicembre 2010, pubblicato sulla GURI 296/2010, ha
esteso l’obbligo di invio dei dati in modalità informatica, tra gli altri, anche agli
appalti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori servizi e forniture;
in data 30 dicembre 2010, la Sezione regionale per la Valle d’Aosta,
dell’Osservatorio dei contratti pubblici ha emesso un avviso, pubblicato sul BUR in
data 18 gennaio 2011, con il quale è stata comunicata la modalità di estensione della
rilevazione dati che comprende gli appalti di importo inferiore a 150.000 euro per
lavori servizi e forniture pervenuti all’aggiudicazione o affidamento a partire dal 1°
gennaio 2011;
il Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, considerato che la legge n. 106 del 12 luglio 2011 rimodula la soglia
minima per l’affidamento diretto in economia per gli appalti di servizi e forniture
uniformandola a quella dei lavori pari a 40.00 euro, con Comunicato in data 15 luglio
2011, pubblicato sulla GURI 171/2011, riconduce la soglia minima di importo per
l’invio dei dati, per i settori ordinari e speciali, al valore di 40.000 euro anche per gli
appalti di servizi e forniture, così come già in precedenza stabilita in relazione agli
appalti di lavori;
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SI COMUNICA CHE
dalla data del 12 luglio 2011, di pubblicazione sulla GURI della legge 106/2011, la
soglia minima di importo per l’invio dei dati è ricondotta, per settori ordinari e speciali, al
valore di 40.000 euro anche per gli appalti di servizi e forniture, così come già in precedenza
stabilita in relazione agli appalti di lavori.
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