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SEZIONE REGIONALE PER LA VALLE D’AOSTA
DELL’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI

AVVISO

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
Indicazioni a seguito dell’avviso del 30 dicembre 2010
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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, con
oggetto il medesimo titolo del presente avviso, ha reso note le modalità di estensione
della rilevazione dati a fattispecie contrattuali non comprese nel precedente
Comunicato del 4 aprile 2008, pervenute all’aggiudicazione o affidamento a partire
dal 1° gennaio 2011, demandando, entro il 31 dicembre 2010, alle Sezioni regionali
dell’Osservatorio la predisposizione di apposito avviso, in cui rendere note le
modalità di trasmissione dei dati inerenti i contratti pubblici di interesse regionale,
provinciale e comunale;
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 sono state comunicate le modalità di estensione
della rilevazione dati a fattispecie contrattuali non comprese nel precedente Avviso
del 23 maggio 2010, pervenute all’aggiudicazione o affidamento a partire dal 1°
gennaio 2011, come demandato dal comunicato dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con proprio Comunicato del 14
dicembre 2010;
il Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, con nota in data 16 febbraio 2011 prot. 18230, ha fatto presente che a suo
avviso con la recente normativa sulla tracciabilità, introdotta dalla Legge n.
136/2010, il codice CIG ha assunto una finalità specifica indipendente dal
monitoraggio degli appalti pubblici e che il rilascio del codice stesso non può essere
oggetto di delega;
in ambito regionale lo sviluppo dell’applicativo informatico per l’estensione della
rilevazione, di cui al precedente Avviso in data 30 dicembre 2010, prevede con
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l’intento di adeguare lo stesso allo scopo di perseguire i principi ai quali si ispira e di
raggiungere obiettivi di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti
tramite l’integrazione di servizi quali la pubblicazione dei bandi di gara e
l’acquisizione del codice CIG per il quale sono ancora in corso di definizione le
modalità operative con l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
in ottemperanza a quanto previsto dal sopra citato avviso della Sezione regionale in
data 30 dicembre 2010 di comunicare mediante successivo avviso la disponibilità
dell’aggiornamento delle procedure informatiche regionali e le specifiche operative
per l’avvio del nuovo servizio

SI COMUNICA CHE
l’aggiornamento delle specifiche procedure informatiche regionali sarà disponibile dal
29 aprile 2011 sul sito internet della Regione Autonoma Valle d’Aosta
(www.regione.vda.it). Pertanto i nuovi obblighi informativi di cui ai punti 3; 4; 5; 6 e 7 del
precedente Avviso della Sezione regionale in data 30 dicembre 2010, prot. 33609/OP,
relativamente alle aggiudicazioni o agli affidamenti occorsi tra il 1° gennaio 2011 e il 29
aprile 2011 dovranno essere comunicati entro 60 giorni dalla data di disponibilità
dell’aggiornamento della procedura informatica regionale.
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