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Delibera della Giunta Regionale n. 45 del 28/02/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 2 - UOD tecnico-amm.va LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

Oggetto dell'Atto:
OSSERVATORIO REGIONALE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI. SEMPLIFICAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE.
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n. 16 del 3 Marzo 2014

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti
tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di
sottoscrizione della presente
PREMESSO
a) Che la legge regionale 27.02.2007, n. 3, all’articolo 78, disciplina l’Osservatorio regionale degli
Appalti e Concessioni;
b) Che con deliberazione n. 1614 del 14/09/2007 la Giunta Regionale ha istituito l’Osservatorio
regionale degli Appalti e Concessioni, al cui interno opera la Sezione regionale
dell’Osservatorio;
c) Che la Regione Campania si è dotata del Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale
(SITAR) Campania, originato da specifico accordo siglato con la Regione Emilia Romagna, per
lo scambio e il trasferimento di conoscenze e buone pratiche in materia di monitoraggio degli
appalti pubblici sul territorio regionale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n.
562 del 04/04/2007;
d) Che con deliberazione n. 967 del 06/06/2008 la Giunta Regionale ha stabilito di avvalersi del
citato Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale (SITAR) Campania per il monitoraggio
degli appalti ai sensi dell’art. 7, co. 4, del D.Lgs. 163/06 e degli artt. 78 e 79 della L.R. n. 3/07,
nonché per la pubblicazione degli avvisi e bandi di gara e degli atti di programmazione
triennale, prevista sempre dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
e) Che per lo svolgimento delle attività di monitoraggio a livello regionale, l’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (nel seguito A.V.C.P.) garantiva un contributo
finanziario annuo, mediante trasferimento di fondi su apposito capitolo del bilancio regionale;
CONSIDERATO
a) Che in applicazione della legge 13.08.2010, n.136, concernente il Piano straordinario contro le
mafie, tutte le amministrazioni sono obbligate ad acquisire il codice CIG esclusivamente presso
l’A.V.C.P. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Il CIG viene acquisito a mezzo del SIMOG
(Sistema Informativo Monitoraggio Gare), del quale le Stazioni Appaltanti possono usufruire
anche ai fini delle comunicazione telematiche previste dall’art. 7 c. 8 del Codice dei contratti
pubblici;
b) che l’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione 17
dicembre 2012, n. 221, prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso
l’A.V.C.P., nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all’art.
62-bis del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale;
c) che il comma 1 dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (articolo introdotto dal D.L. 5/2012 in
vigore dal 10/02/2012, e modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, in vigore dal
07/04/2012) prevede l’acquisizione nella BDNCP dei dati previsti dall’art. 7 del medesimo
decreto legislativo;
d) Che con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 29.04.2013 è stata aggiornata ad € 40.000
la soglia minima delle comunicazioni ex art. 7, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a far data
dal 1° gennaio 2013;
e) Che con Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013, recante prime indicazioni sull’assolvimento
degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 (recante
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione), l'A.V.C.P. ha tra l'altro chiarito che gli obblighi si intendono assolti attraverso
le ordinarie comunicazioni telematiche all'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
f) Che ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., art. 6/bis, l’A.V.C.P., con Deliberazione n. 111 del 20
dicembre 2012, ha altresì istituito il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP,
denominato AVCPass, con obbligo per le stazioni appaltanti, a far data dal 1.01.2014, di
registrare tutte le procedure per l’affidamento di Appalti e Concessioni presso il Sistema
Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG), con correlata registrazione delle procedure di gara e
verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti;
g) Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti garantisce altresì la pubblicità degli avvisi e
dei bandi di gara, ai sensi dell’articolo 66 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, attraverso il sito
www.serviziocontrattipubblici.it;
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elenchi annuali di cui all’articolo 128 del D.lgs 12.04.2006, n.163;
i) Che la legge 07.08.2012, n.135 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6.07.2012,
n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini (GU n.189 del 14.08.2012 - Suppl. Ordinario n. 173) (cd. spending review), ha
notevolmente ridotto la capacità di spesa della pubblica amministrazione;
j) Che con nota n. 0045187 del 14.05.2013, l’A.V.C.P., nell’ambito delle proprie azioni finalizzate
alla riduzione della spesa, ha comunicato l’impossibilità di far fronte ai trasferimenti dei fondi
(quale forma di contribuzione finanziaria annua) a favore delle Sezioni Regionali
dell’Osservatorio;
RITENUTO
a) Di dover modificare in parte qua la deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 06/06/2008, ai
fini di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa, nonché di coordinamento
con le intervenute modifiche legislative esposte in premessa e con le relative funzioni svolte
dall'A.V.C.P., stabilendo che:
• Le attività di monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 4, del D.Lgs 12.04.2006, n.163 dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza degli Enti aggiudicatori, delle
Amministrazioni aggiudicatrici e delle stazioni appaltanti di ambito regionale e locale,
debbano essere garantite attraverso il sistema SIMOG dell’A.V.C.P. sul sito www.avcp.it,
anche per gli appalti in corso di registrazione presso il SITAR Campania;
• Le attività di pubblicità di cui all’articolo 66 del D.Lgs 12.04.2006, n.163, dei bandi e degli
avvisi dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza degli Enti aggiudicatori,
delle Amministrazioni aggiudicatrici e delle stazioni appaltanti di ambito regionale e locale,
debbano essere garantite attraverso il sito www.serviziocontrattipubblici.it presso il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• Le attività di pubblicità degli atti di programmazione di cui all’articolo 128 del D.Lgs
12.04.2006, n.163, di competenza degli Enti aggiudicatori, delle Amministrazioni
aggiudicatrici e delle stazioni appaltanti di ambito regionale e locale, debbano essere
garantite attraverso il sito www.serviziocontrattipubblici.it presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
b) Di dover demandare al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile:
• la costituzione di un gruppo di lavoro, operante a titolo gratuito, per l’aggiornamento della
legge regionale 27.02.2007, n.3, e relativo regolamento di attuazione n. 7/2010, approvato
con D.P.G.R.C. n. 58 del 24/03/2010, composto dal Direttore Generale per i Lavori Pubblici e
la Protezione Civile o suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Dirigente della U.O.D.
Gestione Tecnico-Amministrativa dei LL.PP. – Osservatorio Regionale Appalti o suo
delegato, dal Dirigente della U.O.D. Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della
Regione o suo delegato, da funzionario di categoria D, di comprovata esperienza nella
materia, designato dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
• la riorganizzazione delle funzioni relative all’Osservatorio regionale degli Appalti e
Concessioni di cui agli articoli 78 e 79 della richiamata Legge regionale 3/2007, anche
mediante l’istituzione di un portale regionale dedicato;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente
dispositivo:
a) Di modificare in parte qua la deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 06/06/2008, ai fini di
semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa, nonché di coordinamento con
le intervenute modifiche legislative esposte in premessa e con le relative funzioni svolte
dall'A.V.C.P., stabilendo che:
• Le attività di monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 4, del D.Lgs 12.04.2006, n.163 dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza degli Enti aggiudicatori, delle
Amministrazioni aggiudicatrici e delle stazioni appaltanti di ambito regionale e locale,
debbano essere garantite attraverso il sistema SIMOG dell’A.V.C.P. sul sito www.avcp.it,
anche per gli appalti in corso di registrazione presso il SITAR Campania;
• Le attività di pubblicità di cui all’articolo 66 del D.Lgs 12.04.2006, n.163, dei bandi e degli
avvisi dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza degli Enti aggiudicatori,
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debbano essere garantite attraverso il sito www.serviziocontrattipubblici.it presso il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• Le attività di pubblicità degli atti di programmazione di cui all’articolo 128 del D.Lgs
12.04.2006, n.163, di competenza degli Enti aggiudicatori, delle Amministrazioni
aggiudicatrici e delle stazioni appaltanti di ambito regionale e locale, debbano essere
garantite attraverso il sito www.serviziocontrattipubblici.it presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
b) Di dover demandare al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile:
• la costituzione di un gruppo di lavoro, operante a titolo gratuito, per l’aggiornamento della
legge regionale 27.02.2007, n.3, e relativo regolamento di attuazione n. 7/2010, approvato
con D.P.G.R.C. n. 58 del 24/03/2010, composto dal Direttore Generale per i Lavori Pubblici e
la Protezione Civile o suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Dirigente della U.O.D.
Gestione Tecnico-Amministrativa dei LL.PP. – Osservatorio Regionale Appalti o suo
delegato, dal Dirigente della U.O.D. Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della
Regione o suo delegato, da funzionario di categoria D, di comprovata esperienza nella
materia, designato dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
• la riorganizzazione delle funzioni relative all’Osservatorio regionale degli Appalti e
Concessioni di cui agli articoli 78 e 79 della richiamata Legge regionale 3/2007, anche
mediante l’istituzione di un portale regionale dedicato;
c) Di inviare la presente deliberazione alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione
Civile, alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, alla Direzione Generale per
l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, all’Ufficio di Gabinetto della Presidenza di Giunta
regionale, per gli adempimenti consequenziali;
d) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.C.
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