
CITTA'DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA di BARLETTA - ANDRiA - TRANI

- Ufficio del Segretario Generale -

W " COMt'NE DI MARGHERTTA Dr SAVOIA

190 recante "Disposizioni per Ia
nelln pttbblica amministrazione',,
201.2, entrata in vigore in data

Richiamato il decreto sindacale n. 1,5 del 26/02/2015, con il quale la scrivente è stata
nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione in quésto Comune;
Richiamati gli art. L, co. 32 e 33 della citata Legge 190 / 2012 a mente dei quali:
32' " Con riferimento ai procedimenti di cui al ,o**o 16, lettera b), det presente articolo, le stazioni
appaltanti sono in ogni caso tenute n pubblicnre nei propri siti rueú isiltyzionnli: ln struttur,
proponente; l'oggetto del bando; I'elenco degti operntori inzitati a presentare offerte;l'aggiudicatario; I'intyolto di aggiudicazione; i lempi di completamento deil,opera, ,r*i'rio o
fornitura' l'importo delle somme liquidate.. 

-E.ntro 
il '31 

gennaio di ogni anno, tali informazioni,
relatiztamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabitte riassuntiae rese liberamente scaricabiliin un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anchLe a fnistatistici, i dsti informatici. Le amministrazioni trssmettono in formato digitale tnii informorio,ni
all'Autorità per la piSilanza sui còntratti pubblici di lattori, ,rníiri e fornif'ure, c]rc le pubblica nelpropio sito ueb in una sezione liberamente consultabile da tutti i citiadini, catalognte in bnse allatipologia di stazi.one appa:Ltante e per regione. L'Autorità indiaidua con propria deliberazione leinformazioni rileuanti e le relatiae modalità di trasmissione. Entro il J0 aprile di ciascun anno,l',Autorità per la ztigilanza sui contratti pubbtici di laaori, sercizi e forniture trasmette alla Corte
dei conti I'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmetirr, , p,ubblirorr, in tutto o inparte, le informazioni di cui al presente commn in formato digitnle standard ,prr:to. Si ,ppti*
l'articolo 6, comma 77, del codice di ui al decreto legiílatiz,o 12 nprile 2006, n. 763,, ;

+f .d protocollo no I

hd ;::Hil*,#='J"',:, 
ilru||lJ[il|l,|iljru u il i

Ai Responsabili di Settore
e, p.c. Al Sindaco

Al Nucleo di Valutazione
SEDE

oggetto: adempimenti art. L comma 32legge Tg}/z}Lz(scadenza g1,.L.2016) - Circolare.

Premesso l'art. 1., co.7, della Legge 6 novembre 2012, n.
preoenzione e la repressione della corruzione e delt,iltegalità
pubblicata nelra Gazzetta ufficiale n. 26s d,el13 novémbre
28 novembre2}\2;



33' "La mancata o incompleta pubblicazione, da parte dette pubbliche amministrazioni, delleinformazioni di cui al comma 31 costituisce aiolazione degli standard qualit:atizti ed economici atsensi dcll'articolo 1, comma 1-, del decreto legislatiao 2T-dicembre 200'9, n. 1gg, ed. è comunque
ztalutata ai sensi dell'articolo 21 del decretó legislatizto 30 marzo 2001, n.765, e successiae
modificazioni' Euentuali ritardi nell'aggiornamen-to dei contenuti sugti strumenti informatici sono
snnzionati a carico dei responsabili del seruizio.,';
vista ia Deliberazione 22 maggio 2013, n. 26 dell'Autorità per la vigilan za sui contrattipubblici di lavori, servizi e forniture "Prime indicazioni sull'assoktimínto degli obbtighi di
trasmissione delle informazioni all'Autorità per la aigilanza sui contratti pubblici dilaaori, íeruizi
e forniture, ai sensi dell'art. L, comma 32 det"ta tegge |SO1Z012" pubblicata sul sito dell,AVCp in
data 30 maggio 2013;
Rilevato che, secondo le previsioni dell'art. 4, co. L e 2, della suddetta deliberazione, ,,Gli
obblighi di trasmissione all'Autorità delle informazioni di cui all'art. 1, co. 32, della L.
190/2012 ..." per come indicate dall'art. 3 della medesima delibera " ....si intendono assolti,
per i contratti di importo superiore a 40,000 euro, con I'effettuazione delle comunicazionri
telematiche obbligatorie all'Ossentatorio dei Contratti Pubbtici,'ài sensi dell,art. 7, comma g, del
Codice dei Contratti";
Rilevato, altresì, che secondo le previsioni dell'art.4, co.3, della citata deliberazione, ,,per i
contratti d'importo inferiore ai 40.000 euro, i soggetti di cui all'art.2 (ndr - le p.A. di cui
all'aft.1, co. 2, del D.L.vo 1'65/2001) sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali
la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente art.3;
Visto il Comunicato del Presidente clell'AVCP 22 maggio 2013 pubblicato sul sito
dell'Autorità in data 30 maggio 2073, recante "lndicazioii operatiae'per I'attuazione della
Deliberazione n' 26 dal22 maggio 2013" e con accluso l'allegato riportanie " Specifiche tecniche
per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art, 1 comma 32 Legge n, ySOIZO1Z - Versione L.0',;
Considerato che il Presidente della CiVIT (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed il
Presidente dell'AVCP con il comunicato stampa congiunto in data 25 giugno 2013 hanno
chiarito che la trasmissione alla CiVIT (prevista dall'art. L, co. 27 d,eLIlL.TSOlZOtZ) delle
informazioni sui dati dei contratti pubblici, che le amministrazioni sono tenute a
pubblicare ai sensi dell'art. 1, co. 15 e L6 della L. 190/2012, s'intende assolta con la
trasmissione dei medesimi dati all'AVCP (per come prescritta dall'art. 1, co. 32, della
medesima L, 190/2012) secondo le modalità di cui alla delibera 26/2013 delta stessa
AVCP;
Ritenuto opportuno emettere opportune disposizioni operative al fine di assicurare
l'esatto adempimento alle prescrizioni di cui alla citata deliberazione AVCp 22 maggio
2013, n. 26 ed alle indicazioni operative per l'attuazione della medesirna, p"i"l"
competenze di questo Comune;

DISPONE

la trasmissione da parte dei Dirigenti/Responsabili di Settore dell'Ente, entro e non oltre il
26.I.2016, delle informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istitu zionali, relative
agli afÍidamenti e alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi conferiti dal Lo gennaio 201.5 al31 dicembrc2015, secondo lo schema che
si riporta di seguito:



,

Aggiudicatario Elenco degli oE risultati affi
procedura di scelta del contraente. per
ciascun soggetto aggiudicatario vanno
specificati:
cociice
in caso di
con altri so

fiscale, ragione sociale e luolo
partecipazione in associazione

dati che dovranno essere inviati sia in tabella formato digitale (per la successivaconversione in xml) che cartacea, tlebitamente firmata clal Re$onsabie competente, alResponsabile della prevenzione della corruzione, all'tndirizzo di posta eiettronica:

successivamente, entro il 31 gennaio 2016, lo scrivente provvederà, per il tramite diproprio collaboratore, alla generazione e pubblicazione del file, al fine di effettuaref inserimento dei dati nel sito web istituziónale dell'Ente, ai sensi dell'art 1 comma 32Legge n'1'90/2012, nonché all'invio, mediante PEC, all'Autorità Nazionale Anticorruzione
della "dichiarazione adempimento pubblicazione,,
Con l'occasione si rileva che tra 11 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l,Autoritàeseguirà da un minimo di due a un massimo di cinque tentativi di accesso automatizzatoagli indirizzicomunicati; i tentativi saranno eseguitinell'arco delle 24 ore adistanza non

Codice Identificatiuo ffi
dall'Autorità

Codice fiscale e aeffi
Stazione Appaltante responsabile del
procedimento di scelta del contraente

Oggetto del bando Oggetto del lotto ia"ntificàtoiàt CtC

Procedura di scelta del contraènte Procedura di scelta dei.oniraente
Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte

Elenco degli OE partecipuntl attiproc"arrru
di scelta del contraente. pei ciascun
soggetto partecipante vanno specificati:
codice fiscale, ragione sociale e ruolo in
caso di partecipazione in associazione con

Importo di aggiudicazione Importo di aggiudi.u@
oneri di sicurezzaed al netto dell,IVATempi di completamer,to dulfop"ru,

servizio o fornitura
Data di effettivo inizio t"6rt, ,"^r- ;
forniture
Data di ultimazione lavor.i, servizi o
forniture

Importo delle somme liquidate Importo complessirro dell,appalto it ietto
dell'IVA



inferiore a72 ore 1'uno dail'aitro. L'indisponibilità della risorsa a tutti
sarà equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto
Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L egge790/za{2.

i tentativi di accesso
di segnaiazione alla

Si dispone, altresì:
L. la notifica della presente ai Dirigenti/Responsabili di Settore dell,Ente per quanto dipropria competenza:

o Ing. Riccardo Miracapillo;
o Dott.ssa Chiara Giannino;
o Avv. Giuseppe Mandrone;
o Sig. Nicola De Vincenziis;

2. la comunicazione della presente:
D al Sindaco
! al Nucleo di Valutazione.

La presente circolare verrà inserita nella sezione "Amministrazione Trasparente,, come
richiesto daile norme di pubblicità, trasp atenzae diffusione delie informazioni.

si resta in attesa di assicurazione dell'avvenuto adempimento.

Il Segr.ctariq Ccncrale
n.q. Responsabile deily'fu\enzione della Corruzione

""". Gi"Wfratantino


