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Oggetto: Legge 190/2012 - trasparenza sugli affidamenti di lavori pubblici, forniture, servizi
istruzioni per l'inserimento dei dati in U-GOV
.l comma 32 detta
legge 1gOt2O12, il D.Lgs 33/2013, la deliberazione A.V.C.P.2612013 ed il comunicato
,A.V,C.P. (oggi A.N.AC.) n. 6 del22 maggio 2013 hanno posto degli obblighi di trasparenza in
presidente
de
det
capo alle stazioni appaltanti; uàò Oi questi obblighi prevede la pubblicazione sui siti web delle stesse di una serie
di dati relativi agli atfidamenti di lavorì, forniture e servizi,
L,art.

La normativa prevede che, per ooni affidamento di oualsiasi imDorto. anche oualorq trattasi di soese
economia ad affidamento

stazioni
diretto,-le

in

appaltanti sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i seguenti

dati da rendere pubblici:

Codice ldentif icativo gara rilasciato dall'Autorità
Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente

Struttura proponente

oggetto del lotto identificato dal c.l.G.
Procedura di scelta del contraente

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

EIenco degli OE (Operatori Economici) partecipanti alla procedura di scelta del contraente.
Devono essere inseriti tutti i partecipanti in caso di procedura
aperta e di quelli invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata
Per ciascun soggetto partecipante vanno specilicati: codice liscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di
del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicalario vanno
specilicati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di
partecipazione in associazione con altri soggetti

lmporto di aggiudicazione
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Tempi di completamento dell'opera, servizio o for- Data di etfettivo inizio lavori, servizi o lorniture.
nitura
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (data di ultimazione conùattualmente prevista ed eventualmente prorogata o
posticipata in virtÙ di successivi atti contrattuali)
lmporto complessivo dell'appalto al netto dell'lVA

lmporto delle somme liquidate

per semptificare l'appticazione della normativa ìn questione è stato previsto l'utilizzo dell'applicativo U-GOV in
fase di creazione dei documenti gestionali, dal quale i dati necessari possono essere estratti e pubblicati in tempo
reale alla pagina web del sito di Ateneo riservata alla Ùasparenza.

indìcati.

Una volta aperto il documento gestionale (accesso per cicli) in U-GOV, sia che si tratti di uno nuovo o di uno
recuperato tra quelli già aperti, edaver valorizzato i campi che compaiono nelle pagine di cui ai primi tre Tab:
'Iesiata"- "Commerciale" - "lndirizzo", nei quali vanno, tra I'altro, inseriti:
il CIG ed eventuale CUP (Tab. "Testata") dell'affidamento,

o
.
.

l'oggetto detl'affldamento, come riportato nella richiesta del CIG (Tab "Testata"),
il nominativo del RUP (Tab. "Testata"),

quindi, dopo aver cliccato sul Tab

?afl

Irasp arenza" e su "Crea":

*^

kcf. .. ill, si accede alla videata che segue:
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I

primi tre campi che

è

necessario valotizzarc sono quelli relativi all'individuazione del "Responsabile del

orocedimento amministrativo' dell'affidamento
F{esponsaore uera s, uttur €1. I

in

questione. Normalmenle

va inserito il

nominalivo

del

è necessario digitare il nome integrale del Dipartimento e dell'Ufficio
Nel successivo carpo:
procedente (NB: non utilizzare sìgle e nemmeno abbreviazioni)

JJ

A seguire, nel prossimo

""rnpo,
norma uiilizzata per l'affidamento spffio

è necessario digitare compìutamente la
163/2006 "Codice degli appalti")'
parte
votte
it
D.lgs.
detle
1la maggior

Nel successivo campo:'Modalità di individuazione"
scelta del contraente adottata.

kcf.

".

$l è necessario

individuare l'esatta procedura di

per la quasi totalità
Fra le opzioni proposte dal menù a tendina, si segnalano quelle maggiormente utilizzate
degli aff idamenti tipici utilizzati dall'Ateneo:

-I

01

- procedura aperta, ex "asta" (NB: sia sopra che sotto le soglie comunitarie - cfr. art.55 del Codice

dei

contrattì),
02

- procedura ristretta, ex "licitazione privata" (NB: sia sopra che sotto le soglie comunitarie - cir. art. 55

del

Codice dei contratti),
previa pubblicazione del bando (c{r. art. 56 del Codice dei contratti),
04 - procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (cfr. art. 57 del Codice dei contratti),
interno
0g - Affidamento in economia - cottimo fiduciario (cfr. art. 125 del Codice dei contratti e Regolamento
Spese in economia),
23 - Affidamento in economia affidamento diretto (cfr. art. 125 Codice dei contratti e Regolamento interno
Spese in economia),
24 - Affidamento diretto a società in house (cfr. art. 3, c.1S-ter, del codice dei contratti - es.: contratti con il
cTNECA),
26 - Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione (cfr. art. 59 del Codìce dei contratti),

03

- procedura negoziata

-

27

- Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione (cfr. art. 59 del Codice dei contratti);

tatto ciO
E,poi necessario spuntare ta casella posta sul lato destro della scritta:
quale
le
inserire
nella
cliccato sul quale si apre la maschera
diventa attivo it rau: JI
infomazioni relative aoli ooeratori economici oarteciDanti/invitati.

-f,

-
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partecipanti/invitati' anche se
Ora è possibile e necessario inserire i dati relativi a tutti gli operalori economici
siano già presenti in
economici
operatori
tali
richiamati
possono
essere
Àualora
esclusi dalla selezione, Oati cne
"Nome
diversamente idati devono essere inseriti a mano ad iniziare dalla casella:
anajratica u-OOv

I;

esteso

(-)"[gt4Lq§)|.

per ciascun operatore economico è quindi necessario inserire, oltre alla ragione sociale (nella casella: "nome
esteso"), anche codice liscale/partita lVA.
per inserire i dati degli ulteriori operatori economici partecipanti è necessario clìccare nuovamente su

f

rI

T:,'ffi

"ffi,': i:":i:
."J:"::il:L XT:".'::fl"§.fli;T I I"1il"'ff"ff1"'.:i3'[ ffi
è necessario individuare l'esatto ruolo ricoperto dall'operatore economico in considerazione.
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-
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ll menù a tendina offre 5 possibilità:

.

"MANDANTE"

e

"MANDATARIA" sono dei termini sicuramente riconducibili alle imprese partecipan-

ti/invitate alla selezione raggruppate nella forma di un R.T.l.

.

ll termine "CAPOGRUPPO" si ritiene che possa invece essere riferito al consorzio che partecipa per conto
di una o piil delle sue consoziate; il termine 'CONSORZIATA" va quindi riferito alle imprese consorziate
individuate quali esecutrici delle prestazioni oggetto dell'affidamento per conto del consorzio partecipan-

te/invitato.

.

ll termine 'ASSOCIATA", non essendo al momento individuabile in alcuna tipica figura di operatore economico partecipante alle gara d'appalto, non va utilizzato.

Si tenga presente che:

o
o

nel caso di un R.T.l., la prima impresa che va inserita è la mandataria, a seguire tutte le mandanti,

o
o

non è previsto di indicare le imprese subappaltatrici, come pure quelle ausiliarie,

nel caso di un consorzio che partecipa per conto di una o più delle proprie consorziate, è necessario inserire ì dali partendo dal consorzio, a seguire quelli delle imprese consorziate,
per ciascun operalore economico che partecipa raggruppalo in R.T.l. o nella forma del Consorzio che par
o più delle proprie co-néor2iate, deve essere valoizzalo il campo:
per tutti gli operatori economici che compongono il primo "raggruppamento"
dovrà essere inserito il valore 01, a seguire per il secondo "raggruppamento": 02, e così via per isuccessi-

f

iecipa per conto di una

vi.

lndividuazione dell'aqqiudicatario:
Fra tutti gli operatori economici partecipanti è necessario individuare l'aggiudicatario definitivo, a ciò spuntando

-I'

la relativa casella: 'Aggiudicatario" l(Cfr.: n.

12)1.

NB: La spunta va operata anche per gli affidamenti diretti ed in tutti i casi in cui ci sia un unico concorrente.

Data di effettivo inizio di ultimazione lavori. servizi o forniture:
La normativa prevede che siano inserite anche le date di effettivo inizio e ultimazione lavori, servizi o lorniture;
per caricare le due date è necessario entrare nella pagina del r"o.

I
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si trovano quasi in fondo alla videata
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Solo alla fine del processo di inserimento delle informazioni
ruoorca uar rreru a rerurra f
I

diversamente le informazioni non compariranno sul web:

è

J

assolutamente necessario selezionare

"",,,1r,r,,ffi

nigh. Octi.qlao

ldati così implementati saranno pubblicati, entro le ventiquattrore successive, sulla pagina
trasparente del sito web dell'Ateneo, al link http://www.units. iuoperazionetrasparenza/?cod=oare.
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ldati si aggiorneranno automaticamente sulla pagina amministrazione trasparente in occasione

dr eventuali

nuovi pagamenti di ulteriori fatture relative allo stesso atfidamento.
Si confida in un puntuale adempimento di quanlo indicato; per ogni eventuale chiarimento è possibile scrivere
all'indirizzo: documentale@amm.units. it.
Trieste,
ll Direttore G
Dott.
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