
                                                                                                                                                                    

  

GGLLII  AADDEEMMPPIIMMEENNTTII  IINNFFOORRMMAATTIIVVII  NNEEII  CCOONNFFRROONNTTII  

DDEELLLL’’OOSSSSEERRVVAATTOORRIIOO  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEELLLL’’AAVVCCPP  
  

Comune di Livorno   
 

PROGRAMMA 

 6  NOVEMBRE 2012 
 
Ore 9.00-14.00 
 
Carmine Podda  Avvocato, Responsabile ufficio legale ente pubblico 

 

La tracciabilità dei flussi finanziari e gli obblighi di comunicazione all’AVCP 
Nuova disciplina applicativa e ampia casistica di modelli esemplificativi  

 
Le ultime novità in materia dopo la Spending review (DL 52/2012 e 95/2012) 
- Modalità di richiesta CIG in caso di acquisti effettuati tramite mercato elettronico e accordi 
quadro alla luce degli obblighi previsti  dalla “Spending review 1” (obblighi di ricorso al mercato 
elettronico per gli enti locali) e “Spending review 2” (obblighi di ricorso a consip per specifiche 
categorie merceologiche) 
- Tracciabilità tra soggetti pubblici, contratti con operatori non stabiliti in Italia, contratti di 
sponsorizzazione, contratti nei settori speciali, i chiarimenti sull’amministrazione diretta (art.125 
Codice Contratti) 
- Fattispecie specifiche: servizi bancari e finanziari; servizio di tesoreria degli enti locali; servizi 
sanitari; specificazioni su servizi di ingegneria e architettura e su servizi legali; servizio sostitutivo 
di mensa mediante buoni pasto; cessione di crediti; pagamenti delle utenze della p.a. etc. 
- Casi di semplificazione del CIG: la richiesta di smart cig e il numero ridotto di informazioni da 
fornire all’Autorità di Vigilanza; limiti applicativi e scadenze temporali. 
Quadro generale della disciplina  
- I soggetti interessati: le amministrazioni aggiudicatrici secondo la disciplina del Codice dei 
Contratti, le nozioni di subappaltatori e subcontraenti, la definizione di filiera delle imprese 
coinvolte, i concessionari di finanziamenti pubblici. 



                                                                                                                                                                    

- La casistica applicativa con riferimento al codice degli appalti e le specifiche ipotesi di esclusione 
dall’applicazione. 
- L’attribuzione di incarichi a professionisti esterni: le specificazioni dell’Autorità di Vigilanza sugli 
incarichi esclusi e su quelli sottoposti alla tracciabilità.  
- La fattispecie delle spese economali: semplificazioni e ipotesi di esclusione dalla disciplina  
I conti correnti dedicati e gli adempimenti amministrativi 
- Gli obblighi di comunicazione, la “clausola di non esclusività” e la possibilità di effettuare sul 
conto dedicato movimenti finanziari estranei alla commessa pubblica. 
- Possibilità di ricorso a strumenti diversi dal bonifico per pagamenti di: contributi previdenziali, 
tributi, forniture servizi pubblici, spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500,00 
Il Codice identificativo di Gara e il Codice Unico di Progetto (CIG e CUP) 
- Il Responsabile del Procedimento e la tempistica di richiesta del CIG 
- La richiesta del CIG nelle gare divise in più lotti (es. acquisto dispositivi medici e prodotti 
farmaceutici): l’iter da seguire nella stipula dei contratti e nei mandati di pagamento 
- La richiesta del CUP e l’identificazione dei progetti di investimento pubblico 
- Il CUP e la struttura di supporto operativo presso il Dipartimento per la programmazione delle 
politiche economiche della Presidenza del Consiglio 
Problematiche applicative  
- In considerazione dello stretto taglio pratico della tematica affrontata, saranno forniti modelli 
esemplificativi di riferimento circa le clausole da inserire nelle varie fattispecie contrattuali al fine 
del corretto adempimento degli obblighi di tracciabilità 
- Quadro complessivo delle sanzioni per transazioni avvenute senza ricorso al conto corrente 
dedicato, senza avvalersi del bonifico bancario o postale, senza indicazione del CIG o del CUP etc 
- Le modifiche apportate dalla legge sulla tracciabilità al codice penale: le integrazioni al reato di 
turbata libertà degli incanti e l’introduzione del reato di turbata libertà di scelta del contraente. 
- Il principio di trasparenza e il trattamento dei dati personali nella disciplina sulla tracciabilità 
 
13  NOVEMBRE 2012 
 
Ore 9.00-14.00 

 
Ettore Nesi, avvocato, esperto della materia; 
 

Il Sistema Informativo (SITAT SA) regionale 
Riferimenti alla normativa nazionale e regionale. D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (Codice dei 
Contratti Pubblici) la L.R.38/07 e s.m.i. in materia di contratti pubblici e relative 
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro. Il Regolamento di attuazione della LR 



                                                                                                                                                                    

38/2007. Le  norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 
sicurezza e regolarità del lavoro (DPGR 45R/08) 
Gli obblighi informativi.  La trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture.  
Trasmissione dei dati dei contratti ex art.7 comma 8 D.Lgs.163/06 secondo le novità 
introdotte dalla più recente normativa: abbassamento della soglia di comunicazione da 
€ 150.000,00 ad € 50.000,00 
Redazione programma annuale forniture e servizi ex art.29 L.R.38/07 e pubblicazione 
on line. 
Trasmissione dati relativi agli avvalimenti.  
Rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilità ambientale. 
Comunicazioni relative ai certificati di esecuzione dei lavori pubblici. 
Modelli di segnalazione all’Autorità per le comunicazioni ai fini dell’inserimento di 
notizie nel casellario informatico. 

 


