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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna
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> On. Michele Pais

Presidente

> On. Giampietro Comandini
On. Salvatore Corrias

On. Giuseppe Meloni
On. Valter Piscedda

Gruppo Partito Democratico

> On. Roberto Deriu

- Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1 83/A sull'applicazione, nella Regione autonoma della
Sardegna, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti cli concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.996/gab del 4 marzo 2020 inviata

dall'Assessorato dei Lavori Pubblici.

Con i migliori saluti

D'ordine ciel Presidente

di Gabinettoa

riè"brq ziH. Viva realih

presid en za@pec.regione .sardegna.it[i] presidenza@regione.sardegna.it - PEC
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Alla Presidenza della Regione Sardegna

- Ufficio di Gabinetto -

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Interrogazione consiliare n. 183/A del 25/10/2019, sull'applicazione, nella Regione
Autonoma della Sardegna, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, Interrogazione n. 2014/24/UE e 2014/25/Uf
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e del servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture).

Riscontro

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio di Gabinetto prot. n. 9380 del 06/1 1/2019, con la quale si
chiede di fornire una risposta scritta all'interrogazione consiliare in oggetto. si relaziona di seguito, per

quanto di competenza dello scrivente Assessorato

Competenze dell'Assessorato dei Lavori Pubblici

l Generalità

L'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici riguarda soprattutto le attività della Centrale
regionale di committenza (CRC) e trasversalmente tutta l'Amministrazione regionale in quanto
stazione appaltante.

Si descrivono di seguite le competenze residue regolamentate dal codice dei contratti e dalla
normativa regionale sui lavori, nello specifico la L.R. n. 8 del 13 marzo 2018. in capo alla Direzione
Generale del lavori Pubblici.

l Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 213. comma 9 del D.Lgs 50/2016 opera presso la Direzione generale dei Lavori
pubblici, l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori. servizi e forniture che. ai sensi dell'art.
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21 della legge regionale n. 8 del 13 marzo 2018, costituisce anche sezione regionale dell'Osservatorio
nazionale sui contratti pubblici operante presso l'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzìone.

L'Osservatorio è una funzione che attualmente viene svolta presso la Direzione generale dei Lavori
Pubblici all'interno del Servizio interventi delle opere sanitarie. degli Enti e della sicurezza sui luoghi di
lavoro. bilancio, personale - settore dell'edilizia sanitaria, patrimoniale e demaniale e degli interventi
per la sicurezza suì luoghi di lavoro e dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

L'Osservatorio regionale deve provvedere con propri mezzi e mediante i sistemi messi a disposizione
dall'ANAC e da altri Enti alla raccolta dei dati informativi concernenti i contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture nei settori ordinari o speciali di tutte le Stazioni appaltanti operanti sul territorio
regionale. a norma del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii

Nel rispetto del principio della 'univocità dell'invio" di cui alla lettera ggggg-bis dell'art.3 del
D.Lgs.50/2016. 1'Osservatorio deve acquisire in via esclusiva sul territorio regionale, gli atti di cui al
comma l art.29 D.Lgs.50/2016 ed i dati e le informazioni utili derivanti dall'assolvimento degli obblighi
informativi in materia di contratti ed investimenti pubblici disposti dal D.Lgs.50/2016 e dalla L.R.
8/2018, nonché gli ulteriori dati e informazioni che to stesso Osservatorio individua come necessari
allo svolgimento delle proprie funzioni

Allo stato attuale, in attesa del perfezionamento del protocollo generale d'intesa in fase di definizione
tra le regioni ed ANAC, la struttura regionale opera nei seguenti campi:

a) Rilevazione delle opere incompiute

a) Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del Dlgs 229/2011

b} Prezzario regionale delle opere pubbliche

cÌ Programmazione delle opere pubbliche

A seguito della firma del protocollo d'intesa la Regione opererà più compiutamente in qualità di
sezione regionale anche nel campo del monitoraggio gare attualmente a carico di ANAC.

In dettaglio

aÙ Rilevazione delle opere incompiute

Viene svolto invitando le stazioni appaltanti regionali a trasmettere tutte le informazioni relative alle
opere incompiute di propria competenza al fine di poter pubblicare. tramite il sistema informatico
SIMOI, l'elenco-anagrafe delle opere incompiute di propria competenza anche nel sito WEB della
Regione

a) Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del Dlgs 229/201 1

A seguito della istituzione presso il MEF (ministero economia e finanza) della BDAP (banca dati delle
amministrazioni pubbliche). ai sensi del Dlgs 229/201 1. i soggetti attuatori di opere pubbliche devono
far confluire i dati finanziari, fisici. e procedurali relativi a tali opere. utili a verificarne lo stato di
attuazione. Con decreto della Ragioneria generale dello Stato sono stati stabiliti i contenuti la
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tempistica e la modalità di attuazione del monitoraggio precisando che si applica a tutte le opere
pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21/02/2012 e a quelle avviate
successivamente. Nella pratica il sistema di monitoraggio richiede una serie di adempimenti a carico
dei RUP che per il tramite del referente unico invia le informazioni al MEF. Cosi come stabilito dalla
DGR 43/1 3 del 28/1 0/2014. il referente unico è stato individuato all'interno dell'Assessorato dei lavori
pubblici e precisamente nel servizio responsabile dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Per
effettuare il monitoraggio si utilizza un modulo informatico predisposto dalla Regione Toscana. basato
sulla possibilità di inviare i dati tramite caricamento massivo delle informazioni mediante un opportuno
file di testo conforme al tracciato contenuto nelle specifiche tecniche (aggiornate al 18/07/2014). rese
disponibili da MEF-RGS.

bÌ Prezzario regionale delle opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti) e dell'Art. 22 della L.R.
n'8/2018 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) l'Osservatorio
provvede all'aggiornamento annuale del prezzario delle opere pubbliche.

AI fine di procedere proficuamente a tale aggiornamento. con DGR n'29/5 del 07/06/2018 è stata
disposta la costituzione. presso l'Assessorato regionale doi lavori pubblici, servizio SIS - settore
Osservatorio dei contratti pubblici - di un "gruppo tecnico di lavoro' formato con il contributo degli uffici
ed enti regionali(aventi competenza nel finanziamento e nell'attuazione di opere ed interventi

pubblici). delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.

Detto gruppo. già Impegnato nell'ambito delle attività relative alla formazione del prezzario 2019, sta
attualmente operando per la definizione del prezzario del 2020.

Il supporto alle attività del gruppo di lavoro è assicurato dal personale del settore Osservatorio
incardinato presso il Servizio SIS nella Direzione generale dei LLPP che si avvale di un applicativo
software denominato "easy" finalizzato alla gestione del prezzario. ceduto in riuso gratuito dalla
Regione Toscana alla RAS.

2 Programmazione delle opere pubbliche al sensi dell'art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016, n'50 e
ss.mm.ii. -- e dal D.M. 16 Gennaio 2018, n'14.

Con la D.G.R n' 15/08 del 27 MARO 2018 è stato approvato il "P/a/70 fr/enna/e per /a prevenz/one
de//a corruz/one 2078/2020-, il cui allegato l individua i responsabili della trasmissione e
pubblicazione dei dati su amministrazione trasparente.
In particolare. per quanto concerne gli atti di programmazione delle opere pubbliche, è stato posto in
capo alla Direzione Generale dei Lavori pubblici l'obbligo di predisporre gli atti relativi alla
programmazione dei lavori nonché la responsabilità della trasmissione dei documenti. delle
informazioni e dei dati ai fini della pubblicazione nel sito istituzionale

Ai fini della formazione del programma e della pubblicazione dei dati relativi ai lavori pubblici di
competenza delle Direzioni Generali. la struttura dell'Osservatorio ha richiesto alle strutture
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dell'Amministrazione regionale la compilazione degli elaborati propedeutici alla formazione della
bozza di programma relativamente al triennio 2020-2022. secondo le indicazioni del D.M n'1 4/201 8.

SÌ evidenzia che il programma dei Lavori Pubblici triennale ed annuale dovranno essere approvati
dalla Giunta Regionale secondo le procedure previste dal D.M n'14/2018 entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della legge di bilancio.

3. Regolamento sulle modalità di funzionamento e organizzazione dell'Osservatorio dei contratti
pubblici

Con la delibera di Giunta n. 5/18 del 29.01 .2019 è stato approvato il regolamento per la definizione del
funzionamento. l'organizzazione e la dotazione di personale dell'Osservatorio regionale dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture

Nella stessa DGR è stato dato mandato alla Direzione generale dei lavori pubblici di avviare quanto
necessario per lo sviluppo di servizi e infrastrutture finalizzate al funzionamento dell'Osservatorio e
alla Direzione generale dell'Organizzazione e del personale di assegnare Il personale necessario per
l'operatività della nuova struttura

Allo stato attuale la direzione generale dei Lavori Pubblici ha affidato nel corso del mese di settembre
2019. alla società SardegnaIT, i servizi di consulenza e supporto per l'evoluzione e la gestione dei
sistemi informativi dell'Osservatorio regionale

D'o
Il

rdine dell'Assessore

Cabo di Gabinetto
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