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Alle Stazioni appaltanti  

  

 

 

Inviata via PEC  

 

 

 

Trieste,  
22/03/2021 

 

 

 

 

oggetto: Avviso comunicazioni anagrafe opere incompiute. Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2013, n. 42. 

 

Nel ricordare alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti aggiudicatori 

di cui all’art. 3 comma 1 del DM 42/2013, che entro il 31 marzo di ogni anno sono tenute a 

comunicare a questo Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici l’elenco delle opere 

incompiute individuate secondo i criteri di cui all’art. 1 del citato decreto, si avvisa che: 

 

1) Lo scrivente Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici considererà valide le 

comunicazioni pervenute anche successivamente al 31 marzo ma non oltre il 10 giugno. 

2) Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità dell’invio del dato, tale obbligo sarà 

considerato assolto con la trasmissione del Programma triennale dei lavori pubblici 

2021-2023 qualora correttamente redatto secondo le modalità del DM 14/2018 e pertanto 

comprensivo della scheda B “Elenco Opere Incompiute” dell’allegato I di detto 

regolamento, tramite: il portale regionale eAppaltiFVG (modulo ANAC di GGAP) e 

successivo invio al MIT, o tramite SCP del Ministero delle Infrastrutture per le Stazioni 

Appaltanti che non avessero ancora utilizzato il portale regionale per la redazione del 

programma e per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui al comma 7 art. 21 

del D.Lgs.50/2016. 

3) La mancata compilazione della scheda B “Elenco Opere Incompiute” dell’allegato I del 

DM 14/2018 si intenderà quale dichiarazione di assenza di opere incompiute. 

4) Solo i soggetti che, pur avendo competenza su opere definite incompiute ai sensi del 

sopra richiamato DM n. 42/2013, per qualsiasi motivo non abbiano provveduto alla 

pubblicazione del Programma triennale dei lavori pubblici entro la data del 10 giugno 

p.v., saranno tenuti ad adempiere agli obblighi di cui al sopra citato DM n. 42/2013 

comunicando come di consueto l’elenco delle opere incompiute tramite l’apposita 

procedura “SIMOI” disponibile sullo stesso portale www.serviziocontrattipubblici.it. 

5) Si ricorda che il nuovo elenco dovrà riportare anche le opere già comunicate in 

precedenza che allo stato permangono incompiute.  

6) Si rimanda per ulteriori chiarimenti, al manuale d’uso e alle FAQ rinvenibili sul sito 

nazionale Servizio Contratti Pubblici, sezione Opere incompiute accessibile all’indirizzo 

seguente: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/ambito_nazionale.page. 

7) Nel solo caso di presenza di opere incompiute si chiede di inviare una informativa 

dell’avvenuta compilazione della scheda B del Programma triennale delle opere 

pubbliche ovvero delle schede SIMOI, all’indirizzo pec della Direzione scrivente 

territorio@certregione.fvg.it entro e non oltre il 10/06/2021. 
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Cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

dott. Marco Padrini 

sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: dott.ssa Tesolin Roberta - telefono: 0403774535 email roberta.tesolin@regione.fvg.it 
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