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Oggetto: Servizio Contratti Pubblici (SCP): attivazione applicativi software per l’assolvimento degli
obblighi di cui al comma 7 art.21 e ai commi 1,2 dell’art.29 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.

Ai fini degli obblighi disposti dal Codice dei Contratti Pubblici, all’interno del Servizio contratti
pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestito in collaborazione con le Regioni e
le Provincie autonome ed il supporto di ITACA, sono state attivate le nuove procedure software
per assolvere agli adempimenti:
di pubblicità degli atti di cui al comma 1 e 2 dell’art.29 del D.Lgs.50/2016;
di redazione e pubblicazione del Programma triennale dei Lavori Pubblici e del
Programma biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi di cui al comma 7 dell’art.21 anche
secondo le disposizioni del DM 14/2018 di cui al comma 8 dello stesso articolo 21 del Codice.
Le stazioni appaltanti che ricadono nell’ambito di competenza territoriale di questo Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici, nelle more dell’adeguamento della nuova piattaforma
informatica eAppaltiFVG ai commi 2 e 4 dello stesso articolo 29 del Codice, sono pertanto tenute
ad utilizzare gli applicativi SCP disponibili all’indirizzo www.serviziocontrattipubblici.it.
In particolare selezionando la voce “Accesso per le amministrazioni” e successivamente Regione
Friuli Venezia Giulia, sarà possibile accedere agli applicativi SCPSA per la pubblicazione atti ex
art.29 (“bandi”) e per la redazione e pubblicazione dei Programmi ex art.21 (“programmi”) nonché
all’area di registrazione ed ai manuali di istruzione d’uso e FAQ.
In relazione in particolare all’applicativo “SCPSA – Bandi” si specifica che, in coerenza con il
principio di unicità del luogo di pubblicazione, per l’assolvimento dell’obbligo di pubblicità sul sito
del Ministero delle Infrastrutture di cui al comma 2 art. 29 del Codice, è richiesto di indicare la URL
dell’atto già pubblicato sul proprio profilo del committente o altro “luogo”, intendendo per URL la
stringa completa che consente di aprire direttamente il documento o quantomeno di accedere
alla pagina web ove l’atto è reso disponibile come documento singolo o come insieme di
documenti riferibili allo stesso atto. E’ da considerare pertanto errato indicare la URL generica
dell’ente o del suo profilo del committente qualora questo richieda di aprire una pagina ulteriore
per accedere al documento .
In relazione alla programmazione si specifica invece che, per quanto la registrazione al servizio e
dunque la compilazione delle cd. “schede” sia consentita sia per il referente del programma
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(triennale di lavori o biennale degli acquisti di forniture e servizi) che per i singoli Rup proponenti i
singoli interventi o acquisti, l’invio del file .pdf per la pubblicazione dello stesso programma è
consentito al solo referente unico della programmazione della stazione appaltante.
Quale supporto alla redazione e pubblicazione del Programma triennale lavori Pubblici e del
Programma biennale Acquisti forniture e servizi si ritiene infine utile rimandare, oltre alle FAQ già
richiamate,
al
manuale
ITACA
disponibile
all’indirizzo
http://www.itaca.org/news_dettaglio.asp?ID=499.
Gli obblighi sull’utilizzo dei sistemi SCP decorrono dal 1 ° luglio 2019, come esplicitato nel
comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato al link
https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/press.page.
Cordiali saluti.
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