
 

 
 

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO, 
INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE E 
TRASPORTI 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO EDILIZIA E OO.PP. 

C.so Garibaldi, 139 – 85100 Potenza 
Tel. 0971668443/ Fax 0971668497 
giovanni.dibello@regione.basilicata.it 

REGIONE BASILICATA   
 
 

Alle Stazioni appaltanti 
di ambito regionale 

 
 
 

 
 
 
Oggetto: linee guida per il corretto funzionamento del modulo web SIAB190 e SIAB229 
 
 
 
Premessa 
 
SIAB190 
L’art. 1, c. 32 della L. 190/2012 prevede che, con riferimento ai procedimenti di scelta del 
contraente, le Stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali i dati 
previsti dalla norma, per garantire la trasparenza dell’attività amministrativa.  
La legge prevede, altresì – entro il 31 gennaio di ogni anno – la pubblicazione di tabelle riassuntive 
dei dati riferiti agli anni precedenti, liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto, da 
trasmettere digitalmente all’ex AVCP, oggi A.N.AC. A tal proposito, l’Autorità ha fornito, con 
Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 e successivo Comunicato del Presidente del 13 giugno 
2013, le specifiche del set di dati richiesto e del relativo formato XML.  
L’obbligo si riferisce a tutte le procedure indette a partire dal 1° dicembre 2012; ciò significa che 
vanno ricompresi tutti i procedimenti di scelta del contraente avviati a decorrere dalla stessa data e 
a tutt’oggi ancora “vivi”, anche se espletati con gara andata deserta o tuttora in pendenza di 
aggiudicazione, salvaguardando, in quest’ultimo caso, il principio di segretezza delle offerte.  
Il RUP, ha, dunque, l’obbligo di divulgare tutte le informazioni di cui è a disposizione all’atto della 
pubblicazione.  
Per la scadenza del 31 gennaio 2015 il suddetto obbligo si riferisce all’arco temporale che va dl 1° 
dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, fatta salva la ripubblicazione delle procedure indette a partire 
dal 1° dicembre 2012 e ad oggi ancora “vive”. 
L’A.N.AC chiarisce che ai fini della pubblicazione del file XML non è richiesto l’uso di un particolare 
applicativo. Ciò che è importante è, appunto, la pubblicazione del suddetto file, a prescindere dallo 
strumento utilizzato per la sua creazione; l’utilizzo del modulo web, denominato SIAB190, è, 
dunque, facoltativo. 
Si ricorda, infine, che per ogni Stazione appaltante è richiesto un'unica pubblicazione dei dati e 
non una pubblicazione per ciascun RUP. 
 
SIAB229 
La legge 31 dicembre 2009, n. 196 istituisce, all’art. 13, la banca dati unitaria delle amministrazioni 
pubbliche (B.D.A.P.) al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della 
finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al 
federalismo fiscale. 
Il D. Lgs. 229/2011, in attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della L. 196/2009, obbliga 
le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 della citata legge a detenere e alimentare un 
sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e 
procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, 
nonché all’affidamento e allo stato di attuazione di tali opere e interventi, a partire dallo 
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stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in 
relazione allo stato di avanzamento delle opere. 
La comunicazione di tali informazioni alla B.D.A.P. è presupposto per l’erogazione del 
finanziamento da parte dello Stato. 
Oggetto della rilevazione sono le opere pubbliche, in corso di progettazione o realizzazione a 
partire dalla data del 21 febbraio 2012, fatta eccezione per le opere pubbliche di manutenzione 
ordinaria.  
In particolare, costituiscono oggetto di rilevazione quelle opere pubbliche che al 21 febbraio 2012 
risultano in corso sia dal punto di vista amministrativo/contabile che di cantiere ovvero con iter 
amministrativo/contabile in corso e con cantiere chiuso. 
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 26/02/2013, non costituiscono oggetto di 
rilevazione le opere pubbliche chiuse alla data del 21 febbraio 2012, sia da un punto di vista 
amministrativo e contabile che per la parte di cantiere, nonché quelle opere pubbliche, terminate – 
sia dal punto di vista amministrativo/contabile che di cantiere – in data antecedente al 21/02/2012, 
per le quali il CUP è stato chiuso successivamente a tale data, mediante accesso all'apposita 
piattaforma http://cupweb.tesoro.it. 
Si sottolinea che il Monitoraggio delle Opere pubbliche di cui al citato decreto legislativo può 
essere effettuato, facoltativamente, attraverso il modulo web, denominato SIAB229, previa 
registrazione del Referente unico mediante la web application accessibile al link 
www.bdap.tesoro.it. 
Si ricorda , infine, che la prima scadenza per la rilevazione dello stato di attuazione delle opere 
pubbliche è fissata al 30 gennaio 2015. Le successive comunicazioni avranno cadenza trimestrale, 
secondo quanto stabilito dal “Calendario attività” del MEF-RGS del 21 novembre 2014.ù 
 
 
Indicazioni operative 
 
SIAB190 
L’applicativo SIAB190, disponibile al link http://siab.regione.basilicata.it/, consente 
l’implementazione dei dati secondo il tracciato previsto dalla Deliberazione n. 26 del 22 maggio 
2013 e successivo Comunicato del Presidente AVCP del 13 giugno 2013.  
L’accesso all’applicativo è consentito a tutti i RUP già presenti nell’anagrafica utenti di SIAB SA, 
utilizzando le medesime credenziali. Coloro i quali non fossero in possesso delle suddette 
credenziali, devono richiederle via PEC –  osservatoriocontrattipubblici@cert.regione.basilicata.it – 
all’Osservatorio regionale sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 
L’adempimento ex art. 1, c. 32 L. 190/2012 dell’anno di riferimento – 2014 – deve essere creato 
dal Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione, ex art. 1, c. 7 L. 190/2012, che, entro il 31 
gennaio 2015 deve approvare i dati inseriti dai RUP e procedere all’esportazione del file XML.  
Appena il Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione crea l’adempimento per l’anno 
corrente, i RUP possono accedere all’applicativo e visualizzare tutti gli elementi della propria 
Stazione appaltante.  
La scheda “Lotti anno di riferimento” comprende tutto ciò che i RUP hanno inserito in SIAB SA – 
monitoraggio dei flussi informativi ex art. 7, c. 8 D. Lgs. 163/2006, e tutti gli elementi pubblicati 
l’anno precedente, ove presenti, e ancora “vivi”. Onere del RUP è quello di verificare la correttezza 
dei dati presenti nonché l’esattezza e la necessità della ripubblicazione. 
In presenza di CIG per i quali è necessario implementare delle informazioni ai sensi dell’art. 1, c. 
32 L. 190/2012, l’attività da eseguire è quella di entrare in SIAB SA e inserire i dati mancanti.  
Solo in seguito a questa operazione, il RUP, rientrato in SIAB190 e individuato il CIG di specie, 
può utilizzare la funzionalità “Ricarica lotto da dati correnti”. 
Nel caso in cui il RUP non ritrovi nell’applicativo SIAB190 un CIG da pubblicare, può inserirlo 
utilizzando la funzionalità “Aggiungi lotto da dati correnti”, se riferito alla stessa annualità. 
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Nel caso in cui si debba ripubblicare un elemento dell’annualità 2013, ma nella scheda “Lotti 
pubblicazione precedente” non risulta presente alcun dato, bisogna necessariamente creare 
l’adempimento riferito al 2013. In seguito a questa operazione, la procedura recupera in 
automatico gli appalti presenti in SIAB SA e riferiti al 2013. 
A questo punto, selezionando l’adempimento relativo all’annualità 2014 è possibile importare i 
suddetti appalti attraverso la funzionalità “Ricarica adempimento da dati correnti”. 
In presenza di importi inferiori a € 40.000,00, contraddistinti da Smart CIG, il RUP deve inserirli a 
mano nell’applicazione SIAB190. In alternativa, è possibile compilare il predisposto file Excel 
scaricabile dal portale http://osservatoriocontrattipubblici.regione.basilicata.it, e importarlo in 
SIAB190, attraverso la funzionalità “Importa dati da file”. 
Le spese economali di modesta entità, anche in assenza di CIG e/o SmartCIG, devono essere 
pubblicate ai sensi dell’art. 1, c. 32 L. 190/2012 e inserite nell’applicativo con l’apposizione della 
stringa costituita di n. 10 caratteri NOCIG00001, NOCIG00002, … NOCIG00010 … NOCIG00100. 
Il Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione, preso atto della fine delle attività dei RUP, al 
fine di creare il file XML, deve effettuare le seguenti azioni:  

1. Selezionare nella scheda “Pubblicazione” la voce “Approva dati”;  
2. Confermare l’azione attraverso il pulsante “Approva”; 
3. Utilizzare il pulsante “Genera XML per AVCP”; 
4. Inserire l’URL sito di pubblicazione, vale a dire il cassetto della sezione “Amministrazione 

trasparente” previsto dall’art. 1,. C. 32 L. 190/2012 per la pubblicazione del file XML. Tale 
cassetto è indicato con la dicitura “Bandi di gara e contratti”; 

5. Selezionare il pulsante “Conferma” e “Chiudi”; 
6. Eseguire il download del file .zip e pubblicarlo nella suddetta sezione Amministrazione 

trasparente”, sotto sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”; 
7. Copiare l’URL da comunicare ad AVCP via PEC, utilizzando l’apposito modello predisposto 

dall’Autorità. 
Nel caso in cui, nei termini previsti dalla normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza e 
Anticorruzione abbia la necessità di riaprire tutta la procedura, deve eseguire le seguenti azioni: 

1. Selezionare la scheda “Dati generali; 
2. Utilizzare la funzionalità “Rettifica/Aggiorna pubblicazione”, eseguendo il “Conferma”; 
3. Consentire le modifiche e selezionare la scheda “Pubblicazione”; 
4. Selezionare nella scheda “Pubblicazione” la voce “Approva dati”; 
5. Confermare l’azione attraverso il pulsante “Approva”; 
6. Utilizzare il pulsante “Genera XML per AVCP”; 
7. Inserire l’URL sito di pubblicazione, vale a dire il cassetto della sezione “Amministrazione 

trasparente” previsto dall’art. 1,. C. 32 L. 190/2012 per la pubblicazione del file XML. Tale 
cassetto è indicato con la dicitura “Bandi di gara e contratti”; 

8. Selezionare il pulsante “Conferma” e “Chiudi”; 
9. Eseguire il download del file .zip e pubblicarlo nella suddetta sezione Amministrazione 

trasparente”, sotto sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”; 
10. Copiare l’URL da comunicare ad AVCP via PEC, utilizzando l’apposito modello predisposto 

dall’Autorità. 
 
 
 
SIAB229 
L’applicativo SIAB229, disponibile al link http://siab.regione.basilicata.it/, consente 
l’implementazione dei dati secondo il tracciato record previsto dal Decreto legislativo del 
29.12.2009, n. 229. 
L’accesso all’applicativo è consentito a tutti i RUP già presenti nell’anagrafica utenti di SIAB SA, 
utilizzando le medesime credenziali; coloro i quali non fossero in possesso delle suddette 
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credenziali, devono richiederle, selezionando la voce “Registrati” presente nella pagina di accesso 
al sistema, siab.regione.basilicata.it/Siab229. 
Si ribadisce che l’Osservatorio regionale sui Contratti pubblici può inviare i dati caricati sul 
SIAB229 al MEF-RGS solo se la Stazione appaltante ha richiesto e ottenuto l’utenza definitiva alla 
B.D.A.P. In caso contrario, l’Osservatorio sarà impossibilitato alla trasmissione dei dati richiesti dal 
D. Lgs. 229/2011. 
A seguito dell’accesso alla procedura SIAB229, i RUP visualizzano l’elenco dei CUP che 
l’Osservatorio regionale sui Contratti pubblici ha richiesto al MEF-RGS. Primo onere della Stazione 
appaltante, è quello di verificare la completezza dei CUP presenti, integrando eventuali CUP 
mancanti. 
Laddove, fossero, invece, presenti CUP che non costituiscono oggetto di rilevazione ai sensi del D. 
Lgs. 229/2011, la Stazione appaltante deve chiudere i CUP sulla piattaforma 
http://cupweb.tesoro.it ed eliminarli dall’elenco presente in SAIB229. 
Al termine dell’inserimento dei dati richiesti il Referente unico della Stazione appaltante deve 
provvedere alla creazione del file di esportazione dati, utilizzando la funzionalità “Esporta dati” nel 
profilo applicativo “Esportazioni”.  
L’Osservatorio regionale sui Contratti pubblici provvederà al recupero del suddetto file per la 
trasmissione al MEF-RGS. 
Sul portale dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, 
http://osservatoriocontrattipubblici.regione.basilicata.it, sono disponibili le specifiche tecniche per 
l’inserimento massivo dei dati richiesti dal D. Lgs. 229/2011, elaborate dal MEF-RGS. 
 
 
                      Ing. Pietro Mango     Ing. Giovanni Di Bello 

Resp. Osservatorio Contratti pubblici   Dirigente Ufficio Edilizia e OO.PP. 
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