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Oggetto: Anagrafe opere incompiute. Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13
marzo 2013, n. 42. Adempimento

Come è noto, l'art. 3, comma 1, del DM 42/2013, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno le stazioni
appaltanti, gli enti aggiudicatari e gli altri soggetti aggiudicatari trasmettano al Ministero ovvero alle Regioni e
alle Province autonome, tutte le informazioni e i dati richiesti secondo le modalità contemplate in seno alla
stessa norma.

Ai sensi del DM 42/2013 l'elenco è ripartito in due sezioni, relative, rispettivamente, alle opere di interesse
nazionale e alle opere di interesse regionale e degli enti locali. La sezione dell'elenco relativa alle opere
incompiute di interesse nazionale è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti; la sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse regionale e degli enti locali è
pubblicata su appositi siti predisposti ed attivati dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del DM 6
aprile 2001, a cura degli Osservatori regionali dei contratti pubblici ovvero da altri uffici regionali allo specifico
scopo preposti.

La Regione Basilicata si è dotata di una propria procedura informatica per il recupero dei dati relativi alle opere
incompiute da parte delle amministrazioni di ambito regionale e locale. La procedura web è accessibile
all'indirizzo http://simoi.regione.basilicata.it previo accreditamento al sistema mediante le modalità descritte sul
sito dell'Osservatorio Contratti Pubblici di Regione Basilicata alla sezione Opere Incompiute.

Le Amministrazioni, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 commi 1 e 2 del Decreto in oggetto,
sono tenute a compilare l'elenco delle opere incompiute di propria competenza secondo le procedure e modalità
previste.

L'obbligo di pubblicare l'opera incompiuta nell'elenco è dovuto anche se la medesima opera fosse
già stata oggetto di pubblicazione in un elenco precedente qualora continui a sussistere una
condizione di incompiutezza della stessa.
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