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Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici  
          Il Dirigente 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: obblighi di pubblicità e trasparenza in materia di contratti pubblici. 

Il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante  «Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», in attuazione della 

delega contenuta nell’art. 7 della L. n. 124/2015, ha introdotto importanti modifiche al D.lgs. 

n. 33/2013, con particolare riferimento all’ambito di applicazione degli obblighi e delle 

misure in materia di trasparenza della P.A.  

In particolare, ai sensi del nuovo art. 1, comma 1, del citato D.lgs. n. 97/2016, la 

trasparenza viene ora intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione 

degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.   

In tale ambito il predetto decreto ha introdotto modifiche anche in tema di obblighi 

di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, forniture e servizi, innovando, tra le altre, 

anche le disposizioni di cui agli artt. 37, 38 e 39 del D.lgs. n. 33/2013.    

In base al citato art. 37, infatti, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti 

sono obbligate a pubblicare i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della L. 6 novembre n. 

190/2012, (recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
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nella pubblica amministrazione"), nonché gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai 

sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche Codice dei contratti pubblici o Codice).  

Al fine di offrire un quadro puntuale della materia, in vista di una corretta ed 

integrale attuazione del dettato normativo, vengono di seguito illustrati gli obblighi di 

pubblicazione relativi ai contratti pubblici derivanti sia dall’art. 1, comma 32, L. n. 190/2012, 

oggetto altresì della delibera ANAC n. 39 del 20.01.2016, sia dal D.lgs. n. 50/2016, come 

modificati e/o integrati dal citato D.lgs. n. 97/2016 in materia di trasparenza. 

 

1. Obblighi di pubblicazione e di comunicazione di cui all’art. 1, comma 32, della 

L. n. 190/2012 

La disposizione in esame impone alle amministrazioni ed agli enti pubblici l’obbligo 

di pubblicare e di aggiornare tempestivamente sul sito web istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, 

specifiche informazioni relative alle procedure aventi ad oggetto contratti pubblici. 

In ottemperanza a tale disposizione tutte le strutture in indirizzo sono tenute a 

pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” i dati di seguito riportati:  

 

 

Dato  Descrizione  
CIG  Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. Nel caso in cui non 

sussista l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente 
compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri)  
 

Struttura proponente  Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del 
procedimento di scelta del contraente  
 

Oggetto del bando  Oggetto della procedura di scelta del contraente  
 

Procedura di scelta del 
contraente  

Procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie  
 

Elenco degli operatori 
invitati a presentare 
offerte  

Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del 
contraente, quindi tutti i partecipanti alle procedure aperte e quelli invitati 
a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto 
partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in 
caso di partecipazione in associazione con altri soggetti (N.B. l’elenco dei 
nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerte deve 

mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it


 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici -  P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma 
posta certificata: protocollo-ammcen@pec.cnr.it - Tel. 06 49932609 Fax 06 49933125 

e-mail: segreteria.uaig@cnr.it 

3/5 

 

essere reso noto solo dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, pena la violazione del principio di segretezza delle offerte).  

Aggiudicatario  Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di 
scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno 
specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione 
in associazione con altri soggetti  
 

Importo di 
aggiudicazione 

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute 
da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso 
di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’IVA 
 

Tempi di 
completamento 
dell’opera, servizio o 
fornitura 

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture.  
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se 
conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente 
prevista) 
 

Importo delle somme 
liquidate 

Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute 
operate per legge e al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione 
appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla 
conclusione del contratto 

 

 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, l’Amministrazione pubblica in tabelle riassuntive 

rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni sopra 

indicate relative alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche 

se ancora in corso di aggiudicazione e/o di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati 

hanno subito modifiche e/o aggiornamenti. 

Le informazioni medesime devono essere altresì trasmesse all’ANAC secondo le 

modalità indicate nella determina ANAC n. 39/2016 sopra menzionata. 

 

2. Obblighi di pubblicazione prescritti dal Codice dei contratti pubblici, nonché dal 

D.lgs. n. 97/2016. 

  Le disposizioni di cui al presente paragrafo, oltre a richiamare e rimarcare gli obblighi 

di pubblicazione di cui al paragrafo 1 che precede, hanno ulteriormente declinato nuovi 

obblighi in materia di trasparenza nell’ambito delle procedure di affidamento di beni, 

servizi e forniture. 
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Il primo obbligo di pubblicazione riguarda il programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, con i relativi aggiornamenti 

annuali. 

I successivi obblighi di pubblicazione ed aggiornamento, posti a carico delle singole 

strutture/centri di responsabilità, riguardano gli atti ed informazioni di seguito indicati per 

ogni procedura: 

 

 Avviso di preinformazione; 

 

 Determina a contrattare o atto equivalente, nel quale deve essere indicato anche il 

nominativo del RUP; 

 

 Avvisi e bandi di gara e concessione (ivi inclusi l’avviso pubblico di indagine di 

mercato nelle procedure sotto soglia, l’avviso di formazione degli elenchi di operatori 

economici di cui all’art. 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, nonché 

l’elenco di operatori economici istituito all’esito della predetta procedura); 

 

 Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei componenti, epurati dei 

dati personali sensibili, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 53, ovvero 

secretati ai sensi dell’art. 162 del Codice; 

 

 Elenco delle ammissioni e delle esclusioni dalla procedura di affidamento, da 

redigersi all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi 

di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-professionali; tale elenco deve essere pubblicato entro 2 giorni 

dall’adozione; 

 

 Elenco dei verbali delle sedute di gara, che deve essere redatto con i soli dati relativi 

al numero del verbale e alla data di svolgimento; non deve invece essere pubblicato 

il testo integrale dei verbali; 

 

 Il provvedimento di aggiudicazione; 

 

 Provvedimento di aggiudicazione in esito a procedure espletate in caso di somma 

urgenza e di protezione civile ai sensi dell’art. 163, comma 10, D.lgs n. 50/2016; 

 

 Avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all’art. 36, D.lgs. n. 50/2016 

per gli affidamenti sotto soglia, e di cui all’art. 98 del medesimo D.lgs. 50/2016, con 

indicazione dell’esito della verifica di anomalia dell’offerta, se svolta;   
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 Testo integrale dei contratti di beni e servizi di importo superiore a 1 milione di euro; 

 

 Modifiche e/o varianti di cui all’art. 106 del Codice; 

 

  Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione; 
 

 Tutti gli atti connessi all’affidamento in house di appalti pubblici e contratti di 

concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico, ove non secretati, di cui all’art. 

192, comma 3, D.lgs n. 50/2016; 

 

 Informazioni ulteriori: 

 Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai 

progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione 

appaltante (art. 22, comma 1, D.lgs n. 50/2016);  

 Elenco ufficiale operatori economici di cui all’art. 90, comma 10, D.lgs n. 

50/2016). 
 

Si evidenzia, inoltre, che gli obblighi di pubblicazione sopra elencati riguardano 

anche gli affidamenti diretti o espletati con procedura informale di richiesta di preventivi, 

ivi inclusi quelli per importi di spesa minimi, non risultando allo stato la prescrizione di 

soglie normative minime per l’applicazione della predetta disciplina.  

Gli atti e i provvedimenti sopra elencati devono recare, prima dell'intestazione o in 

calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente; da tale data decorrono i termini 

cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione, ad eccezione degli avvisi e bandi 

di cui agli art. 70, 71 e 98 del Codice, per i quali gli effetti giuridici che l'ordinamento 

connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla 

piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.  

Gli atti sopra elencati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, sono, altresì, 

pubblicati sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sulla 

piattaforma digitale istituita presso l’ANAC e le piattaforme regionali di e-procurement 

interconnesse tramite cooperazione applicativa. 
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