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     Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

      DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, 
            I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 
                TOSCANA  - MARCHE – UMBRIA  

         SEDE DI FIRENZE   
            C.F. -  P. IVA 80027890484 
           IL PROVVEDITORE 

  
 

      
     

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi 
Informativi e Statistici Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche – Umbria – 
SEDE DI FIRENZE– Via dei Servi, 15  - 50122 Firenze (FI) 
PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff1@pec.mit.gov.it 
Ufficio 1 – 
Sezione contratti  
Sezione Amministrativa  
Sezione Economato  
Al funzionario Paolo Moretti Responsabile sito web Sede di Firenze e Perugia  
 
 SEDE DI FIRENZE - Via dei Servi, 15 - 50122 Firenze (FI) 
 oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it 
Ufficio 2 -  
Coordinatori delle sezioni    
     
SEDE ANCONA Via Vecchini, 3 - 60123 Ancona (AN) 
 oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it 
Ufficio 4 – 
Sezione contratti  
Sezione Amministrativa  
Sezione Economato  
Coordinati delle sezioni   
Al funzionario Filiberto Angeloro   Responsabile sito web Sede di Ancona  
 
SEDE DI PERUGIA - Piazza Partigiani,1 - 06121 Perugia (PG) 
 oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it 
Ufficio 5   
Sezione contratti  
Sezione Amministrativa  
Sezione Economato  
Coordinatori delle sezioni    

 
E p.c.    Al Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici 

Cons. Elisa Grande 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
Piazzale di Porta Pia n.1 00193 Roma -  dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it 

                                                                    
Al Capo di Gabinetto del Sig.re Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dott. Mauro Bonaretti 
Piazzale di Porta Pia n.1 00193 Roma - ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 
 
Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti –  
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici   
Responsabile per la prevenzione della corruzione Cons. Loredana Cappelloni  
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma -  anticorruzione@pec.mit.gov.it 
 
Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti –  
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici  
Responsabile della trasparenza -  Direttore ing. Mario Nobile segreteria.dgsisc@mit.gov.it  
 
All’Organismo indipendente di valutazione della performance 
Via Caraci 36 00157 Roma -  oiv@pec.mit.gov.it 
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OGGETTO: Obiettivi strategici e operativi 2017 – MONITORAGGIO PAGAMENTI – TRASPARENZA -  
 
 In adempimento a quanto indicato nella nota 28 marzo 2017 n. 3308 di prot. del Capo Dipartimento 
condividendo le due  linee di attività individuate soggette a possibili fenomeni di corruzione per prevenire eventuali 
rischi si dispongono le seguenti procedure e modalità da attuare per quanto attiene ai pagamenti e agli atti che 
comportano impegno e liquidazione assicurando il rispetto dell’ordine cronologico : 
  
 A tal fine per assicurare la dovuta trasparenza dell’azione amministrativa si dispone la pubblicazione sul 
sito Web, nei tempi indicati, previo oscuramento dei dati sensibili quali i codici IBAN e riferimenti fiscali degli 
operatori economici ove presenti, dei seguenti atti: 
 

• Decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione e pubblicazione entro 10 giorni 
dall’inserimento sul medesimo sito del verbale di gara; 

• Decreto di approvazione dei contratti/scritture private/lettere commerciali/disciplinari professionali sia 
per i lavori che per i servizi e le forniture per gli impegni di spesa entro 10 giorni dalla data di protocollo di 
acquisizione degli stessi;  

• Decreto di liquidazione dei certificati di pagamento/liquidazione fatture nei limiti della disponibilità di 
cassa entro 5 giorni dall’acquisizione delle verifiche Equitalia e DURC; 

• Decreto di approvazione degli atti aggiuntivi/atti di sottomissione e relative varianti in corso d’opera 
entro 60 giorni dalla data di protocollo dell’autorizzazione alla stipula;  

• Decreto di approvazione della contabilità finale, del collaudo/certificato di regolare esecuzione e 
liquidazione della rata di saldo entro 10 giorni dall’acquisizione delle verifiche Equitalia e DURC;  
 

 Per quanto attiene agli interventi disposti dai responsabili del procedimento ai sensi dell’articolo 163 del 
D.L.vo 50 del 18 aprile 2016 per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità stante la non 
programmabilità di tali interventi è indispensabile per procedere all’assunzione dell’impegno di spesa nei limiti 
delle risorse disponibili che il decreto di impegno e contestuale liquidazione sia effettuato sulla base dell’ordine 
cronologico del Verbale di accertamento dello stato di pericolo trasmesso dal RUP già pubblicato sul sito come 
indicato nella Circolare  n. 7411 in data 8 settembre 2016 e a completamento si dispone con la presente circolare 
la pubblicazione sul sito Web, previo oscuramento dei dati sensibili, quali i codici IBAN e riferimenti fiscali degli 
operatori economici, ove presenti, del  seguente atto: 

• Decreto di impegno e liquidazione dei lavori effettuati per la salvaguardia della pubblica incolumità ai sensi 
dell’articolo 163 del D.L.vo 50/2016. 

 
Al riguardo si chiede ai Dirigenti in indirizzo di garantire il puntuale adempimento e la diffusione della 

presente Circolare a tutti per esplicita condivisione trattandosi di obiettivo operativo conferito per l’anno 2017. 
 
I responsabili dell’attività di pubblicazione e aggiornamento del sito Web in indirizzo sono invitati a 

pubblicare la presente Circolare sul medesimo sito istituzionale nell’apposito Link dedicato ai provvedimenti e 
circolari connessi alla trasparenza dell’azione amministrativa e a coordinare le medesime modalità di 
pubblicazione sul sito degli atti sopraindicati tra le diverse regioni inserendo, anche, i Decreti relativi 
all’annualità 2016. 

Altresì, si invita, a uniformare ulteriormente i dati già pubblicati e i relativi modelli con l’inserimento dei 
medesimi elementi in analogia a quelli ministeriali, rispettando le seguenti suddivisioni per garantire la dovuta 
leggibilità da parte degli utenti  

o Lavori 
o Procedure di cui all’articolo 163 del D.L.vo 50/2016 
o Servizi 
o Forniture   

Arch. Maria Lucia Conti 
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