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On line il Rapporto trimestrale 
E’ stato pubblicato il Rapporto trimestrale sulle procedure di affidamento perfezionate di importo superiore a 150.000 
euro. Aggiornato a settembre 2011 il documento, che registra un quadro generale piuttosto stabile, analizza la 
domanda di lavori, servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori avvenuta nel terzo 
trimestre 2011, prendendo in considerazione i dati consolidati entro il 20 gennaio 2012. Nel primi nove mesi del 2011 
la domanda complessiva di contratti pubblici è stata di 70,2 miliardi di euro, il 69,6% nei settori ordinari, il 30,4% nei 
settori speciali. Indipendentemente dal settore di appartenenza la domanda di lavori pubblici è stata pari a 22,6 
miliardi di euro (32,2% del totale), i servizi a 28,6 miliardi (40,8%), le forniture di 18,9 miliardi di euro (27%). Le 
procedure di affidamento perfezionate sono state 45.434, di cui 36.570 (80,4%) nei settori ordinari e 8.864 (19,6%) nei 
settori speciali. Per tipologia di contratto, invece, sono state perfezionate per i lavori pubblici 16.696 procedure di 
affidamento, 15.334 per i servizi, 13.404 per le forniture. 
Rapporto. 
  
Sponsorizzazione del restauro del Colosseo: a norma il contratto da 25 milioni di euro 
Il contratto di sponsorizzazione di puro finanziamento per il restauro del Colosseo non è sottoposto alla disciplina del 
Codice dei contratti bensì alle norme di contabilità di Stato e non appare in contrasto con i principi di legalità, buon 
andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. E’ quanto ha stabilito l’Avcp con la Deliberazione n. 9 dell’8 
febraio 2012. 
Deliberazione. 
  
Progetto Pompei: nato il Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza 
Il Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del Progetto Pompei, istituito presso la Prefettura di Napoli, lavorerà 
per incrementare la sicurezza degli appalti connessi alla realizzazione del progetto, finanziato dall’Unione Europea, per 
garantire la trasparenza delle procedure e prevenire i tentativi di infiltrazione criminale. L’intesa è stata firmata il 20 
gennaio da Ministero dell’Interno, Ministro della Coesione territoriale, Ministero per i beni e le attività culturali, 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. 
Progetto Pompei. 
  
Aggiornamenti 
FAQ: a seguito della Deliberazione dell’Avcp del 21 dicembre 2011, sono state aggiornate le risposte frequenti in 
materia di Tracciabilità dei flussi finanziari e quelle sui contributi in sede di gara. 
FAQ. 
Certificati Esecuzione Lavori: è stato aggiornato (versione 1.3.8) il manuale che illustra la procedura con cui le stazioni 
appaltanti rilasciano alle imprese i certificati per i lavori eseguiti. 
Servizi. 
Pubblicato il Bollettino dell’Avcp n. 3-4 del 2011. 
Bollettino. 
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