
SETTORE AFFARI GENERALI

DECRETO N. 9 DEL 30/04/2020
(Proposta n. 10 del 28/04/2020)

OGGETTO: MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 
229/2011. NOMINA REFERENTE UNICO DEL MONITORAGGIO OPERE 
PUBBLICHE DELLA BANCA DATI DELLE  AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE (BDAP-MOP)

IL   SINDACO

VISTO l’art. 13 della Legge 196/2009 che istituisce la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche 
(BDAP) in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) al fine di assicurare un 
efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed acquisire elementi 
informativi per l’attuazione del federalismo fiscale;

VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 che delinea un sistema di monitoraggio 
delle opere pubbliche teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie e ad aumentare la 
conoscenza e la trasparenza complessiva del settore opere pubbliche;

VISTO il Decreto del MEF del 26 febbraio 2013, come modificato dal Decreto del 1 agosto 2013, 
(attuativo dell’art. 5 del D.Lgs. n. 229/2011), che definisce il contenuto informativo minimo – 
Allegato A – da comunicare alla BDAP, nonché le relative tempistiche;

DATO ATTO CHE:
- il M.E.F. Dipartimento Ragioneria dello Stato ha comunicato che, dal 30.04.2014, lo stesso 

M.E.F. ha avviato il Monitoraggio delle Opere Pubbliche che consentirà di seguire 
sistematicamente le risorse finanziarie utilizzate, lo stato di avanzamento dei lavori, ecc.;

- il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (M.O.P.) risponde anche a esigenze di trasparenza e 
consultazione delle informazioni;

- i soggetti attuatori delle OO.PP. devono inviare alla BDAP specifiche informazioni 
periodiche sullo stato di attuazione delle opere;

- le informazioni dovranno essere inviate alla BDAP del MEF secondo le modalità previste 
dalla Circolare n. 14 del 8.04.2014 a partire dal 30.09.2014;

-
RICORDATO che l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Toscana nell'ambito delle 
attività di supporto agli operatori delle stazioni appaltanti di competenza e di semplificazione degli 
oneri informativi, ha reso disponibile a tutti i referenti unici ed ai Rup registrati nel proprio sistema 
informativo Sitat, l'applicazione web denominata Sitat-229 attraverso la quale è consentito, fra le 
altre, l'invio delle informazioni alla BDAP tramite il caricamento massivo delle stesse così come 
previsto dalla citata circolare MEF-RGS 8/4/2014 cui provvederà questo stesso Osservatorio tramite 
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Sitat non appena ricevuta dal Referente Unico la conferma del completamento del caricamento dati 
per il proprio Ente, applicazione attualmente in uso da questa Amministrazione;

CONSIDERATO che:
-  le indicazioni operative della Ragioneria Generale dello Stato prevedono l’individuazione per la 
BDAP-MOP di un Referente Unico del Monitoraggio per ogni amministrazione il quale, coadiuvato 
dai  dai RUP di progetto per la visualizzazione e l’inserimento dei dati, è il responsabile per la 
validazione e la trasmissione ai fini dell’adempimento;
- che il referente unico è opportuno che sia, ratione materiae, il Responsabile del settore 
Infrastrutture;

DATO ATTO che con decreto del Sindaco n. 6 del 11.03.2020 è stato attribuito all’Ing. Massimo 
Conti l’incarico di Dirigente del Settore Infrastrutture e Ambiente di questa Amministrazione a 
decorrere dal 16.03.2020;

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina dell’Ing. Massimo Conti, Dirigente del Settore 
Infrastrutture e Ambiente, quale Referente Unico della BDAP per la trasmissione delle informazioni 
a regime e per svolgere le funzioni di coordinamento interno tra le varie aree dell’Ente;

DECRETA

1. Di nominare, ai sensi del D.Lgs. 229/2011 e della Circolare MEF n. 14 dell’8.04.2014, 
l’Ing. Massimo Conti quale unità organizzativa responsabile del monitoraggio e Referente 
Unico della Monitoraggio Opere Pubbliche presso Banca Dati delle Amministrazioni 
Pubbliche (MOP BDAP), per la verifica e la trasmissione a regime delle informazioni 
relative alle opere pubbliche del Comune di Sesto Fiorentino ai fini del relativo 
monitoraggio;

2. Di dare atto che il Dirigente Ing. Massimo Conti dovrà provvedere all’accreditamento per 
avere accesso alla BDAP – R.G.S. presso il M.E.F.;

3. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio nonché nella sezione specifica del 
sito istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”;

IL   SINDACO
   FALCHI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


