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MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE 

Guida alla compilazione 

SEZIONE CUP Questa sezione riguarda tutte le informazioni statiche (dati 
di anagrafica) e dinamiche (dati di avanzamento) riferibili 
all’intervento 

ANAGRAFICA INTERVENTO  

Programmazione Scegliere tra le opzioni disponibili, in relazione alla 
programmazione attraverso la quale è stato finanziato 
l’intervento 

Quadrimestre di riferimento del 
monitoraggio 

Indicare il quadrimestre di riferimento del monitoraggio, 
scegliendo tra quelli indicati nel menù a tendina. NB: si noti 
che i dati esposti dovranno riguardare il progetto dal suo 
avvio fino alla data ultima del periodo oggetto del presente 
monitoraggio.  

Annualità Inserire la annualità di riferimento del progetto, 
intendendosi il primo anno del Programma (piano 
triennale o legge 190 ecc.) in cui è stato finanziato il 
progetto. 

CUP Indicare il Codice Unico di Progetto obbligatorio per ogni 
opera pubblica, finalizzato al monitoraggio degli 
investimenti pubblici che le competenti amministrazioni ed 
i soggetti aggiudicatori ai sensi della legge n. 3 del 
16/1/2003 richiedono per via telematica secondo la 
procedura stabilita dal CIPE con Delibera 143 del 
27/12/2002 

Sottocup S/N Indicare con Si o No se l’intervento è articolato in sottocup 

Bene oggetto di intervento Indicare la denominazione del bene oggetto di intervento. 
In caso di intervento riguardante più beni, indicare il bene 
principale 

Denominazione intervento Indicare il nome dell’intervento 

Soggetto proponente Scegliere, dal menù a tendina, l’istituto del Ministero che, 
in qualità di proponente l’intervento, ne è titolare 

Soggetto attuatore Il campo è da riempire solo nel caso in cui il soggetto 
attuatore sia diverso dal soggetto proponente (come ad 
esempio nel caso di un intervento su un bene di proprietà 
di un ente locale, per il quale è lo stesso ente locale a 
procedere con la realizzazione dell’attuazione 
dell’intervento) 

Codice istituto Scegliere, dal menù a tendina, il relativo codice 

Settore Scegliere, dal menù a tendina, il settore di riferimento  

Comune Scegliere, dal menù a tendina, il comune di localizzazione 
del bene oggetto di intervento 

Provincia Scegliere, dal menù a tendina, la provincia di localizzazione 
del bene oggetto di intervento 

Regione Scegliere, dal menù a tendina, la regione in cui è localizzato 
il bene oggetto di intervento 

Responsabile dell’Istituto Inserire nome e cognome del responsabile dell’istituto 
proponente 

RUP Inserire nome e cognome del Responsabile Unico del 
Procedimento. Indicare il nominativo aggiornato del 
responsabile delle procedure di affidamento, ai sensi del D. 
lgs 50/2016  e ss.mm. 
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AVANZAMENTO FINANZIARIO 
dell’INTERVENTO 

 

Importo programmato totale Indicare il valore dell’importo dell’intervento ammesso a 
finanziamento  

Importo impegnato totale Indicare la somma degli impegni giuridicamente vincolanti 
con riferimento all’intervento nel suo complesso. Il dato 
deve riguardare la somma degli impegni a partire dal 
momento di avvio del progetto, fino alla data dell’ultimo 
giorno del presente periodo di monitoraggio. 

Importo liquidato totale  Indicare la somma degli importi liquidati con riferimento 
all’intervento nel suo complesso. Il dato deve riguardare la 
somma delle liquidazioni a partire dal momento di avvio 
del progetto, fino alla data dell’ultimo giorno del presente 
periodo di monitoraggio. 

Importo pagato totale Indicare la somma degli importi pagati con riferimento 
all’intervento nel suo complesso. Il dato deve riguardare la 
somma dei pagamenti a partire dal momento di avvio del 
progetto, fino alla data dell’ultimo giorno del presente 
periodo di monitoraggio. 

Somme a disposizione Indicare il totale delle somme che non sono oggetto di 
appalto (somme a disposizione dell’Amm.ne, oneri per la 
sicurezza etc.)   

AVANZAMENTO PROCEDURALE DEL CUP  

Intervento concluso S/N Indicare con sì o no se l’intervento è completato in tutte le 
sue parti ovvero risponde ad entrambe le seguenti 
condizioni: 1. Il relativo cantiere risulta chiuso e si dispone 
della certificazione di regolare esecuzione o di collaudo e 
del relativo atto di approvazione; 2. L’intervento ha 
concluso il suo iter amministrativo contabile ovvero tutti i 
finanziamenti sono stati erogati alle stazioni appaltanti e 
tutti i pagamenti sono stati effettuati. 

Durata dell’intervento Inserire l’unità di misura relativa alla durata (giorni, mesi) e 
successivamente il valore numerico relativo. 

SEZIONE CIG Questa sezione riguarda tutte le informazioni statiche (dati 
di anagrafica) e dinamiche (dati di avanzamento) riferibili 
alle singole procedure attraverso le quali viene attuato un 
intervento. In caso di interventi attuati con il ricorso a più 
procedure, si chiede di inserire una sezione CIG per ogni 
procedura. 

CIG Inserire il Codice Identificativo della Gara 

Regione Scegliere, dal menù a tendina, la regione in cui è localizzato 
il bene oggetto di intervento 

Settore Scegliere, dal menù a tendina, il settore di riferimento  

CUP Inserire il CUP di riferimento del CIG. 

Programmazione Scegliere tra le opzioni disponibili, in relazione alla 
programmazione attraverso la quale è stato finanziato 
l’intervento 

Annualità  Inserire la annualità di riferimento del progetto, 
intendendosi il primo anno del Programma (piano 
triennale o legge 190 ecc.) in cui è stato finanziato il 
progetto. 

AVANZAMENTO FINANZIARIO DEL CIG  

Importo a base d’appalto del CIG Indicare l’importo a base d’appalto del CIG in oggetto 

Importo soggetto a ribasso Indicare solo l’importo relativo ai lavori 
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Importo aggiudicato Indicare l’importo di aggiudicazione dell’appalto del CIG in 
oggetto 

Ribasso d’asta per CIG  Calcolo automatico del ribasso d’asta in percentuale. 

Utilizzo del ribasso d’asta S/N Indicare se, a seguito di autorizzazione, è stato utilizzato il 
ribasso d’asta 

Eventuale CIG aggiuntivo S/N Indicare se con tale somma si è dato luogo ad una nuova 
procedura di affidamento di lavori …… 

Somma degli IGV Indicare la somma degli impegni giuridicamente vincolanti 
(IGV) con riferimento al CIG oggetto di monitoraggio. Il 
dato deve riguardare la somma degli impegni a partire dal 
momento di avvio del progetto, fino alla data dell’ultimo 
giorno del presente periodo di monitoraggio. 

Somma degli importi liquidati per CIG Indicare la somma degli importi liquidati con riferimento al 
CIG oggetto di monitoraggio. Il dato deve riguardare la 
somma degli importi liquidati a partire dal momento di 
avvio del progetto, fino alla data dell’ultimo giorno del 
presente periodo di monitoraggio. 

Somma dei pagamenti per CIG Indicare la somma dei pagamenti con riferimento al CIG 
oggetto di monitoraggio. Il dato deve riguardare la somma 
dei pagamenti a partire dal momento di avvio del progetto, 
fino alla data dell’ultimo giorno del presente periodo di 
monitoraggio. 

AVANZAMENTO PROCEDURALE DEL CIG  

Procedura di appalto avviata S/N Inserire SI o No. La procedura si intende avviata, ai sensi 
dell’articolo 32 comma 2 del D. lgs 50/2016, a seguito della 
determina a contrarre da parte della Amministrazione, 
nella quale si fa riferimento agli elementi essenziali del 
contratto ed ai criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte 

Data della determina a contrarre Inserire la data della determina a contrarre. 

Tipologia di scelta del contraente Scegliere dal menù a tendina tra le seguenti opzioni: 
Procedura aperta (articolo 60, D. lgs 50/2016), procedura 
ristretta (articolo 61, D. lgs 50/2016), Dialogo competitivo 
(articolo 64, D. lgs 50/2016), Partenariato per l’innovazione 
(articolo 65, D. lgs 50/2016), Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando (articolo 63, D. lgs 
50/2016), affidamento diretto (articolo 36, comma 2, 
lettere a), b), c), D. lgs 50/2016), affidamento diretto per 
somma urgenza (articolo 148, comma 7, D. lgs 50/2016) 

In caso di Procedura aperta (articolo 60, D. 
lgs 50/2016) indicare Numero di imprese 
partecipanti 

 
Indicare il numero di imprese che partecipano alla 
procedura. Nel caso di articolo 60, numero di imprese che 
rispondono al bando. In caso di articolo 61, indicare le 
imprese invitate. 

In caso di procedura ristretta (articolo 61, 
D. lgs 50/2016) indicare numero imprese 
manifestanti/invitate 

In caso di affidamento diretto (articolo 36, comma 2, lettere a), b), c), D. lgs 50/2016) specificare 
l’importo del contratto 

Ricorso a Centrale Unica di Committenza 
(S/N) 

Indicare se la procedura di appalto preveda o meno il 
ricorso a centrali di committenza ex artt. 37 e 38 del D. lgs 
50/2016 

Data di pubblicazione del bando/lettera di 
invito 

Indicare in caso di articolo 60, la data di pubblicazione del 
bando; in caso di articolo 61, la data di pubblicazione del 
bando o della lettera di invito; in caso di articolo 36, 63 e 
148 la data della lettera di invito;  
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Numero offerte ritirate Indicare il numero delle offerte eventualmente ritirate nel 
corso della procedura di appalto 

Numero offerte escluse Indicare il numero di offerte escluse dalla commissione. La 
casistica riguarda la eventuale carenza dei requisiti di 
ordine generale, professionale o di qualificazione ad 
eseguire i lavori pubblico ovvero per ricezione di offerte 
anormalmente basse (art. 97, D. lgs 50), e comunque nel 
rispetto delle indicazioni previste dall’articolo 80 del D. lgs 
50/2016 sulla tassatività delle cause di esclusione 

Criterio di aggiudicazione Indicare il criterio utilizzato per la selezione dell’offerta, tra 
i casi indicati all’articolo 95 del D. lgs. 50/2016. 

Data di aggiudicazione definitiva Indicare la data della aggiudicazione definitiva 

Impresa affidataria Indicare la ragione sociale dell’impresa affidataria. In caso 
di RTI, limitarsi a inserire “RTI”, seguito dalla ragione 
sociale della impresa mandataria. 

Data di stipula del contratto Inserire la data di stipula del contratto 

Subappalto (S/N) Indicare se è previsto o meno un subappalto (articolo 106 
del D. lgs 50/2016) 

Richiesta di variante (S/N) Indicare se sono  state necessarie varianti 

Sospensione (S/N) Indicare se sono state effettuate  sospensioni 

Applicazione di penali (S/N) Indicare se è stata effettuata la applicazione di penali 
previste dal contratto 

Data di certificato di collaudo/regolare 
esecuzione 

Indicare la data del certificato di collaudo/di regolare 
esecuzione 

AVANZAMENTO FISICO DEI LAVORI  

Consegna dei lavori S/N Indicare “S” se i lavori sono stati consegnati (verbale di 
consegna) e “N” se non sono stati consegnati 

Avanzamento fisico indicato in % Indicare la percentuale di completamento dei lavori, come 
dato sintetico che rappresenta l’avanzamento generale 
della realizzazione in corso 

Indicatore di realizzazione: descrizione 
dell’indicatore 

Scegliere dal menù a tendina l’indicatore più coerente con 
l’intervento, es.:  beni oggetto di intervento (numero); 
superfici (decorate, non decorate) (mq); murature di 
qualsiasi genere (mq/mc); infissi e finiture (numero, mq); 
coperture (mq); interventi strutturali (ml, mc, Kg. etc);  
manutenzione del verde (mq);  scavi archeologici (mq/mc); 
nuove costruzioni (mq/mc); realizzazione di impianti (ml, 
numero); realizzazione di applicativi e sistemi informativi 
(numero); 

Valore previsto da cronoprogramma Inserire il valore dell’indicatore previsto in sede di  
progettazione dell’intervento. 

Valore realizzato Inserire il valore dell’indicatore alla data finale del periodo 
di monitoraggio 

Motivi del ritardo In caso di ritardo nella attuazione, indicare le principali 
motivazioni 

 

 

 


