
Regione Molise 
Sezione Regionale Osservatorio Contratti Pubblici

Ufficio: Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e rapporti con l’autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici

CIG  - SMARTCIG

 

a cura di: Geom. Leonardo Antonio CIARLA




Premesse:

 La La richiesta del codice CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui

al Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla procedura adottata per la

scelta del contraente e dall’importo del contratto, ad eccezione di alcune fattispecie

contrattuali di seguito elencate:



a) i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 17, comma 1, lett.
g) del Codice dei contratti pubblici;

b) i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);

c) gli appalti di cui all’articolo 9, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;

d) gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla
produzione di energia, di cui agli articoli 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici;

e) il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se
relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente;

f) l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici;

g) gli affidamenti diretti a società in house;

h) i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto
contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate ;

i) gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni
appaltanti o da enti aggiudicatori;

j) gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul
pubblico impiego);



k) le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d’appalto
e se sono state tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio
regolamento di contabilità ed amministrazione;

l) l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o
comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla
realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

m) le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con
delibera n. 556/2017);

n) i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative ( par. 3.10 della Determinazione n. 4/2011
aggiornata con delibera n. 556/2017);

o) i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (par. 3.11 della Determinazione n. 4/2011
aggiornata con delibera n. 556/2017);

p) le convenzione in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e
associazioni senza scopo di lucro, di cui all’art. 17, comma 1, lett. h) del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui
questi rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente (par. 2.8 della Determinazione n. 4/2011
aggiornata con delibera n. 556/2017);

q) la sponsorizzazione pura di cui all’art. 19, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (vedi par. 2.10 della Determinazione
n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

r) i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all’art. 17, comma 1, lett. e) del Codice dei
contratti pubblici.

Per maggiori dettagli si può fare riferimento alle FAQ dell’ANAC al link: 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQtracciabilita

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQtracciabilita


Che cosa è il codice CIG?

Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice SIMOG dell’ANAC con tre funzioni principali:

 una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio
ed alle successive deliberazioni dell’Autorità, per consentire l’identificazione univoca delle gare;

 una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e
privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità,

 una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di
individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori,
servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e
dall’importo dell’affidamento stesso.



Come si acquisisce il codice CIG

 Il CIG è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) in un momento antecedente
all’indizione della procedura di gara ed è perfezionato entro il termine massimo di novanta giorni
dalla sua acquisizione , con le modalità fissate, da ultimo, nella Delibera ANAC. n. 1 dell’11
gennaio 2017.

 Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell’Autorità
all'indirizzo www.anticorruzione.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di
Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area “Servizi” del sito dell'Autorità. Il SIMOG
attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato “Numero gara” e, a
ciascun lotto della gara, il codice identificativo CIG.

http://www.anticorruzione.it/


I CIG si intendono definitivamente acquisiti soltanto al
perfezionamento degli stessi e pertanto la validità dei
medesimi è condizionata all’avvenuto perfezionamento
che ne sancisce la regolarità.

 Si informa che l’ANAC ha in data 13 novembre 2017 ha avviato un monitoraggio sul perfezionamento dei CIG
acquisiti antecedentemente all’entrata in vigore della Delibera n.1 dell’11 gennaio 2017 dell’Autorità.

 La verifica ha riguardato i CIG di importo superiore ai 40.000 euro acquisiti dal 1° gennaio 2014 al 15 febbraio
2017, risultati non perfezionati alla data del 31 ottobre 2017, disattendendo le previsioni della citata
Delibera.

 Si consiglia di accedere su SIMOG e controllare i CIG acquisiti e controllare se tutti sono nello stato
“PERFEZIONATO” altrimenti se risultano ancora in “LAVORAZIONE” provvedere al loro perfezionamento
Accedendo nella sezione “Perfezionamento/Pubblicazione gara”



Quali sono le tipologie del codice CIG?

Il codice CIG è unico (per ciascun appalto o lotto) e assume in base al suo utilizzo, in casi particolari, 
diverse denominazioni. Si tratta di:

 CIG Semplificato (detto anche Smart CIG); va richiesto per Lavori servizi e forniture inferiori a 
40.000 euro;

 CIG Padre;  va richiesto per Lavori servizi e forniture pari o superiori a 40.000 euro

 CIG Derivato o Figlio;

 CIG Master



Obblighi di comunicazione all’OSSERVATORIO

Per i CIG è obbligatorio tramite la piattaforma SIMOG comunicare i dati all’Osservatorio entro 30
o 60 giorni e precisamente:

 entro 30 giorni comunicare i DATI COMUNI e l’eventuale AGGIUDICAZIONE;

 entro 60 giorni  FASE INIZIALE  e successive fasi ad eccezione delle VARIANTI;

 entro 30(1) giorni VARIANTI  (LAVORI) sotto la soglia comunitaria.

:
(1) il termine di 30 giorni è stato ridotto dai 60 giorni iniziali, per ottemperare alle disposizioni contenute nell’Art. 37, decreto-legge 24 giugno 2014,

n. 90 convertito in legge n.114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari). Riordino e aggiornamento delle modalità di trasmissione all’A.N.AC. delle varianti in corso d’opera e riportate nel Comunicato del
Presidente del 17 febbraio 2016



Considerato che il sistema SIMOG è stato
configurato sulla base delle disposizioni normative
del d.lgs. 163/2006 di seguito si riporta una tabella
di riferimento per trovare l’esatta corrispondenza
delle informazioni da inserire per le procedure
bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016.



Tabella di riferimento:



Modalità per modificare o cancellare un
CIG “PERFEZIONATO”

 Nel caso in cui bisogna modificare alcune informazioni su un CIG “perfezionato” o cancellarlo per duplicazione o per  altre 
motivazioni andare  nella sezione modulistica del sito www.anticorruzione.it
(link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/RichiestaModificaSIMOG) c’è il modello  
“RICHIESTA MODIFICA SIMOG” il quale deve essere stampato compilato e sottoscritto dal RUP e inviato all’’Autorità 
unitamente a un documento di riconoscimento utilizzando la procedura al link http://supportcenter.anticorruzione.it/

 Per la guida del sistema SIMOG in formato pdf è possibile scaricarlo dal link: 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline/SIMOG/GuidaSimog_RUP.pdf

 Per qualsiasi informazione o assistenza per la compilazione delle schede sul sistema SIMOG si può contattare la Sezione  
Regionale dell’Osservatorio contratti pubblici al n°0874 314660, risponderà il Geom. Leonardo Antonio CIARLA.

http://www.anticorruzione.it/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/RichiestaModificaSIMOG
http://supportcenter.anticorruzione.it/
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