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OGGETTO: Trasmissione opere incompiute in attuazione del DM 42/2013 e del DM 14/2018. 

  

Si ricorda alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori che l’obbligo di aggiornare l’elenco delle opere 

incompiute al 31 dicembre 2018, individuate ai sensi dell’art.1 del DM 42/2013, sarà considerato assolto 

con la trasmissione del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, tramite il sistema www.sitar-

er.it se amministrazione d’ambito regionale o la piattaforma www.serviziocontrattipubblici.it se 

amministrazione d’ambito statale, qualora correttamente redatto secondo le modalità indicate dal DM 

14/2018 e pertanto comprensivo della scheda B “Elenco Opere Incompiute” dell’allegato I.  

La mancata compilazione di detta scheda B sarà intesa quale dichiarazione di assenza di opere 

incompiute. 

I soggetti che, pur avendo competenza su opere incompiute, non abbiano provveduto alla pubblicazione 

del Programma triennale dei lavori pubblici entro la data del 31 marzo u.s., saranno tenuti ad adempiere 

agli obblighi di cui al DM n.42/2013, comunicando l’elenco delle opere incompiute tramite l’apposita 

procedura “SIMOI”, disponibile sullo stesso portale www.serviziocontrattipubblici.it e inviando 

successivamente una PEC di notifica all’indirizzo: opereincompiute@postacert.regione.emilia-romagna.it  

Si segnala, infine, che per eventuali informazioni e richieste di ausilio per l’utilizzo della web application 

SIMOI, è attivo un servizio di supporto tecnico all’indirizzo supportotecnico@simoi.it; per ogni ulteriore 

richiesta di chiarimento, le amministrazioni potranno rapportarsi col servizio di supporto tecnico 

dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo info@sitar-er.it 

 

Distinti saluti 

Il Responsabile 

       Giovanni Santangelo 
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