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Introduzione
Il presente documento riporta, per ogni servizio Web esposto, la struttura dei dati di
output con le relative descrizioni (META-DATI).

Servizi MOP – Set Monitoraggio

A0 - Anagrafica Progetti
A0 - Anagrafica Progetti
Nome Servizio (Risorsa)

A0 - Anagrafica Progetti

Url Servizio

"/cups"

Descrizione Servizio

Associazioni tra CLP e CUP; il titolo specifico
eventualmente associato al CLP; la descrizione della
fonte di provenienza del CLP; eventuali note.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

codLocProg

Codice Locale Progetto, Codice attribuito al progetto
nel sistema informativo dell‟Amministrazione
responsabile della realizzazione del progetto
medesimo (identificativo del progetto nel sistema
locale).

cup

Codice identificativo assegnato al progetto dal
„Sistema CUP‟.

descrizioneCodiceLocaleProgetto

Descrizione sintetica del progetto relativa al clp

soggetto

Codice fiscale del Soggetto titolare del CUP

denominazione

Denominazione del Soggetto titolare del CUP

formaGiuridica

Codice della Classificazione ISTAT della forma
giuridica dell‟Ente titolare del CUP

descFormaGiuridica

Descrizione della Classificazione ISTAT della forma
giuridica dell‟Ente titolare del CUP

A0 - Anagrafica Progetti
note

Annotazioni relative al progetto.

fonte

Origine dei dati. Dominio : “Dati Mop da Invio
Massivo (BATCH-MOP)”, “Dati Mop da Interfaccia
Utente (TP-MOP)”, “Dati da Politica di Coesione
(BDU)”.

A1 - Anagrafica Progetti Informazioni Generali
A1 - Anagrafica Progetti Informazioni Generali
Nome Servizio (Risorsa)

A01 - Anagrafica Progetti Informazioni Generali

Url Servizio

"/cupsinfogen"

Descrizione Servizio

Informazioni descrittive dell'opera. In particolare, la
classificazione nell'ambito dei Conti Pubblici
Territoriali, l'inclusione in un particolare strumento
attuativo, codice d'intesa o spazi finanziari.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

codLocProg

Codice Locale Progetto, Codice attribuito al progetto
nel sistema informativo dell‟Amministrazione
responsabile della realizzazione del progetto
medesimo (identificativo del progetto nel sistema
locale).

settore

Codice Settore CPT. Il campo è finalizzato
all‟imputazione del codice della classificazione
settoriale CPT.

descSettore

Descrizione Settore CPT. Il campo è finalizzato
all‟imputazione del codice della classificazione
settoriale CPT.

codTipoFinanziamento

Codice della tipologia della forma di finanziamento
ricevuta.

descTipoFinanziamento

Descrizione della tipologia della forma di
finanziamento ricevuta.

formaGiuridica

Codice della Classificazione ISTAT della forma
giuridica dell‟Ente titolare del CUP

descFormaGiuridica

Descrizione della Classificazione ISTAT della forma
giuridica dell‟Ente titolare del CUP

generatoreEntrate

Flag che Indica se il progetto è generatore di
entrate (ai sensi dell‟art.55 del reg. CE 1083/2006

A1 - Anagrafica Progetti Informazioni Generali
codTipoIntesa
descTipoIntesa
leggeObiettivo
codStrumentoAttuativo

descStrumentoAttuativo

Codice tipo Intesa Istituzionale di riferimento di
pertinenza del progetto
Descrizione tipo Intesa Istituzionale di riferimento di
pertinenza del progetto
Indicatore del fatto che il progetto è inquadrato
nella legge obiettivo 443/2001
Codice : Insieme delle modalità operative e delle
procedure, indipendentemente dalla fonte di
finanziamento, in grado di garantire le migliori
condizioni di efficacia ed efficienza per il
perseguimento dei relativi obiettivi e per dare
attuazione ad una specifica strategia
Descrizione: Insieme delle modalità operative e
delle procedure, indipendentemente dalla fonte di
finanziamento, in grado di garantire le migliori
condizioni di efficacia ed efficienza per il
perseguimento dei relativi obiettivi e per dare
attuazione ad una specifica strategia

A7 - Localizzazioni
A7 - Localizzazioni

Nome Servizio (Risorsa)

A7 - Localizzazioni

Url Servizio

"/localizzazioni"

Descrizione Servizio

Localizzazione dell'opera secondo la classificazione
ISTAT.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

codLocProg

Codice Locale Progetto, Codice attribuito al progetto
nel sistema informativo dell‟Amministrazione
responsabile della realizzazione del progetto
medesimo (identificativo del progetto nel sistema
locale).

regione

Codice della regione di ubicazione del progetto

descRegione

Descrizione della regione di ubicazione del progetto

codProvincia

Codice della provincia di ubicazione del progetto

descProvincia
codComune

Descrizione della provincia di ubicazione
progetto
Codice del comune di ubicazione del progetto

descComune

Descrizione del comune di ubicazione del progetto

del

A9 – Finanziamenti del Progetto
A9 – Finanziamenti del Progetto

Nome Servizio (Risorsa)

A9 – Finanziamenti del Progetto

Url Servizio

"/finanziamenti"

Descrizione Servizio

Fonti finanziarie per la realizzazione del progetto. In
particolare, i dettagli relativi alla fonte di finanziamento; la
norma autorizzata; le delibere CIPE che assegnano le
risorse; il provvedimento dell'ente locale; gli eventuali cofinanziatori privati.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

codLocProg

Codice Locale Progetto, Codice attribuito al progetto nel
sistema informativo dell’Amministrazione responsabile
della realizzazione del progetto medesimo (identificativo
del progetto nel sistema locale).

codFonte

Codice della tipologia della fonte finanziaria che
concorre al finanziamento del progetto
Descrizione della tipologia della fonte finanziaria che
concorre al finanziamento del progetto

descFonte
importo

Importo del finanziamento relativo alla specifica fonte
finanziaria

annoNorma

Annualità del riferimento normativo

tipoNorma

Tipo del riferimento normativo

numNorma

Numero del riferimento normativo

estremiDelProvv
numDelibCipe

Estremi del provvedimento che assegna al progetto
le risorse stanziate (descrittivo) se di fonte
Regionale, Provinciale o Comunale
Numero della Delibera CIPE

annoDelibCipe

Anno della Delibera CIPE

A9 – Finanziamenti del Progetto

regione

Codice della regione di ubicazione del progetto

descRegione

Descrizione della regione di ubicazione del progetto

codProvincia

Codice della provincia di ubicazione del progetto

descProvincia
codComune

Descrizione della provincia di ubicazione
progetto
Codice del comune di ubicazione del progetto

descComune

Descrizione del comune di ubicazione del progetto

cfCofinanziatore

Codice
Fiscale
del
soggetto
privato
che
eventualmente contribuisce al finanziamento del
progetto
Descrizione del soggetto privato che eventualmente
contribuisce al finanziamento del progetto
Indicatore del fatto che l‟importo è coperto da
economie derivanti da altro/i progetto/i.
Note informative relative alle eventuali criticità
finanziarie del progetto.

descCofinanziatore
economie
note

del

A11 - Quadro economico (spese previste/effettive)
A11 – Quadro economico (spese previste/effettive)

Nome Servizio (Risorsa)

A11 – Quadro economico (spese previste/effettive)

Url Servizio

"/quadroeconomico"

Descrizione Servizio

Costo complessivo dell'opera, sia previsto che effettivo. In
particolare, il dettaglio della voce di spesa secondo la
classificazione prevista dalla disciplina del codice degli
appalti.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

codLocProg

Codice Locale Progetto, Codice attribuito al progetto nel
sistema informativo dell’Amministrazione responsabile
della realizzazione del progetto medesimo (identificativo
del progetto nel sistema locale).

tipologia

Flag indicante se la tipologia di spesa è prevista o effettiva

codVoceDiSpesa

Codice della Voce di spesa prevista dal Quadro Economico

descVoceDiSpesa

Descrizione della Voce di spesa prevista dal Quadro
Economico

importo

Importo del quadro economico

A12 – Economie
A12 – Economie

Nome Servizio (Risorsa)

A12 – Economie

Url Servizio

"/economice"

Descrizione Servizio

Economie nella realizzazione del progetto, che comportano
la necessità di riassegnare parzialmente gli importi
inizialmente attribuiti.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

CLP

Codice Locale Progetto, Codice attribuito al progetto nel
sistema informativo dell’Amministrazione responsabile
della realizzazione del progetto medesimo (identificativo
del progetto nel sistema locale).

Anno

Anno di riferimento dell’economia

CodFonte

Codice della Fonte finanziaria alla quale si riferisce
l’economia.
Descrizione della Fonte finanziaria alla quale si
riferisce l’economia.
Importo economie del progetto

DescFonte
Importo

A13 – Ribassi D’Asta
A13 - Ribassi D’Asta

Nome Servizio (Risorsa)

A13 - Ribassi D’Asta

Url Servizio

"/ribassiasta"

Descrizione Servizio

Ribassi d'asta registrati in fase di avvio del progetto, a
seguito dell'espletamento delle procedure di gara, quando
gli importi messi a bando non vengono interamente
attribuiti ai soggetti individuati tramite la procedura di
gara..

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

CIG

Percentuale

Il CIG identifica la procedura con cui il progetto è
stato selezionato. Il codice è assegnato dal sistema
SIMOG dell‟Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Percentuale del ribasso d‟asta

Importo

Valore economico del ribasso

A14 – Impegni Giuridicamente Vincolanti
A14 – Impegni Giuridicamente Vincolanti

Nome Servizio (Risorsa)

A14 – Impegni Giuridicamente Vincolanti

Url Servizio

"/impegni"

Descrizione Servizio

Importi impegnati riferiti all'atto con il quale sorge
l'obbligo del soggetto beneficiario del finanziamento nei
confronti del soggetto terzo (es. stipula del contratto con il
soggetto aggiudicatario).

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

codLocProg

Codice Locale Progetto, Codice attribuito al progetto nel
sistema informativo dell’Amministrazione responsabile
della realizzazione del progetto medesimo (identificativo
del progetto nel sistema locale).

dataImpegno

importo

Data impegno: In generale si fa riferimento alla
stipula
della
convenzione/contratto
tra
l‟Amministrazione Aggiudicatrice/Ente interessato
beneficiario e l‟impresa/Ente che esegue il progetto
Codice dell‟impegno nell‟ambito del proprio sistema
contabile
Tipologia dell‟impegno: Il campo consente di
distinguere gli impegni giuridicamente vincolanti
dalle revoche di risorse precedentemente impegnate
(disimpegni)
Importo totale dell‟impegno/revoca

note

Note informative caratterizzanti l‟impegno

codImpegno
tipologia

A15 – Pagamenti
A15 - Pagamenti

Nome Servizio (Risorsa)

A15 - Pagamenti

Url Servizio

"/pagamenti"

Descrizione Servizio

Importo dei pagamenti del titolare del CUP (ad es. mandati
emessi dalle Ragionerie) e recuperabili attraverso il SIOPE
o il SICOGE nel caso in cui il mandato riporti il CUP.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

codLocProg

Codice Locale Progetto, Codice attribuito al progetto nel
sistema informativo dell’Amministrazione responsabile
della realizzazione del progetto medesimo (identificativo
del progetto nel sistema locale).

dataPagamento

Data del pagamento.

codicePagamento

importo

Codice del pagamento nell‟ambito del proprio
sistema contabile
Tipologia del pagamento: il campo consente di
distinguere pagamenti e recuperi di somme
precedentemente erogate relativamente al progetto
Importo totale del pagamento/recupero

codiceCausale

Codice Causale del pagamento

descrizioneCausale

Descrizione Causale del pagamento

codiceGestionale

descCodiceGestionale

Per i Codici Gestionali SIOPE il campo deve
contenere
la
concatenazione
di
COD_GESTIONALE||TIPO_ENTE, mentre per i Codici
Gestionali dello Stato il campo deve contenere
esclusivamente il COD_GESTIONALE.
Descrizione relativa al codice gestionale.

note

Note informative caratterizzanti il pagamento

tipologiaPagamento

A16 – Piano dei Costi
A16 – Piano dei Costi

Nome Servizio (Risorsa)

A16 – Piano dei Costi

Url Servizio

"/pianocosti"

Descrizione Servizio

Informazioni sugli aspetti economici del opera. Il focus è
sulla rilevazione del valore delle attività effettuate
(importo realizzato) e da effettuare (importo da realizzare).

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

codLocProg

Codice Locale Progetto, Codice attribuito al progetto nel
sistema informativo dell’Amministrazione responsabile
della realizzazione del progetto medesimo (identificativo
del progetto nel sistema locale).

anno

Anno di riferimento del piano

importoDaRealizzare

Importo da realizzare nell’anno, consistente nella
valutazione/previsione del valore delle opere e delle
attività progettuali da realizzare fino alla concorrenza del
costo complessivo del progetto.

importoRealizzato

Importo realizzato nell‟anno

A17 – Indicatori
A17 - Indicatori

Nome Servizio (Risorsa)

A17 - Indicatori

Url Servizio

"/indicatori"

Descrizione Servizio

Informazioni di avanzamento fisico in fase di
programmazione e realizzazione dell'opera.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

codLocProg

Codice Locale Progetto, Codice attribuito al progetto nel
sistema informativo dell’Amministrazione responsabile
della realizzazione del progetto medesimo (identificativo
del progetto nel sistema locale).

codTipoIndicatore

Codice Tipologia dell‟indicatore

descTipoIndicatore

Descrizione Tipologia dell'indicatore

codIndicatore

Codice univoco identificativo dell‟Indicatore

descIndicatore

valoreImp

Una specifica variabile misurabile attraverso una
determinata unità di misura (UM) individuata per
monitorare l‟avanzamento fisico del progetto
Valore che, in fase di programmazione, si prevede
di realizzare
Valore programmato aggiornato successivamente a
seguito di adattamenti o varianti progettuali
approvate in corso d‟opera
Valore all‟atto dell‟impegno

valConclusione

Valore realizzato a conclusione del progetto

valBaseline

Valore della linea di riferimento dell‟indicatore fisico

valProgramIniz
valProgramAgg

A21 – Iter Procedurale del Progetto
A21 – Iter Procedurale del Progetto

Nome Servizio (Risorsa)

A23 – Iter Procedurale del Progetto

Url Servizio

"/iterprocedurale"

Descrizione Servizio

Tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei
vari passaggi amministrativi (fasi) in cui risulta articolato il
ciclo di vita di realizzazione di un progetto, relativamente
ai momenti inerenti l'inizio e la fine della singola fase.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

codLocProg

Codice Locale Progetto, Codice attribuito al progetto nel
sistema informativo dell’Amministrazione responsabile
della realizzazione del progetto medesimo (identificativo
del progetto nel sistema locale).

codFase

Codice che Identifica la specifica fase procedurale

descFase

Descrizione della fase procedurale

dataInizioPrevista

Data inizio prevista di espletamento della fase

dataInizioEffettiva

Data inizio effettiva di espletamento della fase

dataFinePrevista

Data fine prevista di espletamento della fase

dataFineEffettiva

Data fine effettiva di espletamento della fase

soggettoCompet

Soggetto
(competente)
che
assume
la
responsabilità/titolarità dell‟esecuzione della fase
(es.
Responsabile
Unico
del
Procedimento,
conferenza di servizi, collaudatore, etc.)
Codice del Motivo dello scostamento tra data
prevista ed effettiva di espletamento della fase
Descrizione del Motivo dello scostamento tra data
prevista ed effettiva di espletamento della fase
Eventuale segnalazione di fatti rilevanti ad
integrazione delle altre informazioni previste

codMotivo
descMot
note

A22 – Stato Avanzamento Lavori
A22 – Stato Avanzamento Lavori

Nome Servizio (Risorsa)

A22 – Stato Avanzamento Lavori

Url Servizio

"/sal"

Descrizione Servizio

Data e importo degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL).

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

codLocProg

Codice Locale Progetto, Codice attribuito al progetto nel
sistema informativo dell’Amministrazione responsabile
della realizzazione del progetto medesimo (identificativo
del progetto nel sistema locale).

cig

Codice identificativo della Gara (CIG) a cui si
riferisce lo Stato Avanzamento Lavori
Progressivo dello Stato Avanzamento Lavori Numero
progressivo di riferimento del singolo Stato
Avanzamento Lavori in cui risulta articolata
l‟attuazione del progetto.
Descrizione esplicativa dello Stato Avanzamento
Lavori
Data di contabilizzazione dei lavori: data effettiva di
emissione dello Stato Avanzamento Lavori da parte
del direttore dei lavori
Importo effettivo relativo allo Stato Avanzamento
Lavori
Note relative allo Stato Avanzamento Lavori

progressivo

descrizione
Data
importo
note

A23 – Sospensioni
A23 - Sospensioni

Nome Servizio (Risorsa)

A23 - Sospensioni

Url Servizio

"/sospensioni"

Descrizione Servizio

Sospensioni registrate nel corso della realizzazione di un
progetto, che può avvenire per circostanze speciali o per
ragioni di pubblico interesse.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

codLocProg

Codice Locale Progetto, Codice attribuito al progetto nel
sistema informativo dell’Amministrazione responsabile
della realizzazione del progetto medesimo (identificativo
del progetto nel sistema locale).

motivo

Descrizione della causa relativa alla sospensione
delle attività inerenti la realizzazione del progetto
Data di inizio della sospensione delle attività inerenti
la realizzazione del progetto
Data prevista di termine della sospensione delle
attività inerenti la realizzazione del progetto
Data effettiva di termine della sospensione delle
attività inerenti la realizzazione del progetto

dataInizio
dataFinePrevista
dataFineEffettiva

A24 – Revoche e Rinunce
A24 – Revoche e Rinunce

Nome Servizio (Risorsa)

A24 – Revoche e Rinunce

Url Servizio

"/revocherinunce"

Descrizione Servizio

Dati relativi alla rinuncia del finanziamento da parte del
soggetto aggiudicatore o alla revoca da parte del soggetto
erogante il finanziamento, con indicazione delle
motivazioni.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

codLocProg

Codice Locale Progetto, Codice attribuito al progetto nel
sistema informativo dell’Amministrazione responsabile
della realizzazione del progetto medesimo (identificativo
del progetto nel sistema locale).

codTipo

Codice tipologia Indicante se revoca, revoca parziale o
rinuncia. Dominio : 1-Revoca, 2-Revoca Parziale, 3-Rinuncia

tipo

Descrizione tipologia Indicante se revoca, revoca parziale o
rinuncia

codMotivo

Codice del motivo relativo alla revoca

descMotivo

Descrizione del motivo relativo alla revoca

importo

Importo finanziamento revocato

data

Data di revoca/rinuncia al finanziamento

A26 – Anagrafica Soggetti Correlati
A26 – Anagrafica Soggetti Correlati

Nome Servizio (Risorsa)

A26 – Anagrafica Soggetti Correlati

Url Servizio

"/anagraficasoggetticorrelati"

Descrizione Servizio

Informazioni anagrafiche dei soggetti che, a vario titolo,
sono coinvolti nella realizzazione del progetto.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

codLocProg

Codice Locale Progetto, Codice attribuito al progetto nel
sistema informativo dell’Amministrazione responsabile
della realizzazione del progetto medesimo (identificativo
del progetto nel sistema locale).

codRuolo

Codice del Ruolo del soggetto correlato al progetto.

descRuolo
codFiscale

Descrizione del ruolo del soggetto correlato al
progetto.
Codice Fiscale del soggetto

denominazione

Denominazione/ragione sociale del soggetto

codIstatFormaGiuridica

descClassAteco

Codice della Classificazione ISTAT delle forme
giuridiche
Descrizione della Classificazione ISTAT delle forme
giuridiche
Codice della classificazione ATECO 2007
(classificazione ISTAT delle attività) così
costituito:
- i primi 4 caratteri indicano l‟anno
dell‟Ateco;
- i caratteri dal 5° all‟8° sono i primi 4 caratteri
della classificazione ISTAT delle
attività.
Descrizione della classificazione ATECO 2007

regione

Codice ISTAT della regione sede del soggetto

descIstatFormaGiuridica
codClassAteco

A26 – Anagrafica Soggetti Correlati

descRegione

Descrizione della regione sede del soggetto

codProvincia

Codice ISTAT della provincia sede del soggetto

descProvincia

Descrizione della provincia sede del soggetto

codComune

Codice ISTAT del comune sede del soggetto

descComune

Descrizione del comune sede del soggetto.

rappresentanteLegale

Nominativo del rappresentante legale del soggetto.

codDimImpresa

Codice della Classe di dimensione delle imprese.

descDimImpresa

Descrizione della Classe di dimensione delle
imprese.
Codice della Classificazione EUROSTAT delle
dimensioni delle imprese.
Descrizione della Classificazione EUROSTAT delle
dimensioni delle imprese.
Indirizzo del soggetto

codClasseAddetti
descClasseAddetti
indirizzo
cap

Indica il codice avviamento postale dell‟indirizzo
della sede legale del soggetto

A28 – Anagrafica Procedure di Aggiudicazione
A28 – Anagrafica Procedurale di Aggiudicazione

Nome Servizio (Risorsa)

A28 – Anagrafica Procedurale di Aggiudicazione

Url Servizio

"/anagprocaggiudic"

Descrizione Servizio

Le procedure di aggiudicazione con cui il beneficiario
sceglie l'offerente, vale a dire del soggetto che realizzerà il
progetto oggetto del contratto.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cig

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si
riferisce la Procedura
Descrizione della procedura di aggiudicazione
attuata
per
l‟individuazione
dell‟offerente/realizzatore
Codice
della
Tipologia
della
Procedura
di
Aggiudicazione
Descrizione della Tipologia della Procedura di
Aggiudicazione
Importo posto a base d‟asta nella Procedura di
Aggiudicazione
Eventuale segnalazione di fatti rilevanti per la
procedura

descrizione
codTipo
descTipo
importo
note

A29 – Iter Procedure di Aggiudicazione
A29 – Iter Procedurale di Aggiudicazione

Nome Servizio (Risorsa)

A29 – Iter Procedurale di Aggiudicazione

Url Servizio

"/iterprocaggiudic"

Descrizione Servizio

Step procedurali previsti per le procedure di
aggiudicazione ed eventuali motivazioni sullo scostamento
tra la data prevista ed effettiva di realizzazione dello step.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cig

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si riferisce la
Procedura

codStep

dataPrevista

Codice identificativo dello step della procedura di
aggiudicazione
Descrizione
dello
step
della
procedura
di
aggiudicazione
Data prevista di espletamento dello step

dataEffettiva

Data effettiva di espletamento dello step

soggCompetente

Codice Fiscale del Soggetto che assume la
responsabilità dell‟esecuzione dello step
Importo desumibile alla stipula del contratto con
l‟offerente selezionato o all‟atto di individuazione
dell‟ammontare dei lavori in economia. Obbligatorio
soltanto
per
gli
step
“Stipula
contratto”,
“Individuazione
Lavori
in
Economia”
e
“Pubblicazione bando”
Codice del Motivo dello scostamento tra data
prevista ed effettiva di espletamento dello step
Descrizione del Motivo dello scostamento tra data
prevista ed effettiva di espletamento dello step
Eventuale nota di fatti rilevanti per lo step

descStep

importoStep

codMotivo
descMotivo
note

A30 – Associativa Codice Locale Progetto/CIG
A30 – Associativa Codice Locale Progetto/CIG

Nome Servizio (Risorsa)

A30 – Associativa Codice Locale Progetto/CIG

Url Servizio

"/associativaclpcig"

Descrizione Servizio

Le associazioni Codice locale progetto (CLP) e CIG indicate
dall'utente.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

codLocProg

Codice Locale Progetto, Codice attribuito al progetto nel
sistema informativo dell’Amministrazione responsabile
della realizzazione del progetto medesimo (identificativo
del progetto nel sistema locale).

cig

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si
riferisce la Procedura
Data di Associazione

data

Sistemi pagamento (Siope - Sicoge)
In questo paragrafo elencheremo tutti i servizi esposti dall’applicativo MopWs, per ognuno di questi sarà
elencata/descritta la struttura della riposta.

Pagamenti SIOPE - SICOGE
Pagamenti SIOPE - SICOGE

Nome Servizio (Risorsa)

Pagamenti SIOPE - SICOGE

Url Servizio

"/pagamentisiopemovimenti"

Descrizione Servizio

Pagamenti provenienti dai sistemi di pagamento SIOPE e
SICOGE nei casi in cui il mandato di pagamento riporti un
CUP valido.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cup
soggetto

Codice identificativo assegnato al progetto
„Sistema CUP‟.
Codice Fiscale del soggetto titolare del cup

denominazione

Denominazione del soggetto titolare del cup

codInv

Identificativo
sequenziale
del
Progetto
Investimento.
Descrizione del progetto di investimento.

descInv

descCodGest

Codice
Identificativo
sequenziale
Classificazione Gestinale Enti Locali.
Descrizione del codice gestionali.

data

Data contabile del movimento.

importo

Importo Pagato netto.

codGest

dal

di

della

ANAC

Anagrafica CIG
Anagrafica CIG

Nome Servizio (Risorsa)

Anagrafica CIG

Url Servizio

"/anagraficaciganac"

Descrizione Servizio

Anagrafica dei CIG associati a CUP.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cig
descrizioneCig

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si
riferisce la Procedura
Descrizione della Gara

soggettoStazioneAppaltante

Codice Fiscale della stazione appaltante

denominazioneStazioneAppaltante

Denominazione della stazione appaltante

codiceTipoScelta

Codice Identificativo del tipo di scelta
contraente
Descrizione del tipo di scelta del contraente

descTipoScelta

del

descSimog

Numero Identificativo della Gara Censito da
Simog
Descrizione della Gara Censito da Simog

codiceContratto

Codice Identificativo del tipo di contratto

descContratto

Descrizione del tipo di contratto

codComune

Codice Istat del comune

descComune

Descrizione del comune

codProvincia

Codice Istat della provincia

codiceSimog

Anagrafica CIG

descProvincia

Descrizione della provincia

regione

Codice Istat della regione

descRegione

Descrizione della regione

codZona

Codice Identificativo della zona

descZona

Descrizione della zona

importo

Importo a base d‟asta del lotto

dataScad

Data della scadenza del termine di presentazione
delle offerte.
Indicatore presenza di subappalto

indicSubap
codTipoAppalto

Codice della tipologia di appalto (L,S,F).
L=Lavoro, S=Servizi, F=Forniture

Collaudo Contratto di Gara
Collaudo Contratto di Gara

Nome Servizio (Risorsa)

Collaudo Contratto di Gara

Url Servizio

"/collaudogaraanac"

Descrizione Servizio

Certificati di collaudo dei contratti associati a CIG.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cig
soggettoStazioneAppaltante

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si
riferisce la Procedura
Codice Fiscale della Stazione Appaltante

denominazioneStazioneAppaltante

Denominazione della Stazione Appaltante

codCollaudo
descCollaudo

Codice riferito alla modalità del collaudo.
Da chiarire con AVCP il contenuto di tale attributo.
Descrizione del collaudo.

dataFineCollaudo

Data di fine collaudo.

Anagrafica dei Contratti
Anagrafica dei Contratti

Nome Servizio (Risorsa)

Anagrafica dei Contratti

Url Servizio

"/anagraficacontrattianac"

Descrizione Servizio

Anagrafica dei singoli contratti associati a CIG.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cig

oggettoContratto

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si
riferisce la Procedura
Codice identificativo del collaudo.Chiave interna,
progressivo fornito da AVCP al fine di identificare
univocamente il record. Non utile ai fini del
monitoraggio.
Oggetto del contratto

soggettoStazioneAppaltante

Codice fiscale della Stazione Appaltante

denominazioneStazioneAppaltante

Denominazione della Stazione Appaltante

dataContratto

Data del contratto

importoContratto

Importo del contratto

dataFineContratto

Data di fine contratto.

importoFineContratto

Importo di fine contratto.

codice

Iter Procedurale
Iter Procedurale

Nome Servizio (Risorsa)

Iter Procedurale

Url Servizio

"/iterproceduraleanac"

Descrizione Servizio

Iter procedurali delle gare associati a CIG.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cig
soggettoStazioneAppaltante

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si
riferisce la Procedura
Codice fiscale della Stazione Appaltante

denominazioneStazioneAppaltante

Denominazione della Stazione Appaltante

codiceFase

Codice della fase

descrizioneFase

Descrizione Fase di realizzazione di un CIG

codiceStep

Codice e descrizione dello Step

descrizioneStep

Descrizione dello step di realizzazione del Cig

Finanziamenti
Finanziamenti

Nome Servizio (Risorsa)

Finanziamenti

Url Servizio

"/finanziamentianac"

Descrizione Servizio

Finanziamenti associati ai CIG.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cig

soggettoStazioneAppaltante

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si
riferisce la Procedura
Codice identificativo del finanziamento. Chiave
interna, progressivo fornito da AVCP al fine di
identificare univocamente il record. Non utile ai
fini del monitoraggio.
Codice Fiscale della Stazione Appaltante

denominazioneStazioneAppaltante

Denominazione della Stazione Appaltante

importo

Importo del Finanziamento

tipoFinanziamento

Codice che identifica il tipo finanziamento. Dato
proveniente da AVCP.
Descrizione
del
tipo
finanziamento.
Dato
proveniente da AVCP.

codFinanziamento

descTipoFinanziamento

Gara d’appalto
Gara d’Appalto

Nome Servizio (Risorsa)

Gara d’Appalto

Url Servizio

"/garaappaltoanac"

Descrizione Servizio

Gare d'appalto associati a CIG.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cig
soggettoStazioneAppaltante

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si
riferisce la Procedura
Codice Fiscale della Stazione Appaltante

denominazioneStazioneAppaltante

Denominazione della Stazione Appaltante

dataGara

Data di pubblicazione della Gara

oggettoGara

Oggetto della Gara come insieme di Lotti (CIG).

Pagamenti
Pagamenti

Nome Servizio (Risorsa)

Pagamenti

Url Servizio

"/pagamentianac"

Descrizione Servizio

Certificati di pagamento associati ai CIG.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cig
codPagamento

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si
riferisce la Procedura
Codice Identificativo del pagamento

soggettoStazioneAppaltante

Codice Fiscale della Stazione Appaltante

denominazioneStazioneAppaltante

Denominazione della Stazione Appaltante

dataPagamento

Data del certificato del pagamento

importo

Importo riportato nel certificato di pagamento.

Sospensioni
Sospensioni
Nome Servizio (Risorsa)

Sospensioni

Url Servizio

"/sospensionianac"

Descrizione Servizio

Sospensioni associati ai CIG.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cig
soggettoStazioneAppaltante

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si
riferisce la Procedura
Codice Fiscale della Stazione Appaltante

denominazioneStazioneAppaltante

Denominazione della Stazione Appaltante

motivo

Motivo della sospensione.

dataSospensione

Data della sospensione

Procedura di Aggiudicazione
Procedura di Aggiudicazione

Nome Servizio (Risorsa)

Procedura di Aggiudicazione

Url Servizio

"/proceduraaggiudicazioneanac"

Descrizione Servizio

Procedure di gara associati ai CIG.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cig
soggettoStazioneAppaltante

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si
riferisce la Procedura
Codice Fiscale della Stazione Appaltante

denominazioneStazioneAppaltante

Denominazione della Stazione Appaltante

dataOfferta

Data della Pubblicazione Offerta

dataAggiudLotto

Data di aggiudicazione del Lotto

importoBaseAsta

Importo base d‟asta

importoAggiudicazione

Importo di aggiudicazione del lotto

percentRibasso

Valore
di
percentuale
di
ribasso
della
aggiudicazione. Corrisponde a Ribassi d'asta da
Soggetto attuatore.

Associazione CUP/CIG
Associazione CUP/CIG

Nome Servizio (Risorsa)

Associazione CUP/CIG

Url Servizio

"/associazionecupciganac"

Descrizione Servizio

Associazioni CUP-CIG inserite dalle stazioni appaltante
nel sistema ANAC.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cig

soggettoStazioneAppaltante

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si
riferisce la Procedura
Codice identificativo assegnato al progetto dal
„Sistema CUP‟.
Codice Fiscale della Stazione Appaltante

denominazioneStazioneAppaltante

Denominazione della Stazione Appaltante

dataAssociazione

Data in cui avviene l'associazione tra CUP e Lotto

cup

Stato Avanzamento Lavori
Stato Avanzamento Lavori

Nome Servizio (Risorsa)

Stato Avanzamento Lavori

Url Servizio

"/salanac"

Descrizione Servizio

Stati avanzamento lavoro (SAL) associati ai CIG.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cig
soggettoStazioneAppaltante

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si
riferisce la Procedura
Codice Fiscale della Stazione Appaltante

denominazioneStazioneAppaltante

Denominazione della Stazione Appaltante

dataSal

Data del SAL a fronte del raggiungimento di uno
stato
Importo del SAL.

importoSal

Soggetti Correlati CIG
Soggetti Correlati CIG

Nome Servizio (Risorsa)

Soggetti Correlati CIG

Url Servizio

"/soggetticorrelatianac"

Descrizione Servizio

Dati dei soggetti correlati associati ai CIG.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cig
soggettoStazioneAppaltante

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si
riferisce la Procedura
Codice Fiscale della Stazione Appaltante

denominazioneStazioneAppaltante

Denominazione della Stazione Appaltante

codSoggetto

Codice Identificativo Soggetto correlato al CIG

codRuolo

Codice del ruolo

descRuolo

Descrizione del ruolo

codProvincia

Codice Istat della provincia

descProvincia

Descrizione Istat della provincia

codStatoEstero

Codice Stato estero.

descStatoEstero

Descrizione Stato estero.

codSettore
descSettore

Settore di attività.

dataInizioAssociazione

Data di inizio associazione:
Popolata
con
la
data
inizio associazione
proveniente
da
AVCP
entità
ASSOCIATIVA_CIG_STAZIONE_APPALTANTE, nel
caso di caricamento dei dati della stazione

Soggetti Correlati CIG

dataFineAssociazione

appaltante oppure
con la data pubblicazione gara proveniente da
AVCP - entità CIG, nel caso di caricamento dei
dati relativi al RUP (entità SOGGETTI_INCARICO);
Data di fine associazione

indirizzoSedeLegale

Codice Fiscale del rappresentante legale
soggetto
Denominazione del rappresentante legale
soggetto
Indirizzo della Sede legale del soggetto.

capSedeLegale

CAP della sede legale del soggetto.

citta

Città, descrizione della sede legale del soggetto.E'
una descrizione, per cui non è possibile associarla
alla georefernziazione BDAP.
Codice Anagrafica Unica Stazione appaltante.Il
soggetto nominato dalla stazione appaltante quale
responsabile
per
l‟Anagrafe
Unica
(RASA)
provvederà alla verifica ed al successivo
aggiornamento
delle
informazioni
presenti
nell‟AUSA. Per poter accedere all‟AUSA, i soggetti
che hanno provveduto alla prenotazione del
profilo
di
RASA,
dovranno
richiederne
l‟attivazione.

soggettoRapprLegale
denominazioneRapprLegale

codAnagUnicaStazAppalt

del
del

Step Fasi CIG
Step Fasi CIG

Nome Servizio (Risorsa)

Step Fasi CIG

Url Servizio

"/stepfasicig"

Descrizione Servizio

Step delle fasi di gara associati ai CIG.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cig

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si riferisce la
Procedura

soggettoStazioneAppaltante

Codice Fiscale della Stazione Appaltante

denominazioneStazioneAppaltante

Denominazione della Stazione Appaltante

codStep

Codice Identificativo dello Step della procedura di
Aggiudicazione.
Descrizione dello step della procedura di
aggiudicazione.
Importo dello Step

descStep
importo

Varianti Contratto
Varianti Contratto

Nome Servizio (Risorsa)

Varianti Contratto

Url Servizio

"/varianticontrattoanac"

Descrizione Servizio

Varianti di contratto associati ai CIG.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cig

Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si riferisce la
Procedura

soggettoStazioneAppaltante

Codice Fiscale della Stazione Appaltante

denominazioneStazioneAppaltante

Denominazione della Stazione Appaltante

codVariante

descVariante

Codice identificativo della Variante. Chiave
interna, progressivo fornito da AVCP al fine di
identificare univocamente il record. Non utile ai
fini del monitoraggio.
Descrizione della variante.

codContratto

Codice identificativo del contratto.

dataVariante

Data della variazione

importoAumento

Importo dell'aumento

importoDiminuzione

Importo della diminuzione

numGiorniVariante

Numero di giorni di durata dei lavori in aumento
determinati dalla variante

Altri Servizi

Dettaglio Anagrafica Progetti
Dettaglio Anagrafica Progetti

Nome Servizio (Risorsa)

Dettaglio Anagrafica Progetti

Url Servizio

"/cupsanagrafica "

Descrizione Servizio

Informazioni descrittive dell'opera, come l'anno, lo stato, la
tipologia lavori, settore, sottosettore, categoria
d'investimento, tipologia d'investimento, la natura
dell'investimwento, la regione dell'opera e l'informazione
di trasmissione riguardante il monitoraggio.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

soggetto

Codice Fiscale del soggetto titolare del cup

denominazione

Denominazione del soggetto titolare del cup

formaGiuridica

Codice della Classificazione ISTAT della forma
giuridica dell'Ente titolare del CUP
Descrizione della Classificazione ISTAT della forma
giuridica dell'Ente titolare del CUP
Identificativo del Progetto di Investimento (Codice).
Il codice viene generato applicativamente sotto
l'egida del CIPE.
Descrizione integrale del Progetto di Investimento

descFormaGiuridica
cup
descCup
annoCup
codiceTipologiaCup

Identifica
l'annualità
di
assegnazione
del
finanziamento al progetto.
Identifica la Tipologia del CUP: - Master - Normale Cumulativo (Quando più progetti d'investimento
pubblico fanno parte di un unico complesso di
interventi può essere richiesto un solo codice
identificativo per tutti, detto CUP cumulativo)

Dettaglio Anagrafica Progetti

descTipologiaCup

Descrizione Tipo Progetto di Investimento

codiceStatoCup

Codice dello stato del Progetto di Investimento. Può
assumere i seguenti valori: A=Attivo C=Chiuso
D=Cancellato R=Revocato
Descrizione dello stato del Progetto di Investimento.

descStatoCup

regione

Identificativo Codice categoria di intervento prevista
dalla classificazione CUP. Il campo è formato dalla
concatenazione di duecampi.
Descrizione categoria di intervento prevista dalla
classificazione CUP.
Codice del sottosettore di intervento previsto dalla
classificazione CUP. Il campo è formato dalla
concatenazione di due campi
Descrizione del sottosettore di intervento previsto
dalla classificazione CUP.
Codice Settore CPT. Il campo è finalizzato
all‟imputazione del codice della classificazione
settoriale CPT.
Descrizione Settore CPT. Il campo è finalizzato
all‟imputazione del codice della classificazione
settoriale CPT.
Codice tipologia di investimento prevista dalla
classificazione CUP.
Descrizione tipologia di intervento prevista dalla
classificazione CUP.
Codice identificativo natura di intervento prevista
dalla classificazione CUP.
Descrizione natura di intervento prevista dalla
classificazione CUP.
Codice della regione di ubicazione del progetto

descRegione

Descrizione della regione di ubicazione del progetto

trasmesso

Flag lavorato S/N

codiceCategoriaInvest
descCategoriaInvest
sottoSettore
descSottoSettore
settore
descSettore
tipologiaLavori
descTipologiaInvest
codiceNaturaInvest
descNaturaInvest

Pagamenti effettuati da Amministrazioni Centrali
Pagamenti effettuati da Amministrazioni Centrali

Nome Servizio (Risorsa)

Pagamenti effettuati da Amministrazioni Centrali

Url Servizio

"/mandatidipagamento"

Descrizione Servizio

Pagamenti effettuati dalle Amministrazioni Centrali
riguardanti opere pubbliche ove correttamente associati a
CUP validi.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cup
soggetto

Codice identificativo assegnato al progetto
„Sistema CUP‟.
Codice Fiscale del soggetto titolare del cup

denominazione

Denominazione del soggetto titolare del cup

codInv

Identificativo
sequenziale
del
Progetto
Investimento.
Descrizione del progetto di investimento.

descInv

descCodGest

Identificativo sequenziale della
Gestinale Enti Locali.
Descrizione del codice gestionale.

data

Data contabile del movimento.

importo

Importo Pagato netto

codGest

dal

di

Classificazione

Utenze Bdap Mop
Utenze Bdap Mop

Nome Servizio (Risorsa)

Utenze Bdap Mop

Url Servizio

"/utenzebdapmop"

Descrizione Servizio

Utenze BDAP sul monitoraggio delle opere pubbliche
(MOP).

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cognome

Nome dell‟utente

nome

Cognome dell‟utente

codiceFiscale

Codice fiscale dell‟utente

username

Utenza ([nome].[cognome])

codiceFiscaleOrganization

Codice Fiscale del Soggetto SA

email

Email dell‟utente

recapitotelefonico

Recapito Telefonivo

responsabilecognome

Cognome Responsabile

responsabileemail

Email Responsabile

funzioneQualifica

Qualifica dall‟utente

dataCreazioneUtenza

Data Creazione Utenza

denominazioneEnteMop

Denominazione Ento Mop

codiceFiscaleEnteMop

Codice Fiscale Ent Mop

profiloMop

Ruolo dell‟utente (UB-utente
responsabile)
Descrizione Ruolo dell‟utente

descrizioneprofiloMop

base,

RP-utente

Utenze Bdap Mop

utenzaApplicazioneMop

Flag V/F

utenzaSpaziEsplorativi

Flag V/F

utenzaMultiente

Flag V/F

Esiti trasmissioni al sistema MOP effettuate in modalità batch
Esiti trasmissioni al sistema MOP effettuate in modalità batch

Nome Servizio (Risorsa)

Esiti trasmissioni al sistema MOP effettuate in modalità
batch

Url Servizio

"/esitiinviibatchmop"

Descrizione Servizio

Esiti delle trasmissioni dati al sistema MOP effettuate in
modalità batch.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

soggetto

Codice Fiscale del Soggetto che ha inviato il file.

denominazioneSoggetto

Denominazione del Soggetto che ha inviato il file.

formaGiuridica

nomeFile

Codice della forma giuridica del Soggetto che ha
inviato il file.
Descrizione della forma giuridica del Soggetto che
ha inviato il file.
Nome del file inviato.

dataRiferimento

Data di creazione del file.

dataInvio

Data di invio del file.

esitoFile

Esito del file inviato (ok o non ok).

descFormaGiuridica

Dettagli degli esiti trasmissioni al sistema MOP effettuate in modalità batch
Dettagli degli esiti trasmissioni al sistema MOP effettuate in modalità batch

Nome Servizio (Risorsa)

Dettagli degli esiti trasmissioni al sistema MOP effettuate
in modalità batch

Url Servizio

"/dettaglioesitiinviibatchmop"

Descrizione Servizio

Dettaglio degli esiti delle trasmissioni dati al sistema MOP
effettuate in modalità batch.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

soggetto

Codice Fiscale del Soggetto che ha inviato il file.

denominazioneSoggetto

Denominazione del Soggetto che ha inviato il file.

nomeFile

Nome del file inviato.

dataRiferimento

Data di creazione del file.

dataInvio

Data di invio del file.

esitoFile

Esito del file inviato (ok o non ok).

tipoControllo

Tipo controllo effettuato sulla specifica riga (Logico
o formale)
Descrizione dell‟errore riscontrato sulla specifica
riga.
Numero della riga del file sulla quale è stato trovato
l‟errore.
Descrizione del tipo di record (sottosezione) della
riga del file sulla quale è stato trovato l‟errore.
Sezione alla quale appartiene il dato sulla riga del
file sulla quale è stato trovato l‟errore.

descEsito
numRigaFile
descTipoRecord
sezione

Accessi al sistema MOP (via web application)
Accessi al sistema MOP (via web application)

Nome Servizio (Risorsa)

Accessi al sistema MOP (via web application)

Url Servizio

"/accessimop"

Descrizione Servizio

Accessi alla web application del sistema MOP (c.d. TPMOP) riguardanti il monitoraggio delle opere pubbliche.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

soggetto

Codice Fiscale dell‟ utente che ha fatto l‟accesso al
sistema Mop.
Denominazione dell‟utente che ha effettuato
l‟accesso al sistema mop.
Codice della forma giuridica dell‟ente che ha
effettuato l‟accesso al sistema Mop.
Descrizione della forma giuridica dell‟ente che ha
effettuato l‟accesso al sistema Mop.
Data dell‟ultimo accesso effettuato dall‟ente sul
sistema Mop.
Sistema
di
accesso
:
Dominio
“TP_MOP”,
“BATCH_MOP”

denominazione
formaGiuridica
descFormaGiuridica
dataAccesso
sistemaDiAccesso

Soggetti Investimenti Pubblici
Soggetti Investimenti Pubblici

Nome Servizio (Risorsa)

Soggetti Investimenti Pubblici

Url Servizio

"/soggettiinvestimentipubblici"

Descrizione Servizio

Soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere pubbliche.

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

soggetto

Codice Fiscale del soggetto

denominazione

Denominazione del soggetto

formaGiuridica

Identificativo della forma giuridica

descFormaGiuridica

Descrizione forma giuridica

Dettaglio Fattura
Dettaglio Fattura

Nome Servizio (Risorsa)

Dettaglio Fattura

Url Servizio

"/dettagliofattura"

Descrizione Servizio

Dettaglio delle fatture dei CIG associati a un
CUP del sistema MOP

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cup

Codice identificativo assegnato al progetto
dal „Sistema CUP‟.

idUnivoco
idUnivocoFatturaPcc
cig

importoDettaglio
codiceTipoDocumento

Identificativo univoco della fattura. Viene
assegnato dal sistema PCC.
Codice Identificativo della Gara (CIG)
attribuito dall'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici (AVCP) nell'ambito del
sistema informativo di monitoraggio delle
gare. Per l'Autorità identifica il Lotto.
Importo dettaglio fattura riferito a tutte le
combinazioni della coppia CIG e CUP.
Codice identificativo della tipologia di
documento.
TD01 fattura,
TD02 acconto/anticipo su fattura,
TD03 acconto/anticipo su parcella,
TD04 nota di credito,
TD05 nota di debito,
TD06 parcella

tipoDocumento

Descrizione del codice identificativo della
tipologia di fattura

identificativoEnte

Identificativo dell'Ente

numeroFattura

Numero della fattura caricato dal fornitore.
E' univoco all'interno del Lotto SDI.
Data in cui il Fornitore inserisce la Fattura
su SDI.

dataRegistrazione

Dettaglio Fattura

dataRicezione
dataEmissione

dataScadenza

flagSplitPayment

flagFatturaEmmessaPostNorma
identificativoAmministrazioneIpa

codiceUnivocoUfficioAmministrazioneIpa

codiceAreaOrganizzativa
codiceUfficioPcc

numeroIdFiscaleFornitore

E' la data di ricezione di una fattura da parte
dell'amministrazione debitrice.
Per il canale 'SDI': è la Data di ricezione di
una fattura da parte dell'Amministrazione
Debitrice
Per tutti gli altri canali:
Se la Data di Ricezione non è valorizzata: è
la data presente nel documento originale
Se la Data di Ricezione è valorizzata: se è
maggiore della data presente nel documento
originale + 10 gg è la data presente nel
documento originale, altrimenti è la Data di
Ricezione.
Data di scadenza della Fattura. Se la Fattura
ha una sola scadenza la data è quea
presente nei dati sorgenti, altrimenti è
selezionata da PCC tra tutte le scadenze
previste.
Indica se la fattura è in Split Payment (S) o
meno (N).
Lo split payment è il nuovo meccanismo di
liquidazione dell¿IVA introdotto dalla Legge
di Stabilità 2015 (Legge numero 190/2014).
Lo split payment viene applicato nei rapporti
tra
imprese
private
e
Pubblica
Amministrazione,
secondo
il
classico
meccanismo dei pagamenti divisi.
Indica se la fattura è stata emessa dopo il 1
luglio 2014 (S) o meno (N).
Codice
identificativo
IPA
dell'Amministrazione
destinataria
della
Fattura. Viene assegnato automaticamente
dal
Sistema
al
momento
dell'Accreditamento.
Codice
Univoco
dell'Ufficio
dell'Amministrazione
destinataria
della
Fattura: identifica univocamente un ufficio
all'interno dell'IPA. Il dato potrebbe non
essere disponibile per le fatture non
provenienti da SDI.
Codice Area Organizzativa Omogenea.
Codice dell'ufficio destinatario della Fattura
registrato su PCC; viene assegnato quando
non è disponbile un Codice Ufficio IPA
destinatario della Fattura.
Numero di identificazione fiscale ai fini IVA
del Cedente/Prestatore.

Dettaglio Fattura

codiceStatoFattura

Codice
Fiscale
del
Cedente/Prestatore
registrato sulla Fattura.
Denominazione
del
Cedente/Prestatore
registrato sulla Fattura.
Codice
fiscale
ai
fini
IVA
del
Cessionario/Committente della Fattura
Denominazione
del
Cessionario/Committente registrato sulla
Fattura.
E' l'importo totale documento registrato
nella fattura così come inviata da SDI, non è
soggetto a nessuna verifica e può essere
anche non valorizzato.
Importo totale dell'IVA accumulata per la
singola fattura, valorizzato solo per le
fatture in Split Payment.Calcolato da PCC.
Codice dello Stato della Fattura

descrizStatoFattura

Descrizione dello Stato della Fattura

codiceFiscaleFornitore
denomFornitore
codiceFiscaleCommittente
denomCommittente
importoTotaleDocumento

importoTotaleIvaDocumento

flagCertificaPrestenta
importoTotaleLiquidato

Importo liquidato, calcolato da PCC.

importoTotaleNonLiquidato

Importo totale non liquidato, calcolato da
PCC.
Importo sospeso per contenzioso, calcolato
da PCC.
Importo sospeso per altre motivazioni,
calcolato da PCC.
Importo totale pagato, calcolato da PCC in
base a pagamenti e relative correzioni.
Importo pagato in conto capitale, derivato
da PCC da pagamenti, storni e variazioni.
Importo pagato in parte corrente, derivato
da PCC da pagamenti, storni e variazioni.
E'
l'importo
del
Saldo
Pagato
non
riconducibile al Conto Capitale od alla Parte
Corrente
Per le fatture che in PCC sono nella fase
iniziale della contabilizzazione è pari al
valore dell'Importo totale documento
fattura;
Per tutte le altre fatture è pari a:
Se la fattura è in Split Payment è la somma
degli importi Non Liquidato, Liquidato,

importoSospesoContenzioso
importoSospesoAltreMotivaz
importoTotalePagato
importoPagatoContoCapitale
importoPagatoParteCorrente
importoSaldoPagatoPerAltro
importoTotaleFatturaCalcolato

Dettaglio Fattura

importoTotaleCertificato
importoTotaleRettificato

descrizioneCausale

Sospeso, Pagato e il totale IVA
Se la fattura NON è in Split Payment è la
somma
degli
importi
Non
Liquidato,
Liquidato, Sospeso, Pagato
Importo totale certificato, calcolato da PCC.
Importo totale rettificato, calcolato con
algoritmo da PCC.
Fatture in regime di split payment:
Per fatture che sul sistema PCC sono nella
fase iniziale di contabilizzazione è pari
all‟Importo totale documento fattura (al
lordo dell‟importo IVA).
Per fatture che sul sistema PCC sono nello
stato In Lavorazione o Lavorata è pari a:
se Saldo totale pagato <= Importo totale
documento fattura allora l‟Importo fattura è
pari all‟Importo totale documento fattura
(importo presente nel documento originale)
al lordo dell‟Importo IVA
Saldo totale pagato>Importo totale
documento fattura (al netto dell‟importo
iva): l‟Importo fattura è pari al saldo totale
pagato + l‟Importo IVA (si osservi che la
eventuale registrazione di un pagamento
comprensivo della quota IVA determina il
doppio conteggio dell‟importo IVA stesso)
Per fatture che presentano un Importo
totale documento fattura = 0 e un saldo
totale pagato = 0,l‟Importo fattura è pari
alla somma degli importi Non Liquidato,
Liquidato, Sospeso, Pagato e dell‟Importo
IVA.
Inoltre, nel caso in cui l‟Importo totale
documento fatturasia inferiore alla
centesima parte dell'saldo totale pagato,
l'Importo fattura è pari all'Importo totale
documento fattura. In caso contrario (Saldo
totale pagatoinferiore alla centesima parte
dell‟Importo totale documento fattura,
l'Importo fattura è pari all‟Saldo totale
pagatopiù la quota non liquidata).
Fatture non in regime di split payment
Valgono le stesse regole delle fatture in
regime di split payment, tenendo presente
che
l‟Importo
IVA
è già
compreso
nell‟importo totale documento fattura.
Descrizione della causale del documento.

Pagamenti Fattura
Pagamenti Fattura

Nome Servizio (Risorsa)

Pagamenti Fattura

Url Servizio

"/pagamentifattura"

Descrizione Servizio

Pagamenti delle fatture dei CIG associati a
un CUP del sistema MOP

Elenco Informazioni Restituite
Nome

Descrizione

cup

Codice identificativo assegnato al progetto
dal „Sistema CUP‟.

idUnivocoFatturaPcc

dataPagamento

Codice unico identificativo del Progetto di
Investimento. Il codice viene generato
applicativamente sotto l'egida del CIPE.
Codice Identificativo della Gara (CIG)
attribuito dall'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici (AVCP) nell'ambito del
sistema informativo di monitoraggio delle
gare. Per l'Autorità identifica il Lotto.
Data in cui avviene il movimento contabile.

importoPagamentoContoCapitale

Importo del pagamento in conto capitale.

importoPagamentoParteCorrente

Importo del pagamento di parte corrente.

importoPagamentoPerAltro

Importo del pagamento per altro.

numeroMandatoPagamento

Numero del mandato di pagamento inserito
manualmente sul sistema dall'utente
Codice identificativo della tipologia di
documento.
TD01 fattura,
TD02 acconto/anticipo su fattura,
TD03 acconto/anticipo su parcella,
TD04 nota di credito,

cig

codiceTipoDocumento

Pagamenti Fattura
TD05 nota di debito,
TD06 parcella

tipoDocumento

Descrizione del codice identificativo della
tipologia di fattura

identificativoEnte

Identificativo dell' Ente

numeroFattura

Numero della fattura caricato dal fornitore.
E' univoco all'interno del Lotto SDI.
Data in cui il Fornitore inserisce la Fattura
su SDI.
E' la data di ricezione di una fattura da parte
dell'amministrazione debitrice.
Per il canale 'SDI': è la Data di ricezione di
una fattura da parte dell'Amministrazione
Debitrice
Per tutti gli altri canali:
Se la Data di Ricezione non è valorizzata: è
la data presente nel documento originale
Se la Data di Ricezione è valorizzata: se è
maggiore della data presente nel documento
originale + 10 gg è la data presente nel
documento originale, altrimenti è la Data di
Ricezione.
Data di scadenza della Fattura. Se la Fattura
ha una sola scadenza la data è quea
presente nei dati sorgenti, altrimenti è
selezionata da PCC tra tutte le scadenze
previste.
Indica se la fattura è in Split Payment (S) o
meno (N).
Lo split payment è il nuovo meccanismo di
liquidazione dell¿IVA introdotto dalla Legge
di Stabilità 2015 (Legge numero 190/2014).
Lo split payment viene applicato nei rapporti
tra
imprese
private
e
Pubblica
Amministrazione,
secondo
il
classico
meccanismo dei pagamenti divisi.
Indica se la fattura è stata emessa dopo il 1
luglio 2014 (S) o meno (N).
Codice
identificativo
IPA
dell'Amministrazione
destinataria
della
Fattura. Viene assegnato automaticamente
dal
Sistema
al
momento
dell'Accreditamento.
Codice
Univoco
dell'Ufficio
dell'Amministrazione
destinataria
della
Fattura: identifica univocamente un ufficio
all'interno dell'IPA. Il dato potrebbe non

dataRegistrazione
dataRicezione
dataEmissione

dataScadenza

flagSplitPayment

flagFatturaEmmessaPostNorma
identificativoAmministrazioneIpa

codiceUnivocoUfficioAmministrazioneIpa

Pagamenti Fattura

codiceAreaOrganizzativa
codiceUfficioPcc

numeroIdFiscaleFornitore
codiceFiscaleFornitore
denomFornitore
codiceFiscaleCommittente
denomCommittente
importoTotaleDocumento

importoTotaleIvaDocumento
codiceStatoFattura
descrizStatoFattura

essere disponibile per le fatture
provenienti da SDI.
Codice Area Organizzativa Omogenea.

non

Codice dell'ufficio destinatario della Fattura
registrato su PCC; viene assegnato quando
non è disponbile un Codice Ufficio IPA
destinatario della Fattura.
Numero di identificazione fiscale ai fini IVA
del Cedente/Prestatore.
Codice
Fiscale
del
Cedente/Prestatore
registrato sulla Fattura.
Denominazione
del
Cedente/Prestatore
registrato sulla Fattura.
Codice
fiscale
ai
fini
IVA
del
Cessionario/Committente della Fattura
Denominazione
del
Cessionario/Committente registrato sulla
Fattura.
E' l'importo totale documento registrato
nella fattura così come inviata da SDI, non è
soggetto a nessuna verifica e può essere
anche non valorizzato.
Importo totale dell'IVA accumulata per la
singola fattura, valorizzato solo per le
fatture in Split Payment.Calcolato da PCC.
Codice dello Stato della Fattura (DOMINIO)
Descrizione
(DOMINIO)

dello

Stato

della

Fattura

flagCertificaPrestenta
importoTotaleLiquidato

Importo liquidato, calcolato da PCC.

importoTotaleNonLiquidato

Importo totale non liquidato, calcolato da
PCC.
Importo sospeso per contenzioso, calcolato
da PCC.
Importo sospeso per altre motivazioni,
calcolato da PCC.
Importo totale pagato, calcolato da PCC in
base a pagamenti e relative correzioni.
Importo pagato in conto capitale, derivato
da PCC da pagamenti, storni e variazioni.
Importo pagato in parte corrente, derivato
da PCC da pagamenti, storni e variazioni.

importoSospesoContenzioso
importoSospesoAltreMotivaz
importoTotalePagato
importoPagatoContoCapitale
importoPagatoParteCorrente

Pagamenti Fattura

importoSaldoPagatoPerAltro
importoTotaleFatturaCalcolato

importoTotaleCertificato
importoTotaleRettificato

E'
l'importo
del
Saldo
Pagato
non
riconducibile al Conto Capitale od alla Parte
Corrente
Per le fatture che in PCC sono nella fase
iniziale della contabilizzazione è pari al
valore dell'Importo totale documento
fattura;
Per tutte le altre fatture è pari a:
Se la fattura è in Split Payment è la somma
degli importi Non Liquidato, Liquidato,
Sospeso, Pagato e il totale IVA
Se la fattura NON è in Split Payment è la
somma
degli
importi
Non
Liquidato,
Liquidato, Sospeso, Pagato
Importo totale certificato, calcolato da PCC.
Importo totale rettificato, calcolato con
algoritmo da PCC.
Fatture in regime di split payment:
Per fatture che sul sistema PCC sono nella
fase iniziale di contabilizzazione è pari
all‟Importo totale documento fattura (al
lordo dell‟importo IVA).
Per fatture che sul sistema PCC sono nello
stato In Lavorazione o Lavorata è pari a:
se Saldo totale pagato <= Importo totale
documento fattura allora l‟Importo fattura è
pari all‟Importo totale documento fattura
(importo presente nel documento originale)
al lordo dell‟Importo IVA
Saldo totale pagato>Importo totale
documento fattura (al netto dell‟importo
iva): l‟Importo fattura è pari al saldo totale
pagato + l‟Importo IVA (si osservi che la
eventuale registrazione di un pagamento
comprensivo della quota IVA determina il
doppio conteggio dell‟importo IVA stesso)
Per fatture che presentano un Importo
totale documento fattura = 0 e un saldo
totale pagato = 0,l‟Importo fattura è pari
alla somma degli importi Non Liquidato,
Liquidato, Sospeso, Pagato e dell‟Importo
IVA.
Inoltre, nel caso in cui l‟Importo totale
documento fatturasia inferiore alla
centesima parte dell'saldo totale pagato,
l'Importo fattura è pari all'Importo totale
documento fattura. In caso contrario (Saldo
totale pagatoinferiore alla centesima parte

Pagamenti Fattura
dell‟Importo totale documento fattura,
l'Importo fattura è pari all‟Saldo totale
pagatopiù la quota non liquidata).
Fatture non in regime di split payment
Valgono le stesse regole delle fatture in
regime di split payment, tenendo presente
che
l‟Importo
IVA
è già
compreso
nell‟importo totale documento fattura.

