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COMUNE DI VALFORNACE (MC) 
Ufficio Tecnico 

PEC: comune.valfornace@emarche.ii 
 

c.a. del Responsabile Unico del Procedimento 
Geom. Pietro PAGANELLI 

 
 

OGGETTO: OCSR. n. 56/2018 - ID 2895 – Comune Valfornace (MC) “Palazzo sede del Municipio” 
Comunicazione esito C.I.R. 

  
Fascicolo 490.20.10/2018/OPSUAM/403 

 

In riferimento alla nuova “Scheda per la Valutazione di Congruità dell’Importo Richiesto (C.I.R.)” relativa 
all’intervento in oggetto, redatta e caricata dal RUP nel sistema “Sismapp”, ed acquisita al prot. USR n. 54681 in data 
22/06/2020, con cui viene indicato un importo per la realizzazione dell'intervento pari a complessivi € 2.500.000,00 si 
comunica l’esito positivo della verifica svolta da questo Ufficio. 

Lo stesso Ufficio, comunque, si riserva la facoltà di valutare l’intervento dal punto di vista tecnico ed economico 
sulla base del progetto definitivo e/o esecutivo improntato a criteri di sobrietà. 

Ad ogni buon conto si evidenzia che le somme derivanti dal ribasso non potranno essere utilizzate, ritornando nella 
disponibilità dell’USR. 

Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016, al fine di assicurare l’applicazione delle procedure 
contenute nell’ “Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza 
delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma” del 28/12/2016, è necessario provvedere alla trasmissione, 
in via preventiva, degli atti afferenti all’affidamento dei servizi tecnici e all’esecuzione dei lavori con riferimento all’articolo 3 
del citato accordo.  

Link di riferimento: 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/USRM/Opere_pubbliche/Accordo_alta_sorveglianza/Accordo_altasorveglia
nza_ANAC.pdf. 

Si sottolinea che i controlli sono preventivi alle fasi di indizione di gara, di nomina della commissione giudicatrice e 
di aggiudicazione, ivi compreso l’eventuale subprocedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. Si rammenta 
inoltre che anche tutti gli atti riferiti ai suddetti controlli vanno inseriti nella piattaforma Sismapp. 

 
Per qualsiasi informazione potrà rivolgersi a: 
Ing. Marco Teobaldelli - 0733/289621 marco.teobaldelli@regione.marche.it 

(338 7065580 valido solo per il periodo di emergenza sanitaria del Covid-19)   

 
Cordiali saluti 
 
Macerata, 23/06/2020 
 

Il Direttore USR Marche 
Cesare Spuri (*) 

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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