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Ai sigg. SINDACI dei Comuni di  (in allegato)  
Pec 

 
Al sig. PRESIDENTE  

della Provincia di ASCOLI PICENO 
Pec 

 
Al sig. PRESIDENTE  

della Provincia di FERMO 
Pec 

 
Al sig. PRESIDENTE 

 della Provincia di MACERATA 
Pec 

 
Al sig. PRESIDENTE  

dell’Unione Montana dei Monti Azzurri 
Pec 

 
Al sig. PRESIDENTE  

dell’Unione Montana  (in allegato) 
Pec 

 
e, per conoscenza 

 
Vice Commissario per la Ricostruzione  

Presidente Luca Ceriscioli 
PEC:regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 

 
 

Al Dirigente della SUAM Marche 
Dott.ssa Enrica Bonvecchi 

pec: sisma2016appalti@emarche.it 
 

Al Direttore dell’USR Marche 
Ing. Cesare Spuri 

pec 
 
OGGETTO: Programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere 

pubbliche nel territorio della Regione Marche interessato dagli eventi sismici verificatisi 
a far data dal 24 agosto 2016 - Invio documentazione di gara per affidamenti dei servizi 

0033266|17/05/2018
|MARCHEUSR|USR|P|410.2

0.80/2018/OPSUAM/1
-

0033266|17/05/2018
|MARCHEUSR|USR|P|410.2

0.80/2018/OPSUAM/1
-

mailto:sisma2016appalti@emarche.it


 

 
 
Web: www.ricostruzionemarche.it                                                                                            PEC:regione.marche.usr@emarche.it 
 

 

tecnici da sottoporre a verifica preventiva di legittimità (artt. 14, 15 e 32 del DL 
189/2016) 

 
Con riferimento al quadro complessivo dei Piani delle OO.PP. per la ricostruzione nella Regione 

Marche, sia quelli già approvati (O.C.S.R nn. 27-33-37-48) che il secondo Piano OO.PP., (Ordinanza n. 
56 del 10 maggio 2018); 

Considerato l’art. 32 del DL 189/2016, rubricato “Controllo dell’ANAC sulle procedure del 
Commissario Straordinario”; 

Visto l’“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”, sottoscritto in 
data 28 dicembre 2016 tra il Presidente dell’ANAC, il Commissario Straordinario del Governo e 
l’Amministratore Delegato di Invitalia spa, applicabile anche alla ricostruzione affidata in ambito 
regionale, con particolare riferimento agli artt. 3 e 6 del predetto Accordo; 

Al fine di limitare le interlocuzioni tra gli enti preposti alla ricostruzione e l’ANAC, riducendo i 
tempi impiegati per le verifiche preventive di legittimità e, così, dare pieno avvio a tutti i piani di 
ricostruzione pubblica; 

Considerata in particolare la scadenza del 31 dicembre 2018 entro cui – ai sensi dell’art. 14, 
comma 1, lett. a-bis) del D.lgs. 189/2016 – andranno ripristinati a cura di codesti spett. Enti gli 
immobili di proprietà pubblica ad uso abitativo (Ordinanza n. 27 del 09/06/2017); 

si invita gli spett. Enti in indirizzo, per ciascun procedimento da avviarsi, a trasmettere, in 
un’unica soluzione e in via preventiva (vedi art. 6 co. 1 lett. a) dell’Accordo), tutta la seguente 
documentazione, relativa alle procedure per l’affidamento di servizi tecnici, da sottoporre al parere 
preventivo di ANAC, pena la mancata verifica della stessa e, di conseguenza, il possibile blocco del 
procedimento amministrativo e di gara. 

Per ciascuna procedura di affidamento, prima del formale avvio della stessa e dell’adozione 
degli atti, si chiede quindi l’invio in un’unica soluzione: 

 della proposta di determina a contrarre; 
 dello schema di bando di gara/lettera di invito (pronto per la gara ma non ancora approvato); 
 dello schema di disciplinare di gara (pronto per la gara ma non ancora approvato); 
 dello schema di “capitolato” (documento progettuale prodromico alla gara per servizi tecnici); 
 dello schema di contratto (schema di convenzione con il professionista affidatario). 

Si rammenta altresì che, sempre in base agli artt. 3 e 6 dell’Accordo per l’alta sorveglianza 
citato, anche nelle successive fasi di gara e di esecuzione dell’incarico, occorrerà la trasmissione ad 
ANAC, tramite regione e secondo le modalità attuali (all’indirizzo PEC: sisma2016appalti@emarche.it 
- salvo successive diverse comunicazioni), dei seguenti ulteriori atti, anche questi prima della loro 
formale adozione: 

FASE DI GARA 

 Proposta di provvedimento di nomina della Commissione aggiudicatrice; 
 Proposta di atto definitivo del sub-procedimento di verifica e di esclusione delle offerte 

anormalmente basse; 
 Proposta del provvedimento di aggiudicazione; 
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FASE DI ESECUZIONE 

 Proposte di perizia di variante (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni), 
impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 106, commi 8 e 14, del D.lgs. 
50/2016; 

 Proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela. 

Non sono soggetti a verifica preventiva di legittimità i soli affidamenti di servizi di importo 
inferiore a € 40.000,00, disposti direttamente ex art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e di importo 
inferiore a € 50.000,00, disposti mediante procedura negoziata ex art. 36, c.2 lett. b) medesimo 
decreto, come indicato dall’art. 7 dell’Accordo, per i quali invece si dovrà procedere esclusivamente 
all’invio degli atti definitivi di affidamento mediante la PEC sopra indicata. 

 Si rammenta, altresì, che è da tempo attiva una sezione Opere Pubbliche sulla pagina 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche, ove è possibile 
consultare gli atti su cui ANAC ha già rilasciato parere favorevole.  

 Sono ora pubblicati sul medesimo sito anche i bandi-tipo e gli schemi per l’affidamento dei 
servizi tecnici predisposti dalla SUAM, oltre all’Accordo inerente all’alta sorveglianza di ANAC 
(accordo alta sorveglianza con  anac). Quanto sopra come ausilio per la predisposizione degli 
atti sopra indicati, relativi agli affidamenti dei servizi tecnici, da sottoporre a controllo 
preventivo. 

Con successive comunicazioni e/o aggiornamenti della predetta pagina web si provvederà ad 
informare codesti spett. Enti sullo stato di attuazione della Piattaforma telematica, nonché alla 
pubblicazione di ulteriori eventuali accordi o protocolli di intesa che il Commissario o il Vice 
Commissario sottoscriveranno per migliorare le procedure di attuazione e controllo di tutto l’iter 
procedimentale inerente la realizzazione degli interventi. 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Responsabile per l’attuazione di OOPP e BBCC  
Ing. Andrea Crocioni  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 
 

Il Dirigente della P.F. Appalto lavori pubblici per la giunta  
ed enti strumentali – SUAM Marche  

Avv. Luca Mercuri 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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