DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 329 del 22 marzo 2021
DA FARE##numero_data##
Oggetto: Art. 21 del D. Lgs. 50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 16/01/2018 n. 14 – Approvazione del Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2021/2022 di competenza della Regione Marche

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione
predisposto dal Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche dal quale si
rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTA la proposta che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16 della legge
regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del
Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche e l’attestazione
dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
carico della Regione;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
1. DI APPROVARE il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 di
competenza della Regione Marche, come indicato nei seguenti allegati:
 scheda A – “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
 scheda B – “Elenco degli acquisti del programma”;
 scheda C – “Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non avviati”.
2. DI RISERVARE all'indizione delle singole procedure contrattuali la puntuale
determinazione degli elementi essenziali dei contratti previsti dalla programmazione
oggetto del presente provvedimento.
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3. DI PREVEDERE che il programma biennale potrà essere modificato e aggiornato
secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
14 del 2018 e su apposita richiesta da parte delle strutture regionali interessate.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Mario Becchetti)

(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
D.M. del MIT 16 gennaio 2018, n.14, avente ad oggetto: “Regolamento recante procedure e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali.”
L.R. 31 dicembre 2020, n. 54, Bilancio di previsione 2021-2023.

Motivazione
Il Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) prevede, all’art. 21, l'obbligo per le amministrazioni
aggiudicatrici di effettuare una programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, e i relativi aggiornamenti annuali.
Inoltre, l’art. 32, comma 1 del medesimo Codice dispone che “le procedure di affidamento dei
contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni
appaltanti”.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio
2018 (pubblicato in G.U. in data 9 marzo 2018) ha regolamentato la programmazione biennale,
definendone: modalità, ordini di priorità e schemi-tipo, nonché le informazioni minime che essi
devono contenere e le modalità di aggiornamento del programma biennale e dell’elenco
annuale.
Il Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (di seguito SUAM) è la Struttura
regionale competente alla redazione del documento di programmazione biennale degli acquisti
di forniture e servizi della Giunta regionale; a tal fine SUAM svolge attività di coordinamento e
gestisce la raccolta del fabbisogno di forniture e servizi di tutte le Strutture della Giunta
Regionale, avvalendosi dell’assistenza della rete dei referenti per la programmazione biennale
appositamente individuati all’interno dei Servizi regionali.
Con nota ID 21862337 del 25/01/2021, SUAM ha avviato la raccolta del fabbisogno della
Giunta regionale, chiedendo a ciascun Servizio e a ciascuna Posizione di Funzione di
individuare il proprio fabbisogno di forniture e servizi per il biennio 2021/2022.
Ciascuna Struttura regionale ha successivamente inserito i dati di propria competenza
all’interno del gestionale regionale per la programmazione biennale.
In particolare, i RUP della Giunta regionale hanno eseguito l’attività di raccolta del fabbisogno
aggiornando i dati contenuti nell’ultimo programma biennale approvato dalla Regione Marche
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(ultima modifica approvata con D.G.R. n.1368 del 02/11/2020) e inserendo i nuovi acquisti di
forniture e servizi previsti per il biennio 2021/2022, a seguito del Bilancio di previsione
approvato.
Precisato che, ai fini dell’individuazione delle iniziative da inserire obbligatoriamente nel
programma biennale, risultano rilevanti quelle di importo unitario stimato pari o superiore ad
euro 40.000,00 – a tal proposito si fa riferimento alla metodologia su cui si basa il calcolo del
valore stimato dell’appalto di cui all’art. 35, comma 4, del codice dei contratti pubblici, fra i cui
elementi non è inclusa l’IVA.
Precisato altresì che gli importi risultanti dal documento del programma biennale, ripartiti in
annualità di competenza, sono omnicomprensivi anche dell’IVA.
La SUAM, non appena conclusa la fase di raccolta del fabbisogno della Giunta, ha provveduto
ad analizzare i dati pervenuti, unendo - laddove possibile e in accordo con i RUP - i fabbisogni
ritenuti aggregabili, ovvero i fabbisogni con codice CPV (Common Procurement Vocabulary)
identico almeno per le prime 3 (tre) cifre e in ogni caso gli acquisti che per natura o per
tipologia di progetto siano compatibili con l’espletamento di un’unica procedura di gara; ciò al
fine di ottimizzare i processi di acquisto di forniture e servizi tra i vari centri di costo e di
rendere omogeno il sistema di acquisizione tra le Strutture della Giunta regionale.
Al termine del processo di analisi di cui sopra, SUAM ha provveduto alla redazione del
programma biennale di forniture e servizi, inserendo nel documento di programmazione
biennale gli acquisti, inclusi quelli in forma aggregata, di importo pari e/o superiore ad euro
40.000,00.
Appare inoltre opportuno specificare che, a partire dal corrente biennio 2021/2022, SUAM ha
deciso di combinare la programmazione biennale con la rilevazione dei cosiddetti “Appalti
verdi” sul totale degli acquisti programmati dalle Strutture della Giunta regionale. Tali “Appalti
verdi”, ovvero gli acquisti soggetti all’obbligo di applicazione dei CAM in vigore, sono
identificabili all’interno del documento di programmazione dal logo del Green Public
Procurement (GPP).Si specifica , inoltre, che per le adesioni a convenzioni CONSIP incluse
tra gli “Appalti verdi” i criteri ambientali da considerarsi sono quelli dei CAM in vigore al
momento dell’espletamento della procedura di acquisto CONSIP originaria.
Il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale 2021/2022 risulta
essere pari ad euro 123.818.256,70 (come da Allegato Scheda A Quadro delle risorse
necessarie alla realizzazione del programma).
Considerato che risulta quindi necessario procedere alla approvazione del Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 di competenza della Regione Marche,
come indicato nei seguenti allegati:
 scheda A: “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma”;
 scheda B: “Elenco degli acquisti del programma”;
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 scheda C: “Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del
precedente programma biennale e non riproposti e non avviati”.

Esito dell’istruttoria
Si propone, pertanto, alla Giunta regionale di approvare la presente proposta di deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento
(Enrica Bonvecchi)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA REGIONE MARCHE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre
che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente del servizio
(Enrica Bonvecchi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
allegato_160320210946.pdf - 685AD8E62D129EF73C4CAA095C784CE2F0ABC2A837638FF3115A58CE70886873
##allegati##
329.pdf - C2481CA554FCA6D5A51B2C82890743F2E37381F8B570297FE1D3C0046EB4C817
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
- Scheda B: Elenco degli acquisti del programma
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- Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati
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