DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 772 del 22 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: Art. 21 del D. Lgs. 50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 16/01/2018 n. 14 – Modifica al Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2020/2021 di competenza della Regione Marche approvato con DGR n. 367
del 23/03/2020
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 modificare e integrare la DGR n. 367 del 23/03/2020 avente ad 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
2020/2021 di competenza della Regione Marche”, come di seguito indicato:
- la scheda A della DGR n. 367 del 23/03/2020 viene sostituita dalla scheda A allegata
al presente atto;
- la scheda B della DGR n. 367 del 23/03/2020 viene sostituita dalla scheda B allegata
al presente atto;
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2. di riservare all’indizione delle singole procedure contrattuali la puntuale determinazione
degli elementi essenziali dei contratti previsti dalla programmazione oggetto del
presente provvedimento;
3. di prevedere inoltre 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.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
Art. 21 del D. Lgs. 50/2016
D.M. del MIT n.14 del 16 gennaio 2018
Art. 32, comma 1, del D. Lgs. 50/2016
L.R. 14 maggio 2012, n. 12
Deliberazione di Giunta Regionale n. 367 del 23/03/2020
L.R. 28 dicembre 2018, n. 52

(motivazione)
Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all’art. 21, il Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti,
tra cui il programma biennale dei beni e servizi, rinviando – al comma 8 – ad apposito decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la determinazione dei criteri per la definizione
degli ordini di priorità e degli schemi tipo, nonché le informazioni minime che essi devono
contenere e delle modalità di aggiornamento del programma biennale e dell’elenco annuale.
Il Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 (pubblicato
in G.U. in data 9 marzo 2018), denominato “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per
la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del pro-gramma
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali”, rende la programmazione biennale obbligatoria a partire dal biennio 2019/2020.
Il Servizio SUAM è competente per la programmazione biennale degli acquisti di beni e
ser-vizi della Regione Marche e a tal fine svolge attività di coordinamento e raccolta del
fabbisogno di forniture e servizi da parte di tutte le Strutture della Giunta Regionale.
Con DGR n. 367 del 23/03/2020 la Regione Marche ha approvato il Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2020/2021 dei Servizi della Giunta regionale.
La SUAM, con nota ID 19816598 del 03/06/2020, ha richiesto ai Dirigenti delle Strutture del-la
Giunta Regionale di rilevare eventuali necessità di modifica al vigente programma mediante
l’inserimento dei dati nell’apposito software, avvalendosi dell’assistenza della rete dei referenti
per la programmazione biennale appositamente individuati all’interno delle Strutture
medesime.
Precisato che, ai fini dell’individuazione delle iniziative da inserire obbligatoriamente nel
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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.
Tali richieste di modifica hanno interessato l’aggiunta di nuovi acquisti, la modifica ovvero la
cancellazione di acquisti presenti nel programma biennale.
Le richieste di aggiornamento del programma biennale sono pervenute dalle seguenti
Strut-ture regionali:
- Affari istituzionali e integrità
- Attività produttive, lavoro e istruzione
- Politiche agroalimentari
- Protezione civile
- Risorse finanziarie e bilancio
- Risorse umane, organizzative e strumentali
- Stazione Unica Appaltante Marche
- Sviluppo e valorizzazione delle Marche
- Tutela, gestione e assetto del territorio.
La SUAM, dall’analisi dei dati ricevuti dalle Strutture, ha provveduto all’aggiornamento del
programma biennale di forniture e servizi in base ai seguenti criteri:
- raccolta fabbisogno;
- aggregazione fabbisogni per CPV omogenei (Common Procurement Vocabulary) almeno per
le prime 3 (tre) cifre, laddove possibile;
- aggiornamento del documento di programmazione biennale con le modifiche richieste dal-le
singole Strutture inserendo gli acquisti, inclusi quelli in forma aggregata, di importo pari e
superiore ad euro 40.000,00;
- laddove, a seguito di modifica di acquisto già programmato, l’importo del Valore Stimato
dell’Appalto risulti inferiore ad euro 40.000, si è comunque deciso di mantenere l’acquisto in
programmazione.
Risultano pertanto apportate le seguenti modifiche:
•
Aggiunta di nuovi acquisti
Struttura Affari istituzionali e integrità
- Acquisizione di servizi editoriali e informatici per il bollettino ufficiale della regione
Marche (CUI S80008630420202000118) dell’importo di euro 1.170.500,00.
Struttura Politiche agroalimentari
- Servizi da acquisire per proroga programmazione comunitaria PAC (CUI
S80008630420202000120) dell’importo di euro 939.400,00.
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Struttura Risorse umane, organizzative e strumentali – P.F. Provveditorato, economato
e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Acquisto strumentazione informatiche (CUI F80008630420202000125) dell’importo di
euro 71.980,00;
Struttura Risorse umane, organizzative e strumentali – P.F. Informatica e crescita
digitale
- Rinnovo 24 mesi contratto servizi per sviluppo, manutenzione ed assistenza al
sistema informativo SIGEF relativo al POR FESR 2014/2020 (CUI
S80008630420202000123) dell’importo di euro 1.046.134,51;
- Accordo quadro in più lotti per servizi di sviluppo a supporto di misure di contrasto agli
effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CUI S80008630420202000122)
dell’importo di euro 610.000,00;
- Acquisizione servizio annuale Premier Support Microsoft anno 2020 (CUI
S80008630420202000119) di euro 97.417,00;
- Servizi di manutenzione e aggiornamento Software DBMS Oracle - anno 2020 (CUI
S80008630420202000115) dell’importo di euro 110.242,82.
Struttura Stazione Unica Appaltante Marche
- Servizio di pubblicità di bandi ed esiti di gare
S80008630420202000124) dell’importo di euro
247.800,00.

di

appalto

(CUI

Struttura Sviluppo e valorizzazione delle Marche – P.F. Caccia e pesca nelle acque
interne
- Fornitura Automezzi Nuovi per attività CRAS, soccorso animali selvatici, acquisto
ambulanza e allestimento mezzi già di proprietà della regione (CUI
F80008630420202000114) dell’importo di euro 201.300,00;
- Fornitura Automezzi Usati per attività CRAS, soccorso animali selvatici, acquisto
ambulanza e allestimento mezzi già di proprietà della regione (CUI
F80008630420202000121) dell’importo di euro 68.320,00.
Struttura Tutela, gestione e assetto del territorio
- Progettazione e D.L. Ciclovia turistica dell'Esino 2° lotto funzionale (CUI
S80008630420202000116) dell’importo di euro 171.545,57;
- Progettazione e D.L. Ciclovia turistica dell'Esino - 3° lotto funzionale (CUI
S80008630420202000117) dell’importo di euro 250.021,96.

•

Modifica di acquisti già inclusi nel programma:
Struttura Attività produttive, lavoro e istruzione
- Progetto VA.LI.CO Marche (CUI S80008630420202000036) dell’importo di euro
658.000,00;
- Servizi funzionali alla partecipazione della Regione Marche al “Progetto multiregionale
SMAU" 2020 (CUI S80008630420202000037) dell’importo di euro 97.600,00;
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- Servizi a supporto del sistema delle imprese (CUI S80008630420202000041)
dell’importo di euro 40.000,14;
Struttura Protezione civile
- Fornitura di attrezzature a supporto delle attività della struttura sanitaria campale della
Regione Marche (CUI F80008630420202000109) dell’importo di euro 48.678,00.
Struttura Risorse finanziarie e bilancio
- Servizio di attuazione e gestione piano triennale attività di comunicazione FSE Marche
(CUI S80008630420201900068) dell’importo di euro 5.609.200,00.
Struttura Sviluppo e valorizzazione delle Marche
- Servizi editoriali promozionali del brand marche nell'ambito delle guide Lonely Planet
(CUI S80008630420201900231) dell’importo di euro 94.550,00;
- Acquisizione servizi editoriali e piedoni pubblicitari su speciale QN Carlino - Nazione –
Giorno (CUI S80008630420202000086) dell’importo di euro 134.200,00;
- Servizi editoriali promozionali del brand marche sui quotidiani "Il corriere adriatico e "Il
messaggero" (CUI S80008630420201900212) dell’importo di euro 97.600,00;
Struttura Tutela, gestione e assetto del territorio
- Progettazione e D.L. Ciclovia turistica del Foglia (CUI S80008630420201900036)
dell’importo di euro 312.411,60;
- Progettazione e D.L. Ciclovia turistica dell'Esino 1° lotto funzionale (CUI
S80008630420201900038) dell’importo di euro 96.148,27;
- Progettazione e D.L. Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti e Ponte ciclopedonale sul
fiume Cesano (CUI S80008630420201900033) dell’importo di euro 325.799,81;
Progettazione
e
D.L.
Ciclovia
Pesaro-Pian
del
Bruscolo
(CUI
S80008630420201900037) dell’importo di euro 193.044,29;
Struttura Tutela, gestione e assetto del territorio – P.F. Bonifiche, fonti energetiche,
rifiuti e cave e miniere
- Acquisizione di servizi informatici software per monitoraggio delle attività estrattive
(CUI S80008630420201900054) dell’importo di euro 134.200,00.

•

Cancellazione di acquisti già inclusi nel programma:
Struttura Attività produttive, lavoro e istruzione
- Servizi per il coordinamento e realizzazione iniziative nell'ambito del progetto
"Regioni-Expo" (CUI S80008630420202000038) dell’importo di euro 94.983,10;
- Servizi per azioni di incoming (CUI S80008630420202000039) dell’importo di euro
129.320,00;
- Servizi di outgoing (CUI S80008630420202000040) dell’importo di euro 148.840,00.
Struttura Politiche sociali e sport
- Gestione di erogazione di voucher per l'acquisizione del servizi educativi 0 - 3 anni
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(CUI S80008630420201900238) dell’importo di euro 950.000,10.
Struttura Sviluppo e valorizzazione delle Marche
- Servizi di marketing e promozione del brand marche nell'ambito del progetto
"Raffaello, una mostra impossibile" per ulteriori sedi espositive (CUI
S80008630420202000079) dell’importo di euro 219.600,00.
Struttura Tutela, gestione e assetto del territorio
- Progettazione e d.l. collegamento dal ponte sul fiume Tronto al parco naturale della
Sentina (CUI S80008630420201900024) dell’importo di euro 77.396,80;
- Progettazione e D.L. Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano (CUI
S80008630420201900034) dell’importo di euro 154.793,60;
- Indagine geologica definitiva per progettazione Ciclovia turistica del Foglia e Ciclovia
Pesaro-Pian del Bruscolo (CUI S80008630420201900042) dell’importo di euro
50.752,00.
I codici CUI degli acquisti cancellati sono riferiti al programma Biennale 2020/2021 approvato
con precedente deliberazione di Giunta regionale n. 367 del 23/03/2020.
Il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale 2020/2021 risulta
essere pari ad euro 124.424.785,65.
Per quanto sopra esposto, risulta necessario procedere alla modifica e integrazione della DGR
n. 367 del 23/03/2020 avente ad 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 2020/2021 di competenza della Regione Marche”,
come di seguito indicato:
- la scheda A della DGR n. 367 del 23/03/2020 viene sostituita dalla scheda A allegata al
presente atto;
- la scheda B della DGR n. 367 del 23/03/2020 viene sostituita dalla scheda B allegata al
presente atto.
(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
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL NOME_SERVIZIO
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
allegati_scheda_AeB.pdf - DC8D7742864F9CFEF7F79BC8219BA7CBF0F1E10E8B46800E4D2FE2EAA86397AB
##allegati##
772.pdf - 77591FC357ECC8D56C2979E18A50D30A8588D6F9B8EC58EE8678A2BEDBD915E0

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
- Scheda B: Elenco degli acquisti del programma
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