
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1

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 – Modifica al Programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2021/2022 di competenza della Regione Marche approvato con DGR n. 329 

del 22/03/2021

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  MODIFICA RE  il  P rogramma biennale degli acquisti di forniture e servizi  202 1 /202 2  di 
competenza della Regione Marche, come indicato nei seguenti allegati:
- la scheda A della DGR n.  329 del 22/03/2021  viene sostituita dalla scheda A 

allegata al presente atto;
- la scheda B della DGR n.  329 del 22/03/2021  viene sostituita dalla scheda  B  

allegata al presente atto.

2. DI RISERVARE all'indizione delle singole procedure contrattuali la puntuale 
determinazione degli elementi essenziali dei contratti previsti dalla programmazione   
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oggetto del presente provvedimento.

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

  (Francesco Maria Nocelli)          (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 201 8, 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.

D.G.R. n. 3 29  del  22/03/2021 , 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 2021/2022 di competenza della 
Regione Marche.”

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 “l e 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 (pubbli cato 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 coord inamento e    
gestisce la  raccolta del fabbiso gno 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 D . G . R .  n. 3 29  del  22/03/2021,   la  Regione  Marche ha approvato il Programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 delle Strutture della Giunta regionale.
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Successivamente sono  pervenute  a SUAM alcune  richieste di aggiornamento del programma 
biennale da parte delle seguenti Strutture regionali:
- Attività produttive, lavoro e istruzione
- Risorse umane, organizzative e strumentali - P.F. Informatica e crescita digitale
- Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. tutela delle acque e difesa del suolo e della 
costa.

Il D.M. del MIT n. 14/2018 prevede, infatti, che i programmi biennali possano essere modificati 
nel corso dell’anno, nei casi previsti all’art. 7, comma 8 e comma 9 del citato decreto 
ministeriale.
In particolare, l e modifiche possono riguardare l’inserimento di nuovi acquisti, la cancellazione 
o le modifiche in senso stretto di acquisti già programmati.

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 modifica al programma biennale 202 1 /202 2  degli acquisti di forniture e servizi della    
Regione Marche , in seguito alle richieste pervenute dalle  S trutture regionali,  ha riguardato :    
l’aggiunta di n.  2  nuov i acquisti e la modifica di n.  7  acquisti   già pres enti  nel programma 
biennale.

Risultano nel dettaglio apportate le seguenti modifiche:

 L’aggiunta di un nuovo acquisto ai sensi dell’art. 7, comma 9 del D.M. n. 14/2018:

Struttura:  R isorse umane, organizzative e strumentali  -  P.F.  Informatica e crescita 
digitale

- “Procedura negoziata per acquisto di licenze Autocad” (CUI    
F80008630420202100113) dell’importo di euro 161.296,20; 

 L’ aggiunta di  un  nuov o  acquis t o  ai sensi dell’art. 7 , comma 8, lettera b) del  D.M. n. 
14/2018:

Struttura: Attività produttive, lavoro e istruzione
- “ Affidamento servizio gestione Fondo Microcredito ”  (CUI   

S80008630420202100114) dell’importo di euro 170.800,00;

 La  m odifica di  n. 7  acq uisti già inclusi nel programma ,  ai sensi dell’ art.   7 ,  comma 8 ,  
lettera e) del D.M. n. 14/2018:
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Struttura: Attività produttive, lavoro e istruzione 
- “ Prog . CASCADE -  Progr . IT-HR. Piano GIZC - Analisi delle biocenosi emerse e 

sommerse lungo tutta la fascia costiera della Regione Marche” (CUI
S800086304202021000 66 ) ,  che  vede il  quadro economico  aumentare da  euro   
80.000,00 a euro 97.600,00;

Struttura :  Tutela, gestione e assetto del territorio  -  P.F.  t utela delle acque e difesa del   
suolo e della costa  (trattasi di n. 6 acquisti per cui la Struttura ha ritenuto necessario 
modificare aspetti di dettaglio del quadro economico):

- “Acquisto servizio per rilievo LIDAR topo-batimetrico della costa marchigiana 
anni 2021/2023” (CUI S80008630420202100006);

- “Acquisto immagini satellitari 2021/2023” (CUI S80008630420202100008); 
- “Acquisto servizio di assistenza alla programmazione del sistema informativo 

gestione Piattaforma DAP (Derivazione Acqua Pubblica) da integrare con appalti 
di servizio già in essere anni 2021-2022” (CUI S80008630420202100007);

- “ Acquisto servizi  per misurazione portata di magra e analisi trasporto solido anni 
2021/2022” (CUI S80008630420202100009);

- “ Acquisto licenze d'uso software per monitoraggio difesa costa anni 2021/2022 ” 
(CUI F80008630420202100011);

- “ Acquisto servizi per rilievi topografici aste fluviali anno 2021 ” (CUI  

S80008630420202100010).

Cogliendo l’occasione della modifica al programma biennale resa comunque necessaria 
dalle richieste di cui sopra, SUAM ha inoltre ravvisato  la necessità  di modificare il 
quadro economico di n.  19  acquisti programmati, i quali sono stati oggetto di un 
malfunzionamento del software nella trasposizione dei dati dal fabbisogno regionale al 
documento di programmazione approvato con DGR n. 329 del 22/03/2021 .   Il  dettaglio 
degli acquisti oggetto della rettifica  è visionabile all’interno del documento di 
programmazione allegato “Scheda B Elenco degli acquisti del programma”.

 Infine, per motivi di ottimizzazione delle procedure di acquisto programmate e in 
accordo   con le Strutture regionali interessate, SUAM ha provveduto ad aggiornare i 
seguenti acquisti:

- Acquisto CUI  S80008630420202100112 : è stato integrato  con fabbisogni 
assimilabili rilevati dalla P.F. Provveditorato,  economato   e sicurezza sui luoghi di 
lavoro . Ciò ha comportato la cancellazione dell’acquisto  CUI 
S80008630420202100005 “Servizio riparazione e manutenzione automezzi”  
della  P.F. Provveditorato, economato   e sicurezza sui luoghi di lavoro ,  il quale è 
stato rimosso dal programma biennale come singolo acquisto, in quanto 
computato all’interno della procedura aggregata  in questione .  Il quadro 
economico del CUI  S80008630420202100112  è stato incrementato ed è passato 
da euro   161.106,40 a euro 257.506,00 (per il dettaglio si veda la DGR 329 del 
22/03/2021).

- Acquisto CUI  F80008630420202100109 : trattasi di acquisto “aggregato”, in 
quanto risponde alle esigenze di varie Strutture regionali ,  e dal quale si è ritenuto 
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di  ridurre il totale del prospetto economico e di  estrapolare la  quota 
corrispondente alla procedura della  P.F. Informatica e crescita digitale   “Acquisto 
attrezzatura informatica per postazioni di lavoro” ,   eseguita tramite adesione a 
Convenzione messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale; tale 
acquisto di  importo  pari a e uro 265.360,00   ha  pertanto  acquisito un CUI specifico: 
F80008630420202100115.

Inoltre, come già rilevato con la DGR n. 329 del 22/03/2021, a partire dal corrente biennio 
 20 21/ 20 22,  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.   L a corrente   
modifica al programma biennale non  impatta r ispetto al numero di acquisti verdi programmati 
con precedente DGR n. 329 del 22/03/2021.

In seguito alle modifiche apportate al programma biennale, i l quadro  aggiornato  delle risorse 
necessarie alla realizzazione del programma biennale 202 1 /202 2  risulta essere  pari   a d   euro   
124.112.799,46   (da euro  123.818.256,70   - quadro delle   risorse necessarie approvato con la 
DGR n. 329 del 22/03/2021).

Considerato che  risu lta quindi necessario procedere  alla modifica e integrazione del 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi  2021 /202 2  di comp etenza della 
Regione Marche , approvato con DGR n.  329  del 22 /03/2021 , come indicato nei seguenti 
allegati:

- la scheda A della DGR n.  329  del 22 /03/2021  viene sostituita dalla scheda A 
allegata al presente atto;
- la scheda B della DGR n.  329  del 22 /03/2021  viene sostituita dalla sch eda 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 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
##allegati##

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

- Scheda B: Elenco degli acquisti del programma
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