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##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 e n. 578 del 10/05/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riporta to in calce alla presente deliberazione predisposto dal    

Servizio Stazione Unica Appaltante dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VIST A   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  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 il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 di 
competenza della Regione Marche, come indicato nei seguenti allegati:
-  la scheda A della DGR n.  578  del  10/05 /2021 viene sostituita dalla scheda A 
allegata al presente atto;
-  la scheda B della DGR n.  578  del  10/05 /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 
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.
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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 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.

D.G.R. n. 329 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.”

D.G.R. n.  578  del  10/05 /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 – 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”.

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 
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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 D.G.R. n. 329 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.

Con D.G.R. n.  578  del  10/05 /2021   la Regione Marche ha approvato  la prima modifica nel 
corso dell’anno al  Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 delle 
Strutture della Giunta regionale.

Successivamente sono pervenute a SUAM alcune richieste di aggiornamento del programma 
biennale da parte delle seguenti Strutture regionali:
- Attività produttive, lavoro e istruzione;
- Protezione civile;
- Risorse finanziarie e bilancio - P.F. Programmazione nazionale e comunitaria;
- Risorse finanziarie e bilancio - P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità;
- Risorse umane, organizzative e strumentali - P.F. Provveditorato Economato e Sicurezza sui 
luoghi di lavoro;
- Sviluppo e valorizzazione delle Marche;
- Tutela, gestione e assetto del territorio - P. F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e
cave e miniere;
- Tutela, gestione e assetto del territorio – P.F. Trasporto Pubblico Locale e Logistica;
- Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Pesaro-Urbino.

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, le 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 2021/2022 degli ac quisti di forniture e servizi della 
Regione Marche, in seguito alle richieste pervenute dalle Strutture regionali, ha riguardato: 
l’aggiunta di n umero   16  nuovi acquisti,  la modifica di n umero   9  acquisti  e la cancellazione di 
numero 2 acquisti già presenti nel programma biennale.

Risultano nel dettaglio apportate le seguenti modifiche:
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 L’aggiunta di  numero  3  acquisti, ai  sensi dell’art. 7, comma 8, lettera b) del D.M. n. 
14/2018:

Struttura: Risorse finanziarie e bilancio - P.F. Programmazione nazionale e comunitaria
- “Servizio di sviluppo e attuazione della Strategia di Comunicazione del Programma 

FESR per il periodo  2021-2027” (CUI  S80008630420202100117 ) dell’importo di euro 
1.720.999,92;

Struttura: Risorse umane, organizzative e strumentali - P.F. Provveditorato Economato e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro

- “Adesione accordo quadro per acquisto centrali telefoniche” (CUI 

F80008630420202100119) dell’importo di euro 366.000,00;

- “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la Giunta regionale” 

(CUI S80008630420202100124) dell’importo di euro 248.000,00.

•  L’aggiunta di  numero  8  acquisti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera c) del D.M. n. 
14/2018:

Struttura: Attività produttive, lavoro e istruzione
- “Prog. ARGOS - Prog. IT-HR Azione Pilota su Marine litter - WP5 Act. 5.2” (CUI   

S80008630420202100120) dell’importo di euro 101.552,00;

Struttura: Protezione civile
-  “Postazioni di lavoro  Videowall” (CUI  F80008630420202100131 ) dell’importo di euro 

75.001,89.

Struttura: Sviluppo e valorizzazione delle Marche 
- “Servizi promozionali  del brand marche nell'ambito dei prodotti editoriali di Manzoni 

s.p.a.” (CUI S80008630420202100125) dell’importo di euro 54.900,00;
-  “Acquisizione servizi di comunicazione inte grata per il settore caccia e pesca nelle 

acque interne” (CUI S80008630420202100128) dell’importo di euro 148.840,00;
- “Acquisto spazio, allestimento stand e servizi per partecipazione Salone Internazionale 

Libro 2021” (CUI S80008630420202100129) dell’importo di euro 59.999,60.

Struttura: Tutela, gestione e assetto del territorio - P. F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e
cave e miniere

- “ S ervizio di Supporto specialistico per l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione 
dei Rifiuti della Regione Marche (PRGR) approvato con Deliberazione della Assemblea 
Legislativa n. 128 del 14/04/2015  e per la redazione dei relativi documenti” (CUI   
S80008630420202100121) dell’importo di euro 158.600,00;

Struttura: Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Pesaro-Urbino
- “ Interventi di  regimazione idraulica bacino del torrente Genica –  ramo di Santa 
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Veneranda e ramo di Muraglia, in Comune di Pesaro. Fornitura e installazione di 
stazioni idrometeoriche” (CUI F80008630420202100130) dell’importo di euro 83.999,41;

Struttura: Risorse finanziarie e bilancio - P.F. Programmazione nazionale e comunitaria
- “Acquisizione, mediante affidamento diretto, del  servizio di analisi preliminare e 

valutazione ex ante degli strumenti finanziari 2021-2027” (CUI   
S80008630420202100118) dell’importo di euro 98.088,00.

• L’aggiunta di numero 5 acquisti, ai sensi dell’art. 7, comma 9 del D.M. n. 14/2018:

Struttura: Protezione civile
-  “ Acquisizione tramite affidamento diretto di n. 3 camper per le necessità logistiche del 
Servizio Protezione Civile, anche in rela zione all’emergenza COVID-19” (CUI   
F80008630420202100123) dell’importo di euro 168.970,05;

Struttura: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
- “Acquisizione di servizi di volo charter Mosca/Ancona A/R” (CUI   

S80008630420202100126) dell’importo di euro 85.400,00;
- “Acquisizione servizi di organizzazione dell'incoming di operatori turistici e bloggers 

dalla Russia” (CUI S80008630420202100127) dell’importo di euro 168.360,00;

Struttura: Tutela, gestione e assetto del territorio – P.F. Trasporto Pubblico Locale e Logistica
-  “Servizio tecnico di ispezione e monitoraggio delle opere d’arte (ponti, viadotti e 

cavalcavia) presenti sulle strade di proprietà regionale per la  classificazione e la 
gestione del rischio e la valutazione della sicurezza” (CUI  S80008630420202100116 ) 
dell’importo di euro 492.366,02;

Struttura: Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Trasporto Pubblico Locale e Logistica
- “Taglio di alberature secche ed affette da tarlo asiatico presenti lungo la S.R. 360 

Arceviese” (CUI S80008630420202100122) dell’importo di euro 49.538,00.

• La modifica di numero 9 acquisti, già inclusi nel programma, ai sensi dell’art. 7, comma 
8, lettera e) del D.M. n. 14/2018:

Struttura: Attività produttive, lavoro e istruzione
- “ Prog. ARGOS - prog. IT-HR Azione pilota su calza, ostrica e studio di fattibilità - WP5 

Act. 5.3” (CUI S80008630420202100068)   che vede il quadro economico aumentare da 
euro 110.000,00 ad euro 111.663,07;

- Prog. CASCADE - prog. IT-HR Piano GIZC - Approfondimenti tecnico-scientifici e 
verifica con riparametrazione di zone costiere soggette ad inondazione marina di cinque 
siti pilota ” (CUI  S80008630420202100067 ) che vede il quadro economico aumentare 
da euro 50.000,01 ad euro 96.435,15;

- “ Prog. CASCADE - Progr. ITHR Piano GIZC – Analisi delle biocenosi emerse e 
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sommerse lungo tutta la fascia costiera della Regione Marche ” (CUI 
S80008630420202100066) che vede il quadro economico aumentare da euro 
97.600,00 ad euro 99.075,00;

- “ Prog. ADRIACLIM - prog. IT - HR Piano regionale di adattamento climatico ” (CUI 
S80008630420202100065) che vede il quadro economico aumentare da euro 
195.000,01 ad euro 197.946,94;

Struttura: Risorse finanziarie e bilancio - P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità
- “ MIRM - MIF3 -  Mandato i nformatico Regione Marche ” (CUI  S80008630420201900178 ) 

che vede il quadro economico diminuire da euro 111.240,00 ad euro 91.164,50.

Struttura:  Risorse umane, organizzative e strumentali - P.F. Provveditorato Economato e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro

- “ Adesione a convenzione CONSIP per servizi di gestione e manutenzione dei sistemi 
IP ” (CUI  S80008630420202000097 )  che vede il quadro economico  diminui re da euro 
1.220.000,00 a euro 854.000,00.

Struttura: Sviluppo e valorizzazione delle Marche
-  “ Servizi promozionali del brand M arche sui prodotti editoriali di RCS Media Group ” (CUI   

S80008630420201900239 )   che vede il quadro economico  aumentare da euro    
122.000,00 a euro 176.901,06;

-   “ Servizi promozionali del brand marche sui quotidiani "Il corriere adriatico" e "Il 
messaggero"  (CUI  S80008630420202100053 )  che vede il quadro economico   
aumentare da euro 85.400,00 a euro 100.039,78;

-   “ Acquisizione servizi editoriali e piedoni pubblicitari su speciale QN Carlino - Nazione  –  
Giorno ” (CUI  S80008630420202100046 ) che vede il quadro economico aumentare da 
euro 109.800,00 a euro 170.799,92.

 La cancellazione  di  numero 2 acquisti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera a) del D.M. 
n. 14/2018:

Struttura: Protezione civile
- “Installazione radio comuni e veicolari VHF” (CUI S80008630420202100080);
- “Acquisizione di generatori per le SOI provinciali” (CUI F80008630420202100097).

Inoltre, come già  descritto nelle precedenti delibere di programmazione biennale 2021/2022 , 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  codice   “CUI” di colore 
verde associato tramite legenda al  logo del Green Public Procurement (GPP). Si specifica, 
inoltre, che per l e 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. 
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La corrente modifica al programma biennale  vede,  rispetto al numero di acquisti verdi  già   
programmati con  la  precedente DGR n.  578  del  10/05/ 2021 , l ’inserimento di numero  2   nuovi  
acquisti  verdi ; pertanto, il totale aggiornato degli acquisti verdi programmati   è pari a n. 13   
acquisti verdi per un totale di euro 7.079.704,69.

In seguito alle modifiche apportate al programma biennale, il quadro aggiornato delle risorse 
necessarie alla realizzazione del programma biennale 2021/2022 risulta essere pari ad euro   
126.337.586,09  (da euro  124.112.799,46  - quadro delle risorse necessarie approvato con la    
precedente DGR n. 578 del 10/05/2021).

Considerato che risulta quindi necessario procedere alla modifica e integrazione del 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 di competenza della 
Regione Marche, approvato con DGR n. 329 del 22/03/2021  e modificato con  DGR n. 578 del 
10/05/2021 e come indicato nei seguenti allegati:
- la scheda A della  DGR n. 578 del 10/05/2021   viene sostituita dalla scheda A allegata al 
presente atto;
- la scheda B della  DGR n. 578 del 10/05/2021   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

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

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 n é  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.
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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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