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DE/CE/SAM Oggett o: Art. 15, legge 241/1990. Accordo con le Province per 
O NC la gestione in forma associata e coordinata delle 

funzioni relative alle procedure per l'affidamento di 
Prot. Segr. lavori e servizi anche relativi ad interventi per la 

1463 difesa del suolo 

Lunedì 20 novembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunit a la Giunta regionale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti : 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Ass essore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanz a, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regiona le, Deb orah Giraldi. 

Riferisce in qua lità di relatore il Presidente Lu ca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata al l'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

lnviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _____ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	art. 15, legge 241/1990. Accordo con le Province per la gestione in 
forma associata e coordinata delle funzioni relative alle procedure 
per l'affidamento di lavori e servizi anche relativi ad interventi per la 
difesa del suolo. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dal Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, 
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che 
vengono condivisi , di deliberare in merito; 

VISTA la proposta ed il parere favorevole di cui all'art. 16 della legge regionale 
15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del Diri
gente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche e l'attestazione 
dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

- di approvare lo schema di accordo con le Province per la gestione in forma associata 

e coordinata delle funzioni relative alle procedure per l'affidamento di lavori e servizi 

anche relativi ad interventi per la difesa del suolo di cui al documento allegato "A" alla 

presente deliberazione, quale parte integrante; 

- di incaricare il Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, 

alla sottoscrizione dell'accordo; 

- di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013. 


A GIUNTA .E~f~GIUNTA 
Ir rlJ 

.. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art.13 della legge n. 136/2010 il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consi

glio dei Ministri vengano definite le modalità per promuovere l'istituzione in ambito regionale 

di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolari

tà e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni 

mafiose nell'economia legale; 

DPCM del 30 giugno 2011 con il quale si disciplina l'istituzione delle Stazioni Uniche Appal

tanti in ambito regionale e dove, all'art.4, si prevedono gli elementi essenziali delle Conven

zioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante; 

Art. 15, legge 241/1990 (Accordi fra Pubbliche Amministrazioni); 

Art. 9 D.L. n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89 del 2014; 

Legge 56/2014 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni delle Province); 

Intesa sancita in Conferenza Unificata 1'11/9/2014 (Mappatura delle funzioni provinciali); 

Accordo sancito in Conferenza Unificata 1'11/9/2014 fra Stato e Regioni in merito al riordino; 

Art. 1 comma 88 della citata legge n. 56 del 2014, per il quale la provincia può esercitare le 

funzioni di stazione unica appaltante; 

Artt. 37 e seguenti, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

L.R. 13/2015 (Riordino delle funzioni delle Province), integrata e modificata con L.R. 6/2016; 

L.R. 13/2016, e L.R. 5/2017; 

Art. 52, L. R. 10/99 ed artt.15 e 16, L.R. 13/99 (Funzioni trasferite alla Regione in materia di 

difesa del suolo, a seguito del riordino); 

DGR 303 del 31/3/2016 (Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse 

strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione 

degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015); 

DGR 302 del 31/3/2016 (Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse 

umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 

13/2015); 


MOTIV AZIONE 

Nella Regione Marche il riordino delle funzioni delle Province è stato disciplinato, in attuazio

ne della legge 56/2014, con la L.R. 13/2015. 

Con decorrenza dal 1/4/2016, le funzioni provinciali indicate all'Allegato A alla L. R. 13/2015, 

sono state trasferite alla Regione, unitamente ai correlati rapporti giuridici e finanziari, come 

stabilito con DGR 302 e 303 del 31/3/2016. 
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All 'interno delle iniziative regionali finalizzate a rendere più efficiente il sistema della P.A., 
rientra quella di definire, di coordinare e di specializzare gli ambiti delle competenze in mate
ria di appalti , che sono esercitate dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche 
(SUAM) e dalle Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) delle Province Marchigiane. 
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214, in attua
zione della L.136 del 2010, all'articolo 4 si stabilisce che i rapporti tra SUA e l'ente aderente 
sono regolati da convenzioni che prevedano, in particolare, l'ambito di operatività della SUA, 
nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il RUP ed il responsabile del procedimen
to della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 . 
Inoltre all'art. 2, dello stesso D.P.C.M.si stabilisce che: « Possono aderire alla SUA le Ammi
nistrazioni dello Stato, le regioni, gl i enti locali , gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici 
non economici, gli organismi di diritto pubblico , le associazioni, unioni, consorzi , comunque 
denominati , da essi costituiti ". 
I principi innanzi delineati in materia di centralizzazione degli acquisti sono espressamente 
fatti salvi e rafforzati dal Decreto Legislativo 18/4/2016, n.50. 

Con la riorganizzazione della macchina regionale, approvata con deliberazione n. 1536 del 
07 .12.2016, la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche è stata collocata a livello di 
macro-struttura dell'organizzazione della Giunta regionale nell'ottica di rafforzamento della 
capacità istituzionale della Regione stessa . 

Dal punto di vista esterno all 'ente Regione si è chiamati ad effettuare un passaggio da un si
stema atomistico, in cui ciascun ente si occupa dei propri acquisti, ad un sistema a rete, in 
cui le stazioni appaltanti sono invitate a collaborare su più livelli e ambiti di lavoro differen
ziandosi e specializzandosi . La direzione del cambiamento va verso l'utilizzazione spinta de
gli strumenti di programmazione negoziata, verso la stipula cioè di veri e propri modelli di col
laborazione orizzontale tra attori pubblici, al fine di garantire un esercizio più efficace ed eco
nomico dell'azione amministrativa rispetto a quello dato da un'azione svolta separatamente 
da ciascuna amministrazione. Tale modello per funzionare richiede un disegno strategico di 
ampio respiro e condiviso con il territorio regionale. 

AI fine di realizzare quanto sopra esposto, è assolutamente necessario potenziare le risorse 
umane e strumentali della SUAM; nelle more del tempo necessario per l'assegnazione di 
personale alla SUAM, tale da consentire la sua piena operatività, si ritiene necessario con
cludere convenzioni con le SUA provinciali intanto per la predisposizione delle procedure di 
affidamento dei lavori e servizi anche relativi agli alvei dei fiumi di competenza regionale; 
questo anche in considerazione del fatto che presso le amministrazioni provinciali continua
no ad operare a pieno regime gli uffici competenti a porre in essere procedure di gara e che 
le manutenzioni ad esempio degli alvei dei fiumi de qua fino al marzo 2016, erano intera
mente gestite dalle province, le quali provvedevano anche ad attivare le relative procedure di 
affidamento degli appalti per tali lavori . 

La possibilità di avvalersi delle SUA è riconosciuta dall 'art. 37 del Codice dei Contratti anche 
agli enti che l'abbiano già costituita al proprio interno, in modo da evitare duplicazioni delle 
procedure contrattuali. 

Per quanto sopra esposto la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche ha predispo
sto l'allegato schema di accordo, che è stato preliminarmente condiviso in sede tecnica con i 

http:D.P.C.M.si
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rappresentanti delle Province che nei diversi incontri hanno manifestato interesse. Negli 
stessi incontri si è stabilito inoltre che il criterio di assegnazione delle procedure di affidamen
to alle SUA provinciali aderenti, avverrà prioritariamente tenendo conto del parametro territo
riale e in alternativa della disponibilità data dalla compatibilità con i carichi di lavoro delle 
stesse. 

E' d'uopo chiarire che dall'attivazione della convenzione de qua non deriva una spesa a ca
rico dell'ente, poiché solo dall'eventuale affidamento di una procedura di gara alle SUA pro
vinciali, deriverà l'obbligo di individuare la copertura finanziaria per i costi connessi alla pro
cedura stessa . 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone l'approvazione dello schema di accordo con le SUA delle Province della regione 
lVIarche per la gestione in forma associata e coordinata delle funzioni relative agli appalti di 
lavori e servizi anche relativi ad interventi per la difesa del suolo, di cui al documento allegato 
"A" alla presente deliberazione, quale parte integrante, e di incaricare il Dirigente della Sta
zione Unica Appaltante della Regione Marche, della sottoscrizione dell'accordo, facendo 
presente fin d'ora che l'assegnazione delle procedure di affidamento alle SUA provinciali 
aderenti avverrà prioritariamente tenendo conto del criterio territoriale e in alternativa della 
disponibilità data dalla compatibilità con i carichi di lavoro delle stesse. 
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. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014, in relazione al presente atto. 

Il responsabile del procedime 
~rica Bonve i) 

~~ 
PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE 

DELLA REGIONE MARCHE 

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e, 

considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 

legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e attesta che dalla 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione Mar

che. 

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. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 

62/2013 e della DGR 64/2014, in relazione al presente atto. 


Il Dirigente 
(Enrica Bonve chi) 

~. 
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La presente deliberazione si compone di n. -+--+-_ pagine, di cui n. _-=c.-__~ pagine di 
allegati che formano parte integrante della st 

Il segretar" del:~nta 
(Deb r. ~ Gridi) 
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Allegato "A" 

CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA 
APPALTANTE (SUA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.1 COMMA 88 DELLA 

LEGGE 07.04.2014, N. 56 E DELL'ART. 37 DEL D.Lgs.18.04.2016, N. 50. 

TRA 
REGIONE MARCHE con sede legale in Ancona Via Gentile Da Fabriano n. 9 (C.F. 
80008630420) rappresentata da OPZIONE (Codice Fiscale ), domiciliato per la carica presso 
la sede dell'Ente, che interviene al presente atto non in proprio, ma per conto e nell'interesse 
dell'Ente che rappresenta nella qualifica di Dirigente ............... giusta delibera della Giunta 
Regionale n .........del. ......... . 

E 
La SUA della Provincia di OPZIONE, (di seguito anche semplicemente SUA) codice fiscale 
OPZIONE, avente sede in OPZIONE, rappresentata dal OPZIONE codice fiscale OPZIONE 
e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, 

PREMESSO 

che l'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di 

una o più stazioni uniche appaltanti (SUA) al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e 

l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafio

se; 

che il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono 

aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse definendo gli elementi 

essenziali che devono essere inseriti nelle convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA, 

nonché le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti; 

che con L.R. 12/2012 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche e 

che sono attive le Stazioni Uniche appaltanti delle Province Marchigiane; 

che il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle pro

cedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavo

ri servizi e forniture" (di seguito anche semplicemente denominato Codice) dispone, 

all'art.37, in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze; 

che alla luce dell'innovata normativa, è intenzione delle SUA regionale e provinciali aggre

garsi per demandare, sulla base di un programma di attività, alle SUA delle Province aderen

ti l'affidamento di lavori e servizi anche relativi ad interventi per la difesa del suolo, oggi di 

competenza regionale, nonché degli immobili della Regione Marche; 

che con DGR n.xXX del xx/xx/2017 concernente" ............ " è stato approvato lo schema del 

presente atto, nonché il criterio di assegnazione delle procedure di affidamento alle SUA 


http:all'art.37
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provinciali aderenti, che avverrà prioritariamente tenendo conto del parametro territoriale e in 
alternativa della disponibilità data dalla compatibilità con i carichi di lavoro delle stesse. 

VISTI: 
la Legge 13 agosto 2010, n.136, art.13 ; 

il D.P.CM. 30 giugno 2011 ; 

il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ; 

la legge n. 241 del 7/8/1990 . 

l'art. 1, comma 88 della legge 7 Aprile 2014 n. 56, recante" Disposizioni sulle città metropoli

tane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"; 

la L.R. n. 12 del 2012; 


TUTTO CiÒ PREMESSO, 

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 


CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 


Art. 1 - Premesse 

Le 	premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
Art. 2 - Oggetto della convenzione 
La presente convenzione regola, così come previsto dall'art. 4, comma 1, del DPCM 
30.06.2011 , i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di 
........... .... (di seguito, per brevità, SUA Provincia di ....... .0 anche semplicemente SUA) e la 
Regione Marche, per lo svolgimento delle procedure di affidamento di lavori e servizi anche 
relativi alla difesa del suolo. 
Art. 3 - Funzioni, attività e servizi svolti dalla SUA Provincia di .......... " ..... """ 
Alla SUA Provincia di ............ è attribuita la competenza in ordine alla procedura per 
l'individuazione del terzo contraente relativamente ai lavori pubblici, alle forniture ed ai servi
zi, con esclusione degli affidamenti in cui è consentito l'affidamento diretto dal parte del 
RUP. (art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016). 
La SUA Provincia di .............cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svol
ge le seguenti attività e servizi : 
a. 	 collabora con il RUP della Regione Marche alla corretta individuazione dei contenuti dello 

schema del contratto , tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza 
del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze della stazione appaltante; 

b. 	effettua la procedura di gara per la scelta del contraente, in coerenza con il quadro nor
mativo, fornendo attività di consulenza per la scelta della procedura più idonea per il mi
glior risultato conseguibile in termini di logica ed efficacia, e valutando, se del caso, 
l'adozione di procedure dinamiche di acquisizione e/o la sottoscrizione di accordi quadro; 

C. 	 fornisce collaborazione, se richiesta, alla Regione Marche responsabile della redazione 
del capitolato speciale e dello schema di contratto , effettua osservazioni sui capitolati tra
smessi qualora rilevi incongruenze o aspetti che possano incidere sull 'efficace persegui
mento del risultato di gara. In tal caso il termine per la conclusione della procedura di ga
ra è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dalla SUA 
Provincia di ... ........ fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta. La SUA 
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Provincia non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte inte
grante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al mo
mento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamen
te responsabile il progettista e/o la Regione Marche. Qualora il RUP della Regione Mar
che confermi le indicazioni date, la SUA Provincia di ..... . ....... procede ad effettuare la 
gara come indicato; 

d. 	 fornisce collaborazione alla Regione Marche per la definizione del criterio di aggiudica
zione ed eventuali atti aggiuntivi; 

e. 	fornisce eventuali indicazioni, se richieste dal RUP della Regione Marche, in caso di crite
rio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la definizione dei criteri di valutazio
ne delle offerte e delle loro specificazioni ; 

f. 	 redige e sottoscrive gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disci
plinare di gara e tutta la modulistica necessaria; 

g. 	 cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, 
ivi compresi sia il pagamento del contributo obbligatorio all'ANAC, previo anticipo della 
somma dovuta da parte della Regione Marche, sia gli obblighi di pubblicità (con onere fi
nanziario a carico della Regione) e di comunicazione legale previsti in materia di affida
mento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa finalizzata all'approvazione della 
determinazione di aggiudicazione definitiva; 

h. 	 nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa solo qualora non sussistano i presupposti di legge che 
impongono di avvalersi di esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC (art. 77 D. Lgs. n. 
50/2016 ); 

I. 	 sottoscrive l'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace e lo trasmette , unitamente a co
pia dei documenti di gara, al RUP della Regione Marche, owero provvede a segnalare 
tempestivamente al medesimo RUP l'esito negativo della verifica del possesso dei requi
siti di carattere generale, tecnico o di idoneità professionale dichiarati in sede di gara; 

J. 	 fornisce collaborazione alla Regione Marche nella gestione di eventuali contenziosi insorti 
in relazione alla procedura di affidamento; 

k. 	 su richiesta , assiste, se possibile, la Regione Marche nella gestione delle procedure di 
esproprio preordinate all 'esecuzione di lavori ed opere pubbliche; 

I. 	 perfeziona il codice identificativo gara (CIG) attraverso il sistema di monitoraggio 
dell'ANAC (SIMOG) ; 

m. 	 in ogni caso la SUA Provincia di .. . .......... non procede ad affidamenti diretti, garantendo 
sempre e comunque almeno un confronto concorrenziale fra minimo 2 operatori econo
mici qualificati. 

La SUA Provincia di , a seguito della richiesta della Regione, valuterà la fattibilità in re
lazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle 
relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti. In 
quest'ultimo caso si evidenzia che la documentazione necessaria all 'avvio della procedura di 
gara deve pervenire -completa- con anticipo tale da consentire alla SUA Provincia 
di ... .. ...... di rispettare i termini di erogazione del finanziamento e, comunque con un anticipo 
minimo di volta in volta da definirsi in base alla singola fattispecie concreta. La SUA Provin
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cia di .. ........ . informa la Regione Marche della presa in carico della procedura di gara ed i 

relativi tempi di espletamento o il posticipo della medesima. 

Completata la procedura di aggiudicazione e la successiva fase di verifica, la SUA Provincia 

di ............ rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara alla 

Regione Marche, ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a carico della stessa . 

La SUA Provincia di ........... provvede all'istituzione di un sito informatico dedicato ove pro
cederà a pubblicare, oltre che tutta la documentazione inerente la procedura di aggiudica

zione , i dati concernenti gli appalti oggetto delle attività di cui alla presente convenzione. 

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUA Provincia di 

. .. ... .......... potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti alla Regione Marche. 

Art. 4 - Attività di competenza della Regione Marche 
AI fine di avviare la procedura di gara da parte della SUA Provincia di ...... ..... , la Regione 

Marche, per il tram ite del responsabile del procedimento, deve trasmettere a mezzo PEC 

all 'indirizzo ....... ..... ............. ........ quanto segue: 

a. 	 decreto del Dirigente competente , recante l'indicazione delle modalità di scelta del con

traente ed il criterio di aggiudicazione, nonché il capitolato speciale d'appalto; 
b. 	 nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa , capitolato e 

decreto dovranno riportare : indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell 'offerta 
tecnica, nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo e relativi pesi e sottopesi, nonché i cri
teri motivazionali di attribuzione del punteggio -se necessario- e l'indicazione del criterio 
matematico di attribuzione del punteggio; indicazione del contenuto e delle modalità di 
formulazione dell'offerta tecnica , eventuali limiti massimi di pagine, formati , ecc e, ove 
necessario predisposizione di un modello per la formulazione dell'offerta tecnica; 

c. 	 nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singolo lavoro , fornitu
ra o servizio , e dandone tempestiva comunicazione alla SUA Provincia di ...... ; 


d. 	 decreto di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o forniture o servizi di cui 

si chiede l'espletamento della procedura di gara; 


e. 	 progetto in formato elettronico, completo di ogni suo allegato; 
f. 	 indicazione dei tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in re

lazione all 'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finan
ziamenti ; ~ 

g. indicazione di ulteriori eventuali condizioni alle quali la Regione Marche avesse interesse. 

Può, altresì , trasmettere , in forma riservata , l'elenco degli operatori economici ammessi alle 

procedure negoziate di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, 

anche scaturenti da indagini di mercato espletate dalla Regione Marche. 

Art. 5 - Responsabile unico del procedimento 
La Regione Marche nomina il Responsabile unico del procedimento, ex art. 31 del Codice 
dei Contratti per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio , dandone tempestiva comunicazione 
alla SUA Provincia di ............ qualora si avvalga della stessa per l'espletamento della proce
dura di affidamento. 
L'attivazione della procedura di gara per ciascun intervento avviene con provvedimento del 
Dirigente interessato. 
Il provvedimento con il quale si chiede alla SUA Provincia di ......... .....di procedere agli 
adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta 
l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di 
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esecuzione, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla 'fruizione 
di eventuali 'finanziamenti. 
Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti 
alla SUA Provincia ............... come previsto dal successivo art. 8. 
Nello svolgimento delle attività di competenza della Regione Marche, il Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di 
fornitura di beni/servizi dovrà, tra l'altro: 
a. comunicare alla SUA Provincia di .............. , entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del 

rispettivo bilancio, i contratti di lavori, di servizi e di fornitura aventi i requisiti d'urgenza di 
cui prevede l'aggiudicazione nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affi
damento dovrà essere effettuato (fatte salve le ipotesi in cui l'esigenza di affidamento del 
contratto derivi da circostanze sopravvenute); 

b. trasmettere tempestivamente alla SUA Provincia di .................. il Decreto di approva
zione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali e l'indicazione del program
ma da cui risulta l'opera, i Piani di Sicurezza e/o DUVRI con indicazione dei relativi costi 
di sicurezza, il codice CLIP (Codice Unico di Progetto). La consegna dovrà awenire in 
copia cartacea e su supporto informatico (CD o DVD) in formato doc. per i file e in forma
to dwg. per gli elaborati grafici; 

c. predisporre, far adottare e trasmettere alla SUA Provincia di ............... il decreto a con
trattare; tale provvedimento dovrà, tra l'altro, contenere l'indicazione espressa di conferi
mento, alla SUA Provincia di ............ , dell'adozione del provvedimento di indizione gara 
ed approvazione dello schema di bando o lettera d'invito e suoi allegati e di scelta delle 
forme di pubblicità previste per legge, con fatturazione diretta alla Regione Marche, pre
via autorizzazione sul preventivo prescelto; il decreto dovrà riportare il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria dell'intero importo dell'intervento e/o del ser
vizio e/o fornitura; 

d. procedere al versamento della quota di competenza della SUA Provincia di ........... , nei 
termini e secondo le modalità previste dal successivo art. 8; 

e. procedere al rimborso alla SUA Provincia di .......... del contributo di gara a favore 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), unitamente agli obblighi di cui ai prece
denti punti b) e c) avendo cura di comunicare alla SUA Provincia di ........... il numero 
CIG (Codice Identificativo Gara), secondo le modalità definite dall'ANAC; 

f. indicare le professionalità richieste ai soggetti che faranno parte della commissione giudi
catrice, nel caso di criterio di aggiudicazione basato sulla valutazione dell'Offerta Econo
micamente Più Vantaggiosa (OEPV), comunicandone i nominativi, qualora presenti 
nell'organico della Regione Marche, immediatamente dopo il termine di scadenza di pre
sentazione delle offerte. 

CAPO Il 
FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA 

DI. ...... 

Art. 6 - Regole di organizzazione e funzionamento 
La SUA Provincia di ..............è operativa presso la Provincia di .................. che provvede 
a mettere a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per le attività as
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segnate e regolamenta, con separato atto interno, gli aspetti economici connessi al funzio

namento della struttura. 

La SUA Provincia di ............ agisce mediante le strutture proprie del suo assetto organizza
tivo, in conformità al Regolamento della SUA Provincia di .......... . 


CAPO III 

RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI 


Art. 7 - Decorrenza e durata della convenzione 
La presente convenzione avrà validità a tempo indeterminato. 

Le parti potranno recedere dandone comunicazione con preavviso di almeno 30 (trenta) 

giorni mediante apposita PEC. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a 

gare già indette. 

In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le 

pendenze anche di natura economica derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione 

della presente convenzione. 

Art. 8 - Spese a carico della Regione Marche 
La SUA Provincia di ............ svolge le proprie funzioni in favore della Regione Marche appli
cando un compenso pari all'1 %(unopercento) del base d'asta comprensivo anche della quo
ta di un quarto dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del d. Lgs. 50/2016 che cosi 
stabilisce : " Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza 
nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri 
enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota 
parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2". 
In ogni caso al risultato derivante dal conteggio di cui al precedente comma 1, è applicato ai 
fini di proporzionalità il tetto massimo di €. 10.000,00 (Euro diecila/OO ), e quello minimo di €. 
500,00 ( Euro cinquecento/OO); 
Fermo restando quanto sopra, le spese di pubblicità dovute per legge sono a carico della 
Regione Marche. 
Quanto spettante alla SUA Provincia di ................ , secondo quanto previsto dai precedenti 
commi, dovrà essere corrisposto dalla Regione Marche a mezzo girofondo in Banca d'Italia, 
Codice IBAN .......................... con obbligo di specificare la causale del versamento e di 
comunicare l'avvenuta esecuzione dell'operazione. 
Art. 9 - Contenzioso 
Eventuali controversie instaurate da terzi, sotto qualsiasi forma, quali ricorsi e contenzioso 

amministrativo e giudiziario, saranno trattate direttamente dalla Regione Marche per la quale 
la procedura di gara è stata espletata, con oneri a proprio carico, mediante costituzione nel 
relativo giudizio e/o svolgimento di ogni altra forma di attività difensiva. La SUA Provincia 
di ......... valuterà autonomamente, nel singolo caso, se costituirsi in giudizio e/o svolgere 
ogni altra forma di attività difensiva, con oneri a proprio carico. 
Resta inteso che la Responsabilità della SUA Provincia di ........ nell'ambito delle procedure 
di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo o colpa grave. 
Art. 10 - Commissione giudicatrice e seggio di gara 
La Regione Marche provvede, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economi

camente pilJ vantaggiosa, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 5 lett. f) alla individua
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zione dei soggetti da norninare, individuati nell'ambito del personale dipendente della Regio
ne o da membri esperti esterni nel caso in cui quest'ultima non disponga di personale ido
neo. La SUA Provincia di .......... provvede a predisporre la successiva determinazione di 
nomina della Commissione giudicatrice e fornisce eventualmente, qualora sia presente nel 
proprio organico la figura professionale specifica richiesta, un membro esperto competente 
nel settore oggetto della gara, nonché il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimen
to delle operazioni di gara tramite un soggetto segretario verbalizzante. 
I componenti della Commissione sono soggetti alla verifica delle cause di incompatibili

tà/inconferibilità previste dal D.lgs.33/2013 e il D. Lgs. n. 267/2000. Hanno il dovere di rende
re noto il verificarsi di cause di incompatibilità/inconferibilità che intervengano durante 
l'esercizio delle loro funzioni. Parimenti, nell'esercizio dei loro compiti, hanno il dovere di 
astensione, ai sensi dell'art. 6 bis, della L. 241/1990 per le cause previste dalla normativa vi
gente. 
Nel caso di impedimento di uno o più membri effettivi si procede con la sua/loro sostituzione 

con un membro supplente, allo scopo di consentire che le attività della commissione proce
dano con continuità e tempestività. Nel caso in cui il soggetto supplente non sia stato previ
sto nell'atto di nomina della commissione il suo nominativo deve essere comunicato, da par
te del RUP, all'autorità di gara prima della seduta a cui parteciperà. 
In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

la Regione Marche assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali compo
nenti esperti esterni che la SUA Provincia di ......... , in accordo con la Regione Marche, riter
rà necessario inserire nella Commissione giudicatrice. 
Nel caso di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso la seduta è 
presieduta come organo monocratico, nella persona del Dirigente della SUA provincia 
di ........ mentre funge da verbalizzante un dipendente dell'Ufficio Appalti e Contratti. 
Nel caso in cui si versi nell'ipotesi di cui all'art. 97, comma 6 (ultimo periodo), del D. Lgs. 
50/2016, il Presidente del seggio di gara trasmetterà il fascicolo al RUP della Regione Mar
che affinchè decida se sussistano i presupposti per procedere alla verifica discrezionale 
dell'anomalia e procederà a riaprire la seduta di gara al termine della valutazione 
dell'anomalia effettuata da quest'ultimo. 
Art. 11 - Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione 
Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, 
validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo 
di mediazione. Ove il tentativo di mediazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno 
devolute alla giurisdizione del foro di Ancona. 
Art. 12 - Norme finali 
L'Entrata in vigore di nuove norme di leggi statali o regionali attinenti alla disciplina conside

rata dalla presente convenzione comporta l'adeguamento automatico del testo, senza che 

ciò costituisca modifica alla stessa. 

Tutti i dati sono utilizzabili dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la pro

tezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia ( D. Lgs. 

196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità 

del presente atto. 
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La presente convenzione viene stipulata in modalità digitale ai sensi del comma 2bis, dell 'art 

15, legge 241/1990 e s.m .i. ed è esente dall 'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella 

allegato "B", del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1 972, n. 642. 

Per quanto non ivi previsto si fa richiamo al Regolamento sulla istituzione della SUA Provin

cia di """ " " " " " " " . " 

Il presente atto redatto in formato elettronico viene letto, confermato e sottoscritto con firma 

digitale da entrambe le parti. 


Per la Regione Marche Per la SUA Provincia di. 


(Originale firmato digitalmente (Originale firmato digitalmente) 



