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DE/PR/SAM Oggetto: Sisma 2016. Realizzazione degli interventi di 
O NC ricostruzione post sisma degli immobili inerenti 

l'edilizia sanitaria. Approvazione schema di accordo 
Prot. Segr. ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra ASUR 

668 Marche, strutture regionali e Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione (USR) 

Lunedì 14 maggio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti : 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: (
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta i l Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata 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 de) Bollettino ufficiale 

11._______________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETIO: Sisma 2016. Realizzazione degli interventi di ricostruzione post sisma degli 
immobili inerenti l'edilizia sanitaria. Approvazione schema di accordo ex art. 15 legge 7 
agosto 1990, n. 241 tra ASUR Marche, strutture regionali e Ufficio Speciale per la Rico
struzione (USR). 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
Appalto lavori pubblici per Giunta ed Enti strumentali 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; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Appalto lavori pub
blici per Giunta ed Enti strumentali, e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione 
non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Marche; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

1 Di approvare lo schema di accordo per la realizzazione degli interventi di ricostruzione post 
sisma degli immobili inerenti l'edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 
1990 e s.m.i., che costituisce l'allegato A al presente atto. 

2 Di incaricare i seguenti dirigenti regionali alla stipula del predetto accordo: il dirigente del 
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, il dirigente della Stazione unica appaltante Mar
che, il dirigente dell'Ufficio speciale per la ricostruzione . 

3 Di stabilire che le eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale che risul
tassero necessarie per l'attuazione di quanto previsto dallo schema di accordo allegato alla pre
sente deliberazione potranno essere definite con proprio atto dal dirigente del Servizio Tutela, 
gestione e assetto del territorio. 

IL SEGRETARI D~~UNTA 
De a Gra'di 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016", e s.m.i., affida al Commissario Straordinario per la ricostru
zione le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione delle opere pub
bliche, nonché la definizione dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle proce
dure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infra
strutture nei territori colpiti dal sisma. 

L'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge attribuisce al Commissario Straordinario, per 
l'esercizio delle sue funzioni, il potere di adottare ordinanze, previa intesa con i Presidenti delle 
Regioni interessate, nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del 
medesimo decreto-legge. 

Il combinato disposto di cui agli articoli 15, comma 1, e 18 del decreto-legge citato individua poi 
la Centrale Unica di Committenza e i Soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi relativi 
alle opere pubbliche. 

In particolare, l'art. 15 comma 1 prevede che: "Per la riparazione, il ripristino con miglioramento 
sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche ... , di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti at
tuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli 
Uffici speciali per la ricostruzione ... ". 

Il successivo art. 18 individua invece i soggetti aggregatori regionali come centrali uniche di com
mittenza per l'affidamento dei contratti d'appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici . 

Infine l'articolo 30 ha introdotto specifiche disposizioni per garantire lo "svolgimento, in forma in
tegrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni 
della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici; in esecuzione 
di tale norma sono stati tra l'altro sottoscritti un accordo quadro per la legalità nell'esecuzione 
delle opere pubbliche e un protocollo per l'alta sorveglianza dell'Unità Operativa Speciale di 
ANAC sugli affidamenti per la ricostruzione post sima. 

D.Lgs. n.50 /2016 recante la disciplina dei contratti pubblici. 

Legge n.241/90 e s.m.i. articolo 15. 

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA 

Come emerge dalla sopra richiamata normativa, il Soggetto attuatore per gli interventi sui 
beni danneggiati dal sisma inerenti l'edilizia socio-sanitaria di pertinenza regionale, è la Re
gione Marche. 
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Inoltre, ai sensi dell'art. 18 del più volte richiamato OL 189/16, in virtù delle ultime modifiche 
apportate allo stesso, la regione Marche, attraverso il Servizio SUAM, già soggetto aggre
gatore regionale, è stata individuata come centrale di committenza unica per lo svolgimento 
di tutti gli affidamenti dei contratti inerenti l'esecuzione dei lavori di ricostruzione. 

In considerazione della notevole mole di opere pubbliche inserite nei programmi per la rico
struzione pubblica, approvati o da approvare da parte del Commissario straordinario e rela
tivi ad interventi ricadenti nella competenza dell'ente Regione Marche e rilevata l'insuffi
cienza del personale regionale per far fronte autonomamente a tutti i ruoli e compiti previsti 
dalla normativa speciale per il sisma, occorre pervenire alla stipula di accordi per poter im
pegnare in modo coordinato nella ricostruzione tutte le professionalità e risorse presenti 
all'interno degli enti, aziende e agenzie regionali. 

In particolare, l'ASUR Marche ha tra i propri compiti istituzionali specificamente, tra l'altro, 
la gestione del patrimonio di cui è proprietaria o che ha in uso a vario titolo e, conseguente
mente, possiede nella propria organizzazione competenze e risorse tecniche specialistiche, 
che sono indispensabili all'efficiente ed efficace attuazione dei piani e programmi approvati 
dal Commissario straordinario e inerenti l'edilizia socio-sanitaria. 

Occorre quindi valorizzare e mettere a fattor comune le professionalità esistenti all 'interno 
della predetta struttura organizzativa sanitaria per lo svolgimento dei ruoli tecnici previsti dal 
codice dei contratti pubblici e in particolare per l'individuazione e la conseguente copertura 
del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, in quanto dette professionalità sono in 
possesso dei requisiti previsti dal O.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché dalle Linee Guida 
ANAC n. 3/17. 

Le predette risorse devono sommarsi, in una collaborazione fattiva, piena ed efficace, alle 
risorse regionali dei Servizi competenti : il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, e 
il Servizio Stazione Unica Appaltante Marche ("SUAM") , già ampiamente coinvolti nella ri
costruzione post sisma, anche a favore degli enti locali territoriali, oltre che nella prosecu
zione delle ordinarie attività istituzionalmente ad essi attribuite. 

Da quanto sopra deriva la necessità di disciplinare i rapporti tra i diversi soggetti sopra indi
cati attraverso un accordo che persegua l'obiettivo della più efficiente ed efficace realizza
zione degli interventi di ricostruzione, che impegni ciascuno di essi ad una collaborazione 
operativa ed istituzionalizzata tra i rispettivi organi e uffici . 

Tale accordo non può prescindere dal coinvolgimento dell'ufficio speciale per la ricostru
zione cui è stato attribuito il precipuo compito di gestire l'intera fase della ricostruzione post 
sisma 2016, nella sua veste di soggetto attuatore nella Regione Marche. 

Si dà atto inoltre che lo schema di accordo che con questo atto si approva è stato piena
mente condiviso dall'ASUR Marche. 

Il medesimo schema di Accordo sarà poi utilizzabile anche per la disciplina dei rapporti tra 
Regione Marche, USR e altri enti, aziende, agenzie analogamente coinvolti nella ricostru
zione post sisma 2016. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 
Si propone, pertanto, alla Giunta regionale di approvare la presente proposta di delibera
zione. 
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Si dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche poten
ziali 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 Procedimento 
(Luca Mercuri) 

~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. Appalto lavori pubblici per Giunta ed Enti strumentali 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

Attesta che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione. 

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 della P.F. 

~ 
PROPOSTA DIRIGENTE DEL SERVIZIO Stazione Unica Appaltante Marche 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della 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. 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 DEL SERVIZIO 

La presente deliberazione si compone di n. -Ad pagine, di cui n. ~_ _ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

NTA 

Allegato A 



ALLEGATO ALLA DELIBERA 
N° 5 9 9 DEL 1 4 MA6. 2018 

AllEGATO A 

SCHEMA DI ACCORDO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA DEGLI IMMOBILI 


INERENTI l'EDILIZIA SANITARIA 


AI SENSI DEll'ART. 15 DElLA lEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990 E S.M.I. 

TRA 

REGIONE MARCHE, (C.F.) in persona dell'arch. _______ ___________ 

dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio (in prosieguo anche semplicemente 

"Regione") 

E 

REGIONE MARCHE, in persona del Dr. dirigente 

del Servizio Stazione Unica Appaltante Marche (in prosieguo anche più semplicemente "SUAM") 

E 

REGIONE MARCHE, in persona dell'Ing. dirigente 

dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (in prosieguo anche più semplicemente "USR") della 

regione Marche 

E ( 
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE (C.F. ) in prosieguo anche più 

semplicemente "ASUR"), in persona del direttore generale Dr. 

****** 
in prosieguo indicati anche più semplicemente come "Parti". 

PREMESSO CHE: 

- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dal sisma del 24 agosto 2016"convertito con modificazioni dalla L. 15/12/2016 n. 229 e 

s.m.i., affida al Commissario Straordinario per la ricostruzione le funzioni di coordinamento degli 

interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche, la definizione dei programmi 

d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione 

degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; 

- con lo stesso decreto-legge, all'articolo 2, comma 2, si attribuisce al Commissario Straordinario il 

potere di adottare ordinanze, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito 

della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 

- il combinato disposto di cui agli articoli 15, comma 1, e 18 del medesimo decreto-legge individua 

la Centrale Unica di Committenza e i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi pubblici 

relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza; 



- in particolare, l'art. 15 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. prevede che: (co. 1): "Per la 

riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche .", di cui 

all'articolo 14, comma l, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione"."; 

- l'articolo 30 del decreto-legge de qua ha inoltre introdotto specifiche disposizioni per garantire lo 

"svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al 

contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei 

contratti pubblici; in esecuzione di tale norma sono stati tra l'altro sottoscritti un accordo quadro 

per la legalità nell'esecuzione delle opere pubbliche e un protocollo per l'alta sorveglianza dell'Unità 

Operativa Speciale di ANAC sugli affidamenti per la ricostruzione post sima; 

- dalla sopra richiamata normativa deriva che, in particolare, per gli interventi sui beni danneggiati 

dal sisma di pertinenza dell' ASUR Marche, il soggetto attuatore è la regione Marche; 

-l'ASUR lVIarche ha tra i propri compiti specifici quelli inerenti la gestione del patrimonio in proprietà 

o in uso a vario titolo e, conseguentemente, possiede tra le proprie risorse interne specifiche 

professionalità tecniche necessarie all'attuazione dei piani e programmi approvati dal Commissario 

straordinario e concernenti l'edilizia socio-sanitaria; 

- occorre quindi valorizzare e mettere a fattor comune le professionalità esistenti all'interno della 

predetta struttura organizzativa sanitaria per lo svolgimento dei ruoli tecnici previsti dal codice dei 

contratti pubblici e in particolare per la copertura del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento 

(in prosieguo anche più semplicemente "RUP"), in quanto dette professionalità sono in possesso dei 

requisiti previsti dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, (in prosieguo anche semplicemente codice dei 

contratti pubblici) nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3/17. 

- con DGR n... del ........ è stato approvato il presente schema di Accordo 


Tutto quanto sopra premesso, le Parti come sopra rappresentate, 

CONClUDONO IL PRESENTE ACCORDO 

al fine di disciplinare l'efficiente ed efficace realizzazione degli interventi in premessa indicati, 

attuando una collaborazione operativa tra i rispettivi organi ed uffici, secondo le seguenti modalità. 

Articolo 1 (Premesse) 

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Articolo 2 (Finalità e Oggetto) 

2.1. Il presente accordo è stipulato ai sensi dell'art . 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

2.2. Costituisce comune interesse delle Parti pervenire alla più celere realizzazione degli interventi 

inerenti la ricostruzione del patrimonio regionale di edilizia socio-sanitaria, ammesso a 

finanziamento in base alle ordinanze del Commissario straordinario relative ai programmi per la 

ricostruzione delle opere pubbliche danneggiante dal sisma iniziato il 24 agosto 2016. 

Articolo 3 (Compiti del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della regione Marche) 



3.1 Ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla 

L. 15/12/2016 n. 229 e s.m.i ., la regione Marche è soggetto attuatore degli interventi in premessa 

indicati. 

3.211 Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della regione Marche nomina con 

proprio decreto un soggetto con qualifica dirigenziale avente il compito di sovraintendere 

all'attuazione del programma di ricostruzione delle opere pubbliche, per la parte inerente l'edilizia 

socio-sanitaria. 

3.3 . Tale dirigente, che sarà comunicato formalmente alle altre Parti: 

- coordina la realizzazione degli interventi nel suo complesso; 

- mantiene i rapporti con l'USR, per quanto riguarda il finanziamento delle opere, la gestione delle 

banche dati per la ricostruzione pubblica e quanto altro necessario al compimento delle opere 

medesime; 

- mantiene i rapporti con l'ASUR, per quanto riguarda in particolare il coordinamento dei RUP 

individuati e nominati dall'ASUR medesima; 

- mantiene i rapporti con la SUAM per quanto attiene allo svolgimento delle procedure di 

affidamento, sia dei servizi tecnici sia di lavori, di competenza della SUAM medesima, e relative a 

tutte le opere di cui al presente accordo. 

3.4. Ai suddetti fini, il dirigente regionale: ( 
- provvede, per ciascun intervento finanziato dal Commissario straordinario e inserito nei 

piani/programmi delle opere pubbliche, nel rispetto della normativa contenuta nel codice dei 

contratti pubblici e nelle Linee Guida ANAC n. 3/17, a nominare un RUP tra i tecnici previamente 

indicati da ASUR, in possesso dei requisiti necessari per lo specifico intervento e che non si trovi in 

conflitto di interesse ai sensi delle norme vigenti; 

- adotta, a seguito di istruttoria del RUP nominato, il decreto a contrarre, sia per l'affidamento degli 

incarichi per servizi tecnici necessari alla progettazione e direzione dell'opera, che per l'affidamento 

dei lavori conseguenti; 

- provvede all'approvazione dei vari livelli progettuali e, coadiuvato dal RUP nominato, mantiene i 

rapporti con l'USR per l'ottenimento di tutti i pareri e nulla osta necessari al finanziamento 

dell'opera da parte del Commissario straordinario; 

- trasmette alla SUAM gli atti per l'avvio delle procedure di affidamento; 

- provvede alla sottoscrizione dei contratti d'appalto al termine dei predetti affidamenti, una volta 

ricevuto da parte di SUAM il provvedimento di aggiudicazione definitiva, divenuto efficace; 

- provvede, nei limiti consentiti dalla legge, all'eventuale avvio in via di urgenza e sotto riserva della 

stipula dei contratti, degli affidamenti indifferibili; 

- sovraintende nei modi di legge all'attività dei RUP e dei direttori dell'esecuzione e dei lavori nella 

fase di esecuzione dei contratti, fino al collaudo delle opere. 

Articolo 4 (Compiti del!' ASUR MARCHE) 



4.1 L'ASUR Marche individua e mette a disposizione della Regione, entro sette giorni dalla formale 

richiesta da parte del Dirigente competente per materia, personale qualificato impiegando le figure 

professionali in possesso dei profili professionali adeguati ai relativi compiti ai sensi della normativa 

vigente in materia, al fine della nomina dello stesso in qualità di RUP ex articolo 31 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. degli interventi previsti nel Piano delle OOPP di interesse socio-sanitario da parte 

del Dirigente della Regione Marche. 

4.2 Nell'individuazione del personale qualificato di cui al comma precedente, al fine della nomina 

dello stesso in qualità di RUP, ASUR terrà conto, tra l'altro, dell'impegno necessario per tale attività, 

attenendosi ai seguenti parametri: un RUP non potrà seguire più di un intervento con importo 

superiore alla soglia comunitaria o più di due interventi sotto detta soglia. Sarà possibile discostarsi 

dalla predetta disposizione previa intesa con il dirigente nominato ai sensi del comma 2, del articolo 

3 del presente accordo. Qualora il rapporto di lavoro di ASUR con il predetto personale dipendente 

dovesse risolversi per ogni qualsivoglia causa (recesso, pen sionamento, comando, ecc.), è fatto 

obbligo espresso da parte di ASUR di designare un sostituto senza soluzione di continuità . 

4.3 Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra 

il predetto personale e la Regione Marche che si riserva il diritto di motivata richiesta di sostituzione 

dei soggetti che dovesse ritenere a suo insindacabile giudizio non idonei. 

4.4 L'ASUR mette a disposizione anche personale amministrativo di supporto al RUP in qualità di 

collaboratori nel numero minimo di una unità per ogni RUP individuato. 

Articolo 5 Compiti della Stazione Unica Appaltante Marche 

5.1 Alla Regione Marche in qualità di soggetto attuatore della ricostruzione pubblica post sisma 2016 

per il tramite del soggetto aggregatore regionale SUAM è attribuita la competenza in ordine alla 

procedura per l'individuazione del terzo contraente relativamente agli affidamenti dei servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché dei lavori pubblici, 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 ). 

5.2 L'attivazione della procedura di gara per ciascun intervento avviene con provvedimento del 

Dirigente regionale competente per materia. 

Articolo 6 Compiti dell'Ufficio speciale per la ricostruzione 

6.1 L' USR della Regione Marche svolgerà le attività e i compiti ad esso attribuiti dalla normativa 

speciale in materia di ricostruzione post sisma 2016. 

6.2 Inoltre, nell'ambito della propria disponibilità, mette a disposizione della P.F. Edilizia Sanitaria 

ed Ospedaliera per tutta la procedura di realizzazione delle opere di edilizia sanitaria previste nel 

Programma delle Opere Pubbliche approvato dal Commissario Straordinario per la ricostruzione 

post sisma 2016, delle unità di personale, utilizzato anche dalla SUAM per la fase dell'affidamento 

delle stesse, così individuate: 1 funzionario esperto amministrativo contabile con esperienza in 

contrattualistica pubblica, 1 funzionario esperto in materia legale e un funzionario tecnico esperto. 

Articolo 7 Oneri economici 

7.1 Ciascuna parte si assume l' impegno a sostenere gli oneri economici gravanti sulla stessa, sulla 

base dei costi di utilizzo del personale e delle infrastrutture coinvolte, prevedendosi , la 



corresponsione al RUP dipendente dell'ASUR, ma nominato dalla Regione in virtù del presente 

Accordo degli importi ex art.l13 del codice dei contratti da corrispondersi ai sensi e con le modalità 

previste nel vigente Regolamento della Regione Marche approvato con delibera di Giunta Regionale 

n. 1624 del 27/12/2016. 

7.2 Qualora sia necessaria ogni altra figura di supporto al RUP non reperibile tra le risorse umane a 

disposizione della Regione/USR o messe a disposizione dali' ASU R, la spesa della stessa sarà posta a 

carico del quadro economico dell'intervento per tutte le fasi dell'opera. 

Articolo 8 Decorrenza e durata 

8.1 L'accordo è valido ed efficace dal giorno della stipula e la sua durata è a tempo indeterminato e 

comunque fino a completa ultimazione di tutte le opere oggetto del presente accordo. 

Articolo 9 Responsabilità 

9.1 La responsabilità dei soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del presente accordo 

è regolata dalle norme civili, penali e amministrative vigenti , nonché da quanto contenuto nella 

disciplina speciale in materia di contratti pubblici. 

Articolo 10 Potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo del RUP 

10.1 Qualora il RUP nominato non esegua, o ritardi di eseguire i compiti a lui attribuiti, sia in fase di 

affidamento, sia in fase di esecuzione del servizio o dell'opera, la Regione Marche, attraverso il 

dirigente competente per la singola fase, invita formalmente il RUP a compiere senza ulteriore I
ritardo le attività di sua competenza, con l'avvertimento che in caso contrario verrà sollevato 

dall'incarico e sostituito nelle attività dal dirigente di cui al comma 2 del precedente art. 3. 

10.2 Nel caso in cui a seguito dell'inerzia o del ritardo del RUP si determini un danno erariale di 

qualsiasi natura, ciò sarà direttamente imputabile ad ASUR in considerazione del rapporto di lavoro 

dipendente tra detto ente e il RUP designato. 

10.3 In caso di sostituzione del RUP lo stesso è obbligato a mettere a disposizione della Regione 

Marche gli atti e i documenti in suo possesso e relativi al servizio o all'opera da realizzare. 

10.3 La presente disposizione deve essere richiamata in ogni contratto stipulato con soggetti terzi 

per l'esecuzione delle opere oggetto dell'Accordo. 

Articolo 11 Contenzioso relativo all'accordo 

11.1 Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, 

validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di 

conciliazione . Ove il tentativo di mediazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno 

devolute alla giurisdizione del foro competente di Ancona. 

Articolo 12 Norme finali 

12.1 L'Entrata in vigore di nuove norme di leggi statali o regionali attinenti alla disciplina 
considerata dal presente accordo comporta l'adeguamento automatico del testo, secondo il 
principio di etero integrazione, senza che ciò costituisca modifica allo stesso. 



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

protezione 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. 

12.3 La presente convenzione viene stipulata in modalità digitale ai sensi del comma 2 bis, 

dell'art. 15, legge 241/1990 e s.m.i. 

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

digitale di tutte le parti . 

Per la Regione Marche 

Il dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

Il dirigente del Servizio Stazione unica appaltante Marche 

Il dirigente dell'Ufficio speciale per la ricostruzione 

Per Azienda sanitaria unica regionale delle Marche 
Il Direttore generale 

G 



