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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 843/ASURDG DEL 20/11/2013  
      

Oggetto: LEGGE REGIONALE 12/2012 – RECEPIMENTO SCHE MA DI CONVENZIONE 
TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE MARC HE E I SOGGETTI 
ADERENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità in riferimento all’assenza di oneri di 
spesa; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A -  
 

1) Di prendere atto della D.G.R. n. 1468 del 28/10/2013 avente ad oggetto “Legge regionale 
12/2012 - Approvazione schemi di convenzione e di atti di gara e disposizioni relative alla 
Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)” 

2) Di recepire lo “schema di convenzione tra la stazione unica appaltante della Regione Marche e i 
soggetti aderenti del Servizio Sanitario Regionale” allegato alla D.G.R. di cui al punto 1), 
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso; 

3) Di stipulare la convenzione di cui al punto 2); 

4) di dare atto che dal presente atto non derivano oneri di spesa a carico del bilancio aziendale; 

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

6)  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra 
nei casi “altre tipologie”; 
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8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996, al fine di procedere con la stipula della convenzione. 

 
Ancona, sede legale ASUR 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO  

    (Dott. Alberto Carelli)            (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

La presente determina consta di n. 17 pagine, di cui n. 12 pagine di allegato in formato cartaceo che formano parte integrante e 
sostanziale della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Area Acquisti e Logistica Asur) 

 

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 163/2006; dPR n. 207/2010; L. n. 136/2010; L.R. n. 12/2012; L.R. n. 
13/2003. 
 
 L'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, stabilisce che con decreto del Presidente 
del Consiglio 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 regolarità e 
l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose 
nell'economia legale. 

L’articolo 1, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 
55214 dispone che sono fatte salve le normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e 
strumenti di raccordo tra gli enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle attività di cui al 
medesimo decreto, aventi lo scopo di garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle 
stesse funzioni, attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

L’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 
stabilisce che i rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni che prevedono, in 
particolare: 

- l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di 
forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne 
chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del 
procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il 
responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA; 
- gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in 
materia di affidamento;  
- l’obbligo per l’ente aderente di trasmettere alla SUA l’elenco dei contratti di cui alla lettera a), 
per i quali si prevede l’affidamento nonché l’obbligo per l’ente aderente di trasmettere, su 
richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all’esecuzione dei medesimi contratti; 
- l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso 
dell'esecuzione del contratto. 

 Con la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della 
Regione Marche, in conformità del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 
2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 - Piano straordinario contro le mafie). 

Nell’ambito della SUAM opera l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici che esercita anche 
le funzioni di Sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’articolo 7, comma 1, 
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, così come delegate dall’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici. 
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L’articolo 4 della legge regionale n. 12/2012 disciplina i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM 
tra cui, per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un 
milione di euro e per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore a centomila euro, gli enti del 
Servizio sanitario regionale. 

Per gli enti del Servizio sanitario regionale la SUAM esercita anche le funzioni di cui all’articolo 
2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010). 

Con Deliberazione 26 novembre 2012, n. 1670 la Giunta della Regione Marche ha, tra l’altro, 
costituito la SUAM a decorrere dal 1°dicembre 2012 e definito tempi modalità utili ad assicurarne 
l’operatività in fase di prima sperimentazione per il periodo dal 1°dicembre 2012 al 31 dicembre 2014; 

La SUAM, nella fase di prima sperimentazione, deve, tra l’altro, curare la gestione delle 
procedure contrattuali per l’acquisizione di beni o servizi da parte degli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale, nei limiti definiti dall’articolo 4 della legge regionale n. 12/2012. 

Per il regolare svolgimento delle attività in argomento si rende necessario disciplinare nel 
dettaglio gli adempimenti a carico della SUAM e dei soggetti tenuti ad avvalersene. 

A tal proposito è stato predisposto uno schema di convenzione fra la SUAM e gli Enti aderenti, 
sul quale questa Azienda ha già espresso il proprio parere favorevole con nota prot. 12871 del 
17/06/2013. 
 Con D.G.R. n. 1468 del 28/10/2013 avente ad oggetto “Legge regionale 12/2012 - Approvazione 
schemi di convenzione e di atti di gara e disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della 
Regione Marche (SUAM)” la Regione Marche ha tra l’altro approvato lo schema di convenzione tra la 
Stazione Unica Appaltante della Regione Marche e i soggetti aderenti del Servizio Sanitario Regionale, 
con alcune modifiche ed integrazioni come risultanti dalla suddetta D.G.R. 
 Atteso che occorre procedere alla sottoscrizione della convenzione in parola, si ritiene opportuno 
recepire lo schema con apposito atto determinativo. 
 Dal presente atto non derivano oneri di spesa a carico del bilancio aziendale; le spese di cui 
all’art. 11 comma 3 dello schema di convenzione saranno registrate in relazione alle specifiche 
procedure contrattuali, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5 comma 3 della L.R. n. 12/2012 (“La 
Giunta regionale può autorizzare la sostituzione del versamento di cui al comma 2 con il distacco di 
personale presso la SUAM. In tale caso il costo del personale distaccato presso la SUAM rimane a 
carico del relativo datore di lavoro”). 
  
 Tanto premesso, il sottoscritto,    
 

PROPONE 
 

1) Di prendere atto della D.G.R. n. 1468 del 28/10/2013 avente ad oggetto “Legge regionale 
12/2012 - Approvazione schemi di convenzione e di atti di gara e disposizioni relative alla 
Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)” 

2) Di recepire lo “schema di convenzione tra la stazione unica appaltante della Regione Marche e i 
soggetti aderenti del Servizio Sanitario Regionale” allegato alla D.G.R. di cui al punto 1), 
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso; 

3) Di stipulare la convenzione di cui al punto 2); 
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4) di dare atto che dal presente atto non derivano oneri di spesa a carico del bilancio aziendale; 

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

6)  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra 
nei casi “altre tipologie”; 

8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996, al fine di procedere con la stipula della convenzione. 

              Il Responsabile del procedimento 
                (Dott. Emanuele Giammarini) 
 
 
Il Dirigente Area Acquisti e Logistica Asur 
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore Generale. 
 
       Il Responsabile Area Acquisti e Logistica Asur 
                     (Dott.ssa Ferdinanda Piatanesi) 
 
 
Per il parere infrascritto 
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri di spesa a carico del bilancio aziendale. 
 
Il Responsabile del Controllo di gestione   Il Responsabile dell’Area Bilancio  
      (Dott.ssa Sonia Piercamilli)       e Contabilità ASUR 
                 (Dott. Alessandro Maccioni) 

 

 

- ALLEGATI -  
 

Allegati in forma cartacea: 
1) schema di convenzione tra la stazione unica appaltante della Regione Marche e i soggetti 

aderenti del Servizio Sanitario Regionale 
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