
ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 14 maggio 2012, n. 12.
Istituzione della Stazione Unica Appal-
tante della Regione Marche (SUAM).

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Stazione unica appaltante

della Regione Marche)

1. E’ istituita la Stazione unica appaltante della Regione
Marche (SUAM), in conformità al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Sta-
zione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13
della legge 13 agosto 2010, n. 136), al fine di assicura-
re:
a) l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nell’espleta-
mento delle procedure contrattuali;
b) l’imparzialità, la trasparenza e la regolarità della ge-
stione dei contratti pubblici;
c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose;
d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul
lavoro.

Art. 2
(Competenze della SUAM)

1. La SUAM ha competenza in materia di gestione di
procedure contrattuali per la realizzazione di lavori
pubblici e l’acquisizione di beni e servizi.
2. La SUAM, in particolare:
a) valuta, sulla base dei programmi dei soggetti di cui
agli articoli 4, 6 e 7, la possibilità di unificazione o di
articolazione per lotti delle procedure contrattuali;
b) definisce, in collaborazione con i soggetti di cui agli
articoli 4, 6 e 7, la procedura di scelta del contraente, il
criterio di aggiudicazione e, nel caso di offerta econo-
micamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle
offerte e le relative specificazioni;
c) redige gli atti da porre a base della procedura contrat-
tuale, ad eccezione del progetto tecnico ed estimativo;
d) nomina la commissione aggiudicatrice e giudicatrice;
e) adotta il provvedimento di avvio della procedura
contrattuale;
f) svolge gli adempimenti relativi allo svolgimento del-
la procedura contrattuale in tutte le fasi, fino
all’aggiudicazione efficace;
g) fornisce gli elementi per la definizione del conten-
zioso giudiziale e stragiudiziale;
h) assicura il supporto per la stipulazione del contratto;
i) raccoglie i dati relativi all’esecuzione dei contratti ed
implementa il sistema informativo di cui al decreto le-
gislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazio-
ne delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
l) cura la pubblicazione dei dati relativi all’affidamento
e all’esecuzione dei contratti pubblici aventi un importo
superiore ad un milione di euro per la realizzazione di
lavori pubblici e superiore a centomila euro per
l’acquisizione di beni e servizi;
m) effettua il monitoraggio delle variazioni e del pro-
lungamento dei termini di esecuzione dei contratti e la
pubblicazione sul sito informatico dell’Osservatorio dei
programmi e dei bandi gestiti, provvede alla formazio-
ne di una banca dati dei prezzi relativi ai beni e ai servi-
zi ed alla diffusione degli stessi dati;
n) cura i rapporti con la Prefettura - UTG del Governo.

Art. 3
(Organizzazione della SUAM)

1. Alla SUAM è preposto un direttore che opera con
ampia autonomia organizzativa e gestionale.
2. L’incarico di direttore è conferito dalla Giunta regio-
nale, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 15
ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazio-
ne e di personale della Regione).
3. Per l’esercizio delle funzioni il direttore si avvale del
personale assegnato dalla Giunta regionale e del perso-
nale distaccato dalle amministrazioni di cui agli articoli
4, 6 e 7.
4. Nell’ambito della SUAM opera l’Osservatorio regio-
nale dei contratti pubblici.
5. Alla SUAM ed al relativo direttore si applicano le di-
sposizioni di cui alla l.r. 20/2001. A tale fine la SUAM
ed il relativo direttore sono equiparati rispettivamente al
servizio e al dirigente di servizio.

Art. 4
(Soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM)

1. Sono tenuti ad avvalersi della SUAM per le procedu-
re contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e
l’acquisizione di beni e servizi:
a) le strutture organizzative della Giunta regionale;
b) l’Agenzia regionale sanitaria;
c) le società a totale partecipazione regionale.
2. Sono tenuti ad avvalersi della SUAM per le procedu-
re 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:
a) l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del-
le Marche;
b) l’Agenzia per i servizi del settore agroalimentare del-
le Marche;
c) gli Enti gestori dei parchi naturali regionali;
d) i Consorzi di bonifica;
e) gli enti del Servizio sanitario regionale;
f) gli Enti dipendenti dalla Regione di cui alla legge re-
gionale 16 dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema
regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale
2 settembre 1996 n. 38 (Riordino in materia di diritto
allo studio universitario).
3. Per gli enti di cui al comma 2, lettera e), la SUAM
esercita anche le funzioni di cui all’articolo 2, comma
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67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato. Legge finanziaria 2010).

Art. 5
(Adempimenti dei soggetti tenuti ad

avvalersi della SUAM)

1. I soggetti di cui all’articolo 4 curano gli adempimenti
propedeutici all’attività della SUAM, nonché quelli
connessi all’esecuzione del contratto e, in particolare:
a) redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimati-
vi;
b) comunicano alla SUAM il nominativo del responsa-
bile unico del procedimento;
c) inviano alla SUAM, entro trenta giorni
dall’approvazione, i progetti tecnici ed estimativi e il
provvedimento relativo all’impegno di spesa per i costi
di espletamento della procedura contrattuale;
d) stipulano ed eseguono il contratto;
e) effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento
delle attività della SUAM.
2. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, versano alla
SUAM una quota pari all’uno per cento dell’importo
posto a base di ogni singola procedura contrattuale, per
la copertura dei costi connessi all’attività della medesi-
ma.
3. 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 per-
sonale distaccato presso la SUAM rimane a carico del
relativo datore di lavoro.

Art. 6
(Soggetti che hanno facoltà di avvalersi

della SUAM)

1. Hanno facoltà di avvalersi della SUAM gli enti pub-
blici e le società a prevalente partecipazione pubblica,
operanti nel territorio della Regione.
2. Il rapporto tra la SUAM e gli enti di cui al comma 1
è disciplinato da apposita convenzione.
3. La convenzione con la SUAM prevede:
a) l’ambito di operatività della SUAM, determinato sul-
la base degli importi di gara o di altri criteri in relazione
ai quali se ne chiede il coinvolgimento, nonché i rap-
porti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile
unico del procedimento dell’ente, individuato ai sensi
dell’articolo 10 del d.lgs. 163/2006 ed il responsabile
del procedimento della SUAM, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di proce-
dimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi);
b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla
SUAM e il versamento di una quota pari all’uno per
cento dell’importo posto a base di ogni singola proce-
dura contrattuale affidata;
c) l’eventuale distacco di personale presso la SUAM, in
alternativa al versamento di cui alla lettera b);
d) la distribuzione degli oneri in ordine ai contenziosi
in materia di affidamento;
e) l’obbligo di trasmettere alla SUAM l’elenco dei con-
tratti per i quali si prevede l’affidamento, ogni informa-

zione utile relativa all’esecuzione dei medesimi contrat-
ti e le varianti intervenute nel corso di esecuzione.
4. Il costo del personale distaccato presso la SUAM ri-
mane a carico del relativo datore di lavoro.

Art. 7
(Utilizzo della SUAM da parte

dell’Assemblea legislativa regionale)

1. L’Assemblea legislativa regionale si avvale della
SUAM previa intesa tra l’Ufficio di Presidenza
dell’Assemblea medesima e la Giunta regionale.
L’intesa, in particolare, definisce i limiti, i criteri e le
modalità di avvalimento.

Art. 8
(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2012, co-
stituisce la SUAM e definisce tempi e modalità per as-
sicurare l’operatività della stessa SUAM riguardo ai
soggetti di cui all’articolo 4.
2. La Regione promuove iniziative per il coordinamen-
to dell’attività della SUAM della Regione con quella
delle Stazioni uniche appaltanti istituite ai sensi del de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all’articolo 1, comma 1.
3. In fase di prima applicazione della presente legge,
l’incarico di direttore della SUAM può essere conferito
al dirigente della Posizione di funzione Osservatorio re-
gionale dei contratti pubblici.
4. Il Segretario generale della Giunta regionale assegna
alla SUAM il personale indispensabile all’avvio dell’
attività.
5. Ai fini di cui al comma 3 dell’articolo 5, i soggetti
tenuti ad avvalersi della SUAM possono utilizzare, pre-
via specifica convenzione, le graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dalla Giunta regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os-
servarla e farla osservare come legge della Regione
Marche.

Ancona, lì 14 Maggio 2012

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN
MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO
ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE
REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON
L’AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI
SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE.
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