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CONVEGNO SEMINARIO 

Gli appalti pubblici alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017. 

(Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016) 

Evoluzione legislativa, elaborazione dottrinale, giurisprudenza amministrativa-contabile. 

Rionero, 22 giugno 2017 

Auditorium “E. Cervellino” – IRCCS-CROB 

 

Indirizzo di saluto: Angelo Raffaele Rinaldi 

 

Il mio deferente saluto è rivolto innanzitutto ai relatori, la cui autorevolezza rende di per 
se straordinaria l’iniziativa, ma essi sono altresì rivolti al Presidente dell’ordine degli 
avvocati di Potenza, intervenuto prima di me, ed all’intera platea di partecipanti che vede 
presenti gli stessi avocati, gli economi-provveditori di diverse amministrazioni ed una 
significativa delegazione della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata che ho 
l’onore di rappresentare ed interpretare con questo mio intervento.  

Il mio non vuole essere e non sarà solo un indirizzo di saluto, ma anche l’occasione per 
offrire alcune considerazioni di contesto che, a mio giudizio, rendono straordinaria la fase 
che stiamo attraversando e vivendo, negli ambienti di vita e di lavoro. 

Ma devo ringraziare, innanzitutto, gli organizzatori di questo seminario, così tanto 
opportuno, perché incrocia tematiche vastissime e mai come ora di grande attualità per le 
performances, non certo banali, di buona efficienza e di legalità a cui le amministrazioni 
pubbliche sono chiamate non solo a dar corso ma anche a traguardare, migliorando 
sempre più i loro contesti organizzativi e funzionali.   

Il titolo del seminario è di per sé promettente di ampi spazi di riflessione, a cui 
consentitemi in pochi minuti di dare il mio personale contributo, soprattutto attraverso 
l’esperienza che ho maturato alla guida della SUA-R.B.   

La mia prima considerazione è rivolta all’ambito tematico più generale ma, certamente, 
anche più insidioso: la corruzione. Sapete, ci sono molti modi per definire la corruzione, 
ma non ne trovo uno di maggiore attualità e di eguale bellezza delle parole, volutamente 
provocatorie, che Papa Francesco ha saputo pronunciare il 21 marzo di due anni fa davanti 
ai tantissimi giovani che animavano, con la loro voglia di riscatto e di futuro, la 
desolazione urbana di Scampia: “la corruzione spuzza, la società corrotta spuzza…..”.  

Diversamente dagli artifici del linguaggio e dalle retoriche dei discorsi, quelle parole 
consegnano una strada di non ritorno. Una strada di osservanza e di disciplina non solo 
religiosa, ma anche etica, procedurale, esistenziale. E la consegnano con forza non solo ai 
corrotti ma anche agli indolenti, agli accomodanti, agli ignavi, insomma a coloro che 
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hanno la “coscienza infelice”, tanto per adoperare una locuzione abusata ma quantomeno 
opportuna.  

E questo perché non tutti avvertiamo che il dilagare della corruzione non riguarda solo 
politici, amministratori, potenti ma attraversa per intero la società. Un appalto pilotato, 
una licenza comprata, i soldi intascati dai corrotti, il clientelismo indotto, ecc…. non sono 
soltanto il “male” ma “fanno male” tanto alla PA quanto alla comunità stessa.  

Che fare, allora? Direi che il pilastro principale della lotta alla corruzione, lo riconosce 
bene anche il Presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, non può che essere l’educazione, 
un’azione pedagogica in grado di prosciugare i pozzi culturali dell’immoralità pubblica. 
Le famiglie, la scuola, l’università, il mondo associativo non sono “monadi” ma agenzie 
educative. Devono saper trasmettere non solo “saperi” ma anche “modi di fare”. Per questo 
con responsabilità e con la massima fermezza, sia come genitori sia come cittadini ed 
amministratori pubblici, siamo chiamati tutti a questo impegno di formazione. Giorno 
dopo giorno ci giungono avvisaglie d’ogni sorta e persino problemi irricevibili eppure la 
via stretta è l’unica possibile. Una via che, nella vita così come nel lavoro, evita 
compromessi al ribasso, mai negozia accomodamenti, rifiuta scorciatoie ed interpretazioni 
di comodo, piuttosto possiede il valore alto del rigore non come accidente o episodio ma 
come normale ed operosa pratica del fare.  

[Insomma, un nuovo percorso culturale ove l’onestà, che oggi sembra quasi emarginata 
e condannata a difendersi per sopravvivere alla selezione naturale indotta dalla 
corruzione, possa riuscire a liberarsi dall’accezione di “normalità” e  ad ergersi a 
virtuosismo che avanza e che, se incoraggiata e valorizzata, può ricondurre il “sistema 
pubblico” alla “normalità diffusa”.] 

La seconda considerazione è rivolta al ruolo delle Stazioni Uniche Appaltanti. Pensare 
che la pubblica amministrazione possa essere la stessa dopo la loro istituzione è, a dir 
poco, una questione ingenua. Diversamente è chiamata a saperne sfruttare interamente le 
opportunità, anche in maniera radicale rispetto alle sue abitudini di funzionamento, non 
sempre in linea con le moderne innovazioni. Il passaggio da un sistema atomistico, in cui 
ciascun ente si occupava dei propri acquisti, a un sistema a rete, in cui la stazione unica 
appaltante è chiamata a collaborare su più livelli e ambiti di lavoro, differenziandosi e 
specializzandosi, per avere successo richiede innanzitutto un disegno strategico e di 
governance che va’ ben oltre le esigenze, pur importanti, di controllo dei comportamenti 
individuali e dunque di corruzione, ma che, per stare ancora al piano dell’innovazione, ha 
a che fare con le dinamiche complesse della spesa e del risparmio nonché delle  
performance di trasparenza e di pari opportunità che pure deve saper offrire il mercato 
pubblico.  

Ed in questo particolare senso che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, 
assieme all’aggregazione delle funzioni di committenza, è considerato uno strumento 
potente per promuovere il cambiamento. Dovrà però essere il più possibile rigoroso e 
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sistematico per essere credibile. Il che vuol dire, ad esempio, assegnare concretamente 
risorse umane e possibilità di adeguarsi investendo in formazione, oltre che in dotazioni 
tecniche per non limitarsi a presidiare la messa a regime, sicuramente non facile e 
nemmeno istantanea.  
Un’attenzione particolare merita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata 
istituita con le LL.RR. n. 18/2013 e n. 26/2014 ed effettivamente costituita, a partire dal 
maggio 2015,  ispirata, in primis, al recepimento della L. 136 del 2010 “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ed in particolare 
all’art. 10 rubricato “Stazione Unica Appaltante” il cui fine è quello di assicurare la 
trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire 
il rischio di infiltrazioni mafiose. 
Ma la particolarità della “mission” della SUA-RB consiste nella singolarità del modello 
creato in Basilicata (al momento unico in Italia) secondo il quale, in una visione olistica del 
legislatore regionale ed in attuazione di tre diverse disposizioni legislative di riferimento 
nazionale:  

artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/2006 (Centrale di Committenza); 
art. 13 L. 136/2010 e DPCM 30.06.2011 (Stazione Unica Appaltante); 

art. 9 D.L. 66/2014 e DPCM 24.12.2015 (Soggetto Aggregatore); 
la Regione Basilicata ha concentrato in un solo soggetto pubblico, il Dipartimento 
regionale Stazione Unica Appaltante (SUA-RB), i tre diversi profili giuridici indicati dal 
legislatore nazionale, così configurando un organismo dalle competenze sicuramente 
ampie, complesse ed articolate ma che, a regime, sarà capace di restituire ogni vantaggio 
della scelta di centralizzazione delle procedure di gara, mediante:  
 la specializzazione nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici;  
 la razionalizzazione della spesa pubblica, anche mediante l’aggregazione degli appalti, 

nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza delle procedure;  
 il contrasto alla criminalità organizzata e il rispetto della tutela dei lavoratori.  

Lo start-up della SUA è in fase avanzata e nonostante le diverse e pur ovvie difficoltà 
incontrate per la “costruzione” del nuovo organismo che, è bene precisare, è partita da zero, 
anche il periodo di “rodaggio” può dirsi superato; occorrerà tuttavia un tempo adeguato 
nel corso del quale il “sistema pubblico” dovrà produrre uno sforzo congiunto per 
superare del tutto conflitti e resistenze, produrre la massima collaborazione finalizzata ad 
evitare pericoli di ingorgo delle procedure in capo alla SUA, ed orientare ed incoraggiare il 
virtuoso quanto complesso processo riorganizzativo, ormai irreversibile e che già produce 
i suoi primi frutti. 
Dunque, pur con iniziali e fisiologiche difficoltà, la SUA-R.B., ha saputo interpretare 
perfettamente queste esigenze, ben sapendo che il miglioramento nella PA non può che 
essere un concetto progressivo, dinamicamente sempre perseguibile, finanche traguardato 
con obiettivi via via sempre più ambiziosi e complessi, in una prospettiva innovativa, che 
integrasse unitariamente compiti e profili propri della Centrale di Committenza, della 
Stazione Unica Appaltante e del Soggetto Aggregatore, volta alla costruzione di una “mission 
unica”. 
Per una sorta di pudore calvinista evito di soffermarmi sugli avanzamenti fatti dalla SUA-
RB, ma non posso però non riportarvi un semplice dato di operatività che affido 
semplicemente alla vostra valutazione.  
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[Dall’avvio della fase di effettiva costituzione (circa due anni orsono) la SUA-RB ha 
indetto oltre 40 gare (di cui il 50% per la sanità ed il 50% per Regione ed Enti e Società 
obbligati)  per un importo complessivo di circa 900 M€  (di cui 85% in sanità ed il 
restante per gli altri enti) con un ribasso generato per il sistema pubblico regionale che 
si conferma nel tempo attestarsi tra il 15 ed il 25% rispetto ai valori a base d’asta a loro 
volta ridefiniti secondo criteri oggettivi o riferibili a linee guida o benchmarking 
nazionali.]  
Credo che siano cifre di valore che danno conto di un lavoro spesso silenzioso, ma 
ugualmente proficuo, fatto anche di relazioni istituzionali con ANAC, con ministeri, con 
enti pubblici nell’unico interesse della Basilicata. Ma imprescindibile, ovviamente, è stata 
anche la sinergia stabilita con i soggetti obbligati, in primis le Aziende del servizio 
sanitario regionale, principali committenti della SUA-RB sia per numero di gare sia per 
valore economico, con le quali avendo condiviso centinaia di tavoli tecnici tematici e 
decine di conferenze di servizio  si è raggiunto un livello soddisfacente di collaborazione, 
frutto della progressiva e crescente sinergia, che ha fortemente aiutato il maturare di 
quella consapevolezza di “sistema pubblico” che vince se ciascuno si prodiga per il 
comune fine: l’interesse pubblico. 
 
In ultimo, ed è l’ordine della terza considerazione, ci sono le novità in materia di appalti 
pubblici.  

Il 20 maggio 2017 sono entrate in vigore le novità in materia di appalti pubblici recate dal 
Dlgs. 19 aprile 2017, n. 56, pubblicato il 5 maggio scorso. Si tratta dell’atteso “Decreto 
Correttivo” del “Codice degli Appalti”, il D.lgs. n. 50/16, che ha modificato radicalmente il 
precedente testo, eliminando taluni “errori” o “imprecisioni” del testo del 2016, ma 
innovando anche nettamente alcuni istituti, come, ad esempio,  il rapporto fra massimo 
ribasso e offerta economicamente più vantaggiosa.  

Tra le novità segnalo anche quella per i progettisti esterni: il nuovo comma 8 dell’art. 24 
ha previsto che i parametri professionali (di cui al Dm. 18 giugno 2016) diventino 
vincolanti per le stazioni appaltanti nella definizione dell’importo dell’incarico da porre in 
gara (o da affidare in via diretta, nei casi consentiti). La norma è quasi in odore di 
“anticoncorrenzialità”, stante la non vincolatività dei parametri per i professionisti: tuttavia 
costituisce una misura importante per garantire la qualità della progettazione esterna, 
ancor più alla luce dell’impianto generale del “Codice” che favorisce il ricorso a tale 
strumento. 

Anche per la trasparenza (art. 29): gli obblighi di pubblicazione diventano più penetranti. 
All’elenco di “tutti gli atti” che devono essere oggetto di pubblicazione, relativi alla gara 
pubblica, alle programmazioni degli acquisti, e in generale alle procedure di affidamento, 
si aggiungono la pubblicazione della composizione della Commissione giudicatrice (nel caso di 
gara all’offerta economicamente più vantaggiosa) e i curricula dei componenti. Ulteriore 
rilevante novità è costituita dall’obbligo di indicare sugli atti la data di pubblicazione sul 
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profilo istituzionale dell’Amministrazione (all’evidente fine di offrire certezza ai concorrenti in 
ordine alla possibilità effettiva di prendere visione di tali atti). 

Sulla semplificazione per gli affidamenti diretti (art. 32): sarà possibile un atto unico per 
l’affidamento. Il rinnovato comma 1 dell’art. 32 ha introdotto una interessante novità per 
gli affidamenti inferiori ad Euro 40.000,00. In tali casi, infatti, l’affidamento diretto può 
essere disposto con atto unico che ricomprenda, sia la Determina a contrarre che gli 
elementi di un ordinario atto di affidamento (oggetto, importo, fornitore, ragioni della 
scelta del fornitore, possesso requisiti). Prassi già diffusa per gli Enti, l’atto “unico” per 
l’affidamento diretto trova quindi adesso anche un espresso riconoscimento legislativo: 
non sarà più necessario far precedere anche l’affidamento diretto da una apposita 
Determina a contrarre, invece obbligatoria in tutti gli altri casi. 

Ugualmente novità per la commissione giudicatrice (artt. 77 e 78). Come già anticipato 
dalle “Linee-guida” ANAC, per i lavori al di sotto di 1 milione di Euro e per i 
servizi/forniture sotto-soglia, nonché per gli affidamenti privi di particolare complessità 
(come ad esempio quelli effettuati mediante procedure telematiche) è data facoltà all’Ente 
di nominare alcuni componenti interni nella Commissione giudicatrice, fatta eccezione per 
il Presidente. Quest’ultimo dovrà quindi essere esterno, e sorteggiato fra quelli iscritti 
nell’Albo nazionale indicati da ANAC. Si tratta di una disposizione che non entrerà a 
regime se non al momento della costituzione del predetto Albo, ad oggi ancora inesistente. 
Viene superata invece, con norma già operativa, l’incompatibilità “assoluta” del RUP quale 
membro della Commissione: tale incompatibilità dovrà essere valutata di volta in volta in 
relazione alla singola procedura dall’Ente, e il RUP quindi, in caso di “compatibilità”, 
potrà ricoprire il ruolo di “membro”. I Commissari devono rendere apposite dichiarazioni 
di assenza di cause di incompatibilità, nonché di situazioni di conflitto di interesse: l’Ente 
dovrà valutare, la veridicità di tali dichiarazioni. 

Solo un anno fa, con la promulgazione del D.Lgs. 50/2016 e per circa due mesi successivi, il 
sistema degli appalti pubblici sembrava si fosse paralizzato e che la colpa fosse 
dell’improvvida quanto raffazzonata riforma del codice dei contratti spinta ed ispirata 
dalla caparbietà del legislatore di rispettare ad ogni costo il termine fissato dalle direttive 
comunitarie da recepire a dispetto del pericolo che il prodotto normativo finale non 
rispondesse al risultato atteso in termini di qualità della normazione ed effetti auspicabili. 

E già dai primi seminari emergevano critiche, errori e comparazioni negative rispetto al 
precedente codice che, nel corso di un evento a Roma,  provocarono  la reazione ferma ed 
autorevole del Capo dell’Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che 
stigmatizzò tale negativo approccio invitando tutti a ripiegarsi con diligenza ed operosità 
all’uso responsabile e fattivo delle nuove regole. Con il decreto integrativo e “correttivo” è 
anche sembrato, ab initio, che ci dovesse essere un rigurgito di critiche per il fatto stesso 
che, ad un solo anno di distanza dal nuovo codice, si è dovuti intervenire in maniera 
sistematica sull’intero testo normativo strutturato in 220 articoli e XXV allegati. 



6 
 

[Invece, nella mia recente esperienza non posso non affermare, pur nella 
consapevolezza di rischiare di andare controcorrente, che l’avvento del nuovo codice e 
s.m.i ,  in contemporanea con la fase di costituzione ed avvio della Stazione Unica 
Appaltante, ha contribuito in modo positivo al superamento delle “certezze” di taluni 
c.d. esperti di appalti, talvolta intrise di prassi non sempre legittime, ed ha indotto in 
modo efficace e determinato ad un rinnovato interesse per la ricerca, lo studio, 
l’approfondimento ed il confronto, come quello odierno, che virtuosamente si colloca 
nell’ambito del sistema della formazione necessaria tanto per la qualificazione delle 
stazioni appaltanti quanto per quella degli operatori economici e di quanti, avvocati e 
tecnici, devono fare i conti con le nuove norme.] 

Per concludere,  

mi scuso per aver abusato di  qualche minuto in più di quanto mediamente si concede ad 
un “indirizzo di saluto” ma, credetemi, ho tentato di concentrare pochi pensieri nelle 
osservazioni esposte  proprio per autolimitarmi  ed evitare di lasciarmi andare alla 
prolissità della mia passione, 

ringrazio quanti hanno avuto pazienza e curiosità di ascoltarmi, 

ed auguro a tutti un buon prosieguo dei lavori, convinto come sono che lo straordinario 
gruppo di relatori sarà capace di consegnarci un contributo ed un valore aggiunto 
consistente ed utile alle nostre attività, a prescindere dalla funzione e dalla parte da cui si 
esprimono. 

 
Angelo Raffaele Rinaldi 

Dirigente Generale 
Dipartimento  

Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata 
S.U.A. – R.B. 

   


