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1. PREMESSA 

La presente relazione sull’attività svolta dalla SUA-RB anche rispetto ai modelli 

organizzativi adottati viene redatta per la seconda volta, ai sensi del comma 5 ter dell’art. 32 

della L.R. 8 agosto 2013, n. 18 e ss.mm. e ii.. 

Conformemente a quanto richiesto, il fine precipuo di questo documento resta quello di 

fornire dati e informazioni volti a migliorare il grado di conoscenza del processo di 

“costituzione” della SUA-RB a partire dalle “Attività istituzionali di sistema” fino a quelle di 

“gestione” alla data del 31.12.2017. 

Soprassedendo sull’analisi delle norme di riferimento nazionale e regionale, da cui 

scaturiscono anche i  modelli organizzativi via via adottati dalla SUA-RB, a cui si potrà 

attingere per memoria riconsultando la relazione inoltrata lo scorso anno, si fornisce  un 

quadro dettagliato delle attività di sistema e di gestione svolte nel corso dell’anno 2017 anche 

in raffronto a quelle svolte, sia nel corso del secondo semestre 2015 sia nel corso del 2016, e si 

illustra in maniera puntuale la prospettiva di lavoro nell’anno corrente in conseguenza della 

programmazione offerta dalle Amministrazioni aggiudicatrici obbligate ad avvalersi della 

SUA-RB per le procedure di gara, oltre che, novità per il 2018, quelle relative alla prima 

convenzione “facoltativa” stipulata con il Soggetto Delegato per gli Interventi relativi al 

rischio Idrogeologico della Regione Basilicata. 

2. INTRODUZIONE (STATO ATTUALE) 

La presente relazione, riferita all’anno 2017, sull’attività svolta dalla SUA-RB anche rispetto 

ai modelli organizzativi adottati, ai sensi del comma 5 ter dell’art. 32 della L.R. 8 agosto 

2013, n. 18 e ss.mm. e ii., da presentare entro il 31 marzo 2018, alla Commissione Consiliare 

competente previa adozione da parte della Giunta regionale, si sviluppa a partire dalla 

sintesi delle attività svolte e dagli elementi e spunti maggiormente significativi anche per una 

traccia di prospettiva. 

DATI SALIENTI 2017 

 circa 260 Tavoli Tecnici inter-istituzionali ed inter-dipartimentali svolti per la 

elaborazione dei capitolati di gara (per effetto della centralizzazione/aggregazione delle 

procedure di gara); 
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 34 gare indette e pubblicate per un totale a base d’asta di 550 M€, che aggiunte alle 20 

indette nel 2015 e 2016 sommano un totale al 31.12.2017 di 54 gare indette e pubblicate 

per un totale a base d’asta di 1.211 M€. 

 28 gare aggiudicate per una corrispondente base d’asta di 626M€ su cui si è ottenuto un 

ribasso pari a 170 M€ con una media del 25% di ribasso totale; 

 tasso di contenzioso minimale a fronte della constatazione dell’alto tasso di probabilità 

di insorgenza del contenzioso legato alla gestione di gare d’appalto (come risulta infatti 

dalla relazione alla Camera dei Deputati del 07.11.2017, “…l’esperienza dimostra che non vi 

è gara, specie di valore considerevole, che sia immune da rischi di contenzioso o di 

annullamento….); 

 partecipazione attiva e costante ai Tavoli tecnici dei Soggetti Aggregatori presso il MEF 

di Roma (35 SS.AA. istituiti per legge in Italia con la precisa mission di sostituire circa 

35.000 Stazioni Appaltanti); 

 19 SS.AA. hanno ottenuto dallo Stato, anche nel 2017, per le attività svolte nel 2016, il 

riconoscimento alla ripartizione di un Fondo economico nazionale destinato a sostenere 

quelli che hanno rispettato la programmazione stabilita per il biennio 2015-2016, che 

sono appunto 19 su 35 tra cui è ricompresa la SUA-RB; 

 la SUA-RB è considerata, peraltro, la migliore delle start-up tra quei Soggetti 

Aggregatori le cui attività sono iniziate appunto nel 2015 ed ha conseguito premialità 

economica sia per il 2015 sia per il 2016, più che raddoppiando l’importo incamerato nel 

bilancio regionale; 

 è diventato pienamente operativo il sito web della SUA-RB sul portale istituzionale 

della Regione Basilicata, implementato ad horas e non solo per obblighi di trasparenza; 

 è stato avviato ed è operativo, inoltre, sempre sul sito web della Regione, il Portale della 

SUA-RB che funge, a tutti gli effetti di legge, anche da Profilo del Committente 

attraverso il quale si è passati alla gestione informatizzata delle gare e della relativa 

documentazione; 

 dal mese di dicembre 2017, inoltre, il Profilo del Committente da Portale SUA-RB per la 

gestione informatizzata delle procedure di gara è stato implementato a 

portale/piattaforma per la gestione telematica delle procedure stesse ed è partita la 

prima gara totalmente gestita su web; 
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 un salto significativo in avanti, è stato fatto, inoltre, anche sul fronte dell’incremento di 

personale mediante:  

a) il completamento della procedura di affidamento di PAP e POC al personale regionale 

che ha prodotto, per il Dipartimento SUA-RB, un reclutamento di ben 12 funzionari a 

decorrere dal 01.04.2017;  

b) l’aggiunta di ulteriori 4 unità di personale di categoria C assunte in forza della 

premialità di fondo statale conseguita quale Soggetto Aggregatore regionale; 

c) la mobilità, con trasferimento definitivo, di 3 funzionari a decorrere dal 01.01.2018. 

 (In sostanza) 

 l’attività di gestione della SUA-RB, nel corso del 2017, è più che raddoppiata nonostante  

il generale rallentamento nazionale dovuto anche all’entrata in vigore del Nuovo Codice 

dei Contratti  (2016) e del Decreto correttivo (2017) che, com’è noto per molti mesi, ha 

generato indugi e parziale disorientamento nella maggior parte delle Amministrazioni 

aggiudicatrici; 

 sono confermate le stime offerte lo scorso anno tramite uno studio di E&Y che 

prevedevano un range possibile di ribassi  del 15 – 25% quale conseguenza della 

virtuosa previsione dell’aggregazione delle gare e del derivato effetto di economia di 

scala, assestandosi al 25%; 

 è confermato l’effetto sia di risparmio sia di gestione trasparente e controllata che deriva, 

comunque, anche dalla sola centralizzazione degli acquisti, ancorché non aggregati; 

 anche per effetto dell’aumentata dotazione e stabilità di personale proprio della SUA-

RB, è stata intensificata l’attività di Formazione Continua del personale per semplificare 

ed accelerare i procedimenti di aggiudicazione, numerose sono state, infatti, le attività di 

formazione cui hanno partecipato sia i dirigenti sia i funzionari ed il personale tutto in 

servizio presso la SUA-RB; 

 è stato approvato il Patto di Integrità,  previamente sottoposto a consultazione con le 

Associazioni di categoria, per rafforzare la correttezza nella tenuta dei rapporti nel 

procedimento di scelta del contraente e di esecuzione del contratto. 

E’ da raggiungere l’obiettivo di Portare a regime le attività di gestione massimizzando le 

attività di sistema mediante il completamento della dotazione organica del personale della 

SUA-RB  ed intensificando i rapporti di collaborazione in primis con le Aziende sanitarie che 

rappresentano il committente con le maggiori criticità.  
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L’unificazione delle procedure di gara e l’accentramento del controllo e del monitoraggio 

delle stesse ha fatto sì che sembrasse, altresì fisiologico, che la Regione Basilicata divenisse 

capofila,  insieme alla Sardegna, al Lazio, al Ministero dell’Ambiente della Romania e alla 

Fondazione Ecosistemi, dello scambio di buone pratiche e opportunità per il territorio 

nell’ambito del progetto Green Public Procurement  GPP, il cui intento è quello di favorire la 

tutela ambientale e lo sviluppo territoriale utilizzando sapientemente gli strumenti di 

mercato della domanda e dell'offerta: orientando il pubblico ad acquistare prodotti con 

ridotto impatto ambientale, il mercato e quindi le imprese si adegueranno e modificheranno 

l'offerta; i criteri ambientali e di economia circolare possono e devono diventare qualificanti 

per la nostra amministrazione anche per prevenzione taluni reati ambientali. 

La Stazione Unica Appaltante, infine, già occupa un posto di rilievo anche nel Piano di 

Rafforzamento Amministrativo della Regione Basilicata alla base della Programmazione dei 

Fondi Strutturali 2014-2020, la cui capacità di spesa e di contrasto alla criminalità dipenderà 

anche dall’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa di questo nuovo Dipartimento 

regionale.  

3. PIANO DELLE ATTIVITÀ 2018 E RICOGNIZIONE STATO GARE 
PIANI ANNI PRECEDENTI A DECORRERE DAL SECONDO 
SEMESTRE 2015. 

La discussione in seno al Comitato di Direzione prosegue con l’analisi e la presa d’atto delle 

seguenti situazioni di fatto relative anche alle prospettive programmatiche possibili rispetto 

a quanto sin qui messo in campo, partendo ovviamente dalla ricognizione dello stato delle 

gare fino al 31.12.2017 e, a seguire, quelle relative al Piano delle attività per il 2018 con 

relativi adempimenti amministrativi: 

Attività di gara implementate e stato di attuazione alla data del 31.12.2017. 
 
Di seguito sono riportati nell’ordine cronologico, in forma tabellare ed attraverso alcuni 

istogrammi, i dati discorsivamente già esposti nel precedente paragrafo, delle gare indette e 

pubblicate fino al 31.12.2017; 

le prime tre tabelle riportano in sintesi e con mero ordine cronologico le gare indette e 

pubblicate alla suddetta data. 
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I due istogrammi che seguono espongono in modo immediatamente apprezzabile e con 

facilità,  il costante incremento di attività che si è sviluppato negli anni 2015-2016-2017,  sia in 

termini di numero di gare, sia ovviamente in termini di base d’asta complessiva; 

il terzo diagramma a torta raffigura, invece, in modo molto efficace la distribuzione delle 

gare (per numero e per valore economico complessivo) tra i vari soggetti obbligati ex lege 

alla SUA-RB, palesando la sostanziale preminenza dell’ambito sanità a cui segue, per il 

momento, l’Amministrazione regionale e, infine, l’insieme degli altri Enti; 

con il quarto diagramma, anch’esso a torta, riferito questa volta alle gare giunte a 

conclusione e quindi aggiudicate, è possibile apprezzare sia la percentuale di gare 

aggiudicate rispetto a quelle pubblicate (che vede questa volta, nell’ordine decrescente, 

Regione, sanità ed altri Enti) sia la media percentuale dei ribassi ottenuti che si attesta 

intorno al 25% ed in modo pressoché omogeneo tra i tre gruppi di soggetti obbligati. 

 

Ancora, di seguito, è riportato il Piano attuativo delle gare di ambito sanitario deciso nella 

prima Conferenza di Servizi indetta ed espletata il 21.12.2015 a cui furono chiamate le 

Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Basilicata per sugellare la prima utile 

ricognizione di fabbisogni da soddisfare attraverso procedure pubbliche di affidamento di 

competenza della SUA-RB. 

Del pari, è riprodotto l’analogo Piano, per l’anno 2017, delle gare sempre di ambito sanitario 

deciso nella seconda Conferenza di Servizi indetta ed espletata il 20.01.2017. 

Entrambi i Piani ricomprendono, ovviamente, quelle gare già indette, pubblicate ed in parte 

espletate per la sanità, già riportate nella tabella delle gare indette per anno di riferimento, 

come sono altresì  ricomprese le gare previste nel Piano delle Iniziative di cui al DPCM 

24.12.2015, di competenza del Soggetto Aggregatore (si ricorda che in Basilicata coincide con 

la SUA-RB che funge anche da Centrale di Committenza per la sanità), e che vengono 

ordinate e riassunte in apposita ulteriore tabella di tre pagine che precedono la sezione degli 

obiettivi raggiunti. 
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N.  
Ord.

N.  di 
Piano Aziende

Base d'asta   (IVA 
esclusa)    da 

ricalcolare

Data 
scadenza 

contratto in 
essere

descrizione

Competenza 
Indizione ed 

espletamento 
GARA

Referente 
per 

Documentaz
ione Tecnica 

di                    
GARA

Tempi di 
produzione 
documenti 
tecnici da 
parte del 
Referente

Stato RdP SUA Avanzamento attività tavoli tecnici

1 1 AOR-ASP-ASM-
CROB              228.284.080,00 Prodotti Farmaceutici I° Edizione SDAPA SUA ASM Aggiudicata Maggiore

2 2
ASP-ASM        
CROB- S. 
CARLO

               84.861.555,00 Pulizia ed altri servizi integrati SSR SUA Crob Aggiudicata Telesca

3 3
ASP-ASM        
CROB-S. 
CARLO

               62.860.000,00 Manutenzioni ed impianti SSR SUA ASP Indetta ed in 
corso Cicale

4 4
ASP-ASM        
CROB-S. 
CARLO

               49.700.000,00 Vigilanza armata SSR ed Enti vari SUA ASP CONCLUSA Cicale

5 15 ASP-ASM                42.269.325,00 Prodotti farmaceutici PHT SUA ASM Aggiudicata Maggiore                

6 19 AOR-ASP-ASM-
CROB                71.052.657,00 Prodotti Farmaceutici  II° Edizione SDAPA SUA ASM Aggiudicata Maggiore                

7
22            

agg. ASP-ASM-AOR                   3.793.773,00 Vaccini**  (annuale) SUA ASP Aggiudicata Maggiore                

8 5 ASP-ASM-
CROB-AOR  * 26.395.188,5 Servizio di noleggio lavaggio di biancheria piana e 

confezionata Lavanolo SUA ASM-CROB Aggiudicata De Bartolomeo

9 7 AOR-ASP-ASM-
CROB  *  10.305.000 Materiale di medicazione SUA ASM-CROB CONCLUSA Maggiore                

10 6 AOR-ASP-ASM-
CROB-ARDSU  * 18.000.000 Affidamento fornitura pasti SUA ASP-CROB Indetta ed in 

corso Cicale

11 8 ASP-ASM  * 23.750.000 Fornitura ossigeno liquido per assistiti in 
ossigenoterapia domiciliare SUA ASP Aggiudicata Maggiore                

12 12 AOR-ASP-ASM-
CROB  * 19.465.000 Service centri trasfusionali SUA AOR CONCLUSA De Bartolomeo

13 18 AOR-ASP-ASM-
CROB  * 20.000.000 Fornitura del materiale per ortopedia per le 

aziende sanitarie della Regione Basilicata SUA ASM Indetta ed in 
corso Gilio

14 10 AOR-ASP-ASM  * 78.254.750 Dispositivi medici per elettrostimolazione, 
elettrofisiologia ed emodinamica SUA AOR In corso scissa 

in 4 gare Caimo 1) STENT   2) Pacemaker e defibrillatori      
3) Emodinamica  4) Interventistica struttur.

15 13 ASP-ASM  * 59.495.916,43 

Case alloggio: gestione dei servizi assistenziali, 
terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi per 
utenti psichiatrici presso le strutture residenziali e 
semi-residenziali ASM e ASP

SUA ASM (ASP)
Indetta ed in 

corso   
SOSPESA

Locaspi

16 14 AOR  * 17.000.000 Dispositivi per cardiochirurgia SUA AOR Indetta ed in 
corso De Bartolomeo

17 20 AOR-ASP-ASM-
CROB  * 17.496.323,10 nuovo 

contratto
Magazzino centralizzato beni sanitari e non 
sanitari HUB SUA ASM Indetta ed in 

corso Ierace

18 11 AOR-ASP-ASM-
CROB * 13.437.739 Ausili protesici SUA ASP Indetta ed in 

corso Bianchini

19 16 AOR - ASM * 5.750.000 Dispositivi per neurochirurgia SUA AOR Indetta ed in 
corso De Bartolomeo

20 9 AOR-ASP-ASM-
CROB  * 25.000.000 Servizio elisoccorso con gestione integrate delle 

basi SUA ASP 31.01.2016 Fare CdS Locaspi Il tavolo tecnico deve completare la 
documentazione tecnica di gara. 

21 17 ASP-ASM-
CROB- AOR  * 12.000.000 Materiale specialistico per dialisi SUA ASM 31.03.2016 Fare CdS Bianchini     

Battista
Il tavolo tecnico deve completare la 

documentazione tecnica di gara. 

22 21 AOR-ASP-ASM-
CROB  da definire nuovo 

contratto Centrale unica sterilizzazione SUA ASM 31.05.2016 Fare CdS Ierace Il tavolo tecnico deve completare la 
documentazione tecnica di gara. 

gare indette/espletate

di prossima indizione

tavoli tecnici in corso e non 
ancora conclusi

(*) valori stimati

(**)
categoria urgente inserita 
successivamente alla CdS 
del 21.12.15

AGGIORNATA AL 20 marzo 2018

SERVIZI E FORNITURE

Piano Attuativo Gare di cui alla Conferenza di Servizi del 21.12.2015
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4. OBIETTIVI  RAGGIUNTI. 

Nell’ambito delle previsioni normative, nonché del contesto-obiettivo di riferimento, la SUA-

RB  ha continuato ad operare nelle seguenti macro aree di attività: 

A. Attività propedeutiche all’indizione della gara 

La SUA-RB, in tale ambito di attività in cui rientrano le relazioni di collaborazione con il 

soggetto aderente, concorda con lo stesso la procedura di gara per la scelta del contraente, 

collabora nella redazione dei capitolati di gara e di quello speciale. All’interno di tale macro 

area, con l’ente aderente, si stabiliscono, altresì, le modalità e i contenuti della procedura di 

gara redigendo tutti gli atti necessari per l’espletamento di una gara. Tali attività di 

confronto e collaborazione preliminari all’indizione della gara, si rendono necessarie anche 

al fine di indirizzare le scelte dei soggetti aderenti, già oggetto di proposta nei rispettivi atti 

progettuali, migliorandone la conformità alle indicazioni del legislatore oltre che degli 

orientamenti ANAC.  In molteplici occasioni si è positivamente constatato il recepimento 

delle soluzioni operative proposte dalla SUA-RB e l’apprezzamento degli interlocutori per il 

“modus agendi” costruttivo e collaborativo dalla stessa garantito. 

B. Attività di espletamento della procedura di gara 

La SUA-RB gestisce gli adempimenti relativi allo svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, 

fino all’aggiudicazione definitiva, collaborando con l’ente aderente talvolta fino alla stipula 

del contratto. Si è anche strutturata ulteriormente in modo da fornire tutti gli elementi 

tecnico-giuridici per la gestione dei contenziosi che si possono manifestare con gli operatori 

economici durante la procedura di affidamento. 

C. Altre attività e servizi  

La SUA-RB ha avviato lo sviluppo di modelli di monitoraggio e controllo sugli appalti, 

sviluppando attività di collaborazione e coordinamento tra le varie amministrazioni e i 

soggetti aderenti,  e di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento delle gare da 

parte della criminalità mafiosa, senza perdere di vista la celerità delle procedure, 

l’ottimizzazione delle risorse ed il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro 

secondo le finalità disposte dall’art. 1 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. 
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Con uno sguardo retrospettivo, al tempo non lontano in cui è stata avviata la costituzione del 

neo Dipartimento, è possibile affermare che molte, se non la maggior parte, delle previsioni 

organizzative e funzionali si sono avverate, in particolare è ora possibile:  

- consentire lo svolgimento on-line delle procedure relative all’appalto per 

l’affidamento di servizi e forniture; 

- gestire on–line l’intero processo di acquisto, dalla presa in carico delle richieste alla 

negoziazione e creazione dell’ordine; 

- gestire ed amministrare on-line le fasi per l’affidamento dei lavori pubblici; 

- integrare le procedure già in funzione (Centrale bandi, SIAB, Protocollo informatico, 

Provvedimenti amministrativi) con il Portale SUA-RB; 

- avviare le attività di monitoraggio; 

- adeguare il flusso informativo da e verso ANAC; 

- supportare e sostenere le stazioni appaltanti di ambito regionale e gli operatori 

economici nelle attività necessarie (help desk remoto) anche mediante 

l’implementazione di un manuale operativo on-line. 

Può affermarsi, pertanto, che anche l’Ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale 

con Deliberazione n. 290 del 05.08.2015 avente ad oggetto “Ordine del giorno relativo al 

personale e al funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) 

concernente il disegno di legge: “Disposizioni urgenti inerenti la Stazione Unica Appaltante della 

Regione Basilicata” – Approvazione”, abbia trovato ragionevole ed efficace attuazione in un 

tempo breve ed adeguato e grazie agli enormi sforzi spesi;  con esso si impegnava il 

Presidente della Giunta Regionale: 

– “a favorire e superare le difficoltà contrattuali o di leggi che attualmente impediscono o non 

favoriscono il trasferimento di personale dirigenziale e non alla SUA-RB; 

– a ritenere prioritaria ogni esigenza di dotazione fisica e strumentale alla SUA-RB; 

– ad elaborare proposte per garantire adeguate risorse finanziarie affinché il primo contingente 

di personale che la SUA-RB avrà a disposizione possa partecipare a corsi di formazione ad hoc 

in materia di appalti pubblici e di dotarla di adeguati strumenti di gestione delle procedure di 

gara; 

– ad approvare i provvedimenti organizzativi necessari per il funzionamento della Stazione 

unica appaltante colti a garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle procedure di 



25 / 53 
 

gara, il principio dell’imparzialità perseguendo la parità di trattamento, la non 

discriminazione e la tutela della concorrenza tra tutti gli operatori economici.” 

A tal proposito, il Consiglio Regionale, dava indirizzo affinché la Giunta regionale 

prevedesse: 

a) l’obiettivo di garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle procedure di gara, la 

costituzione di due albi di commissari, uno per le gare espletate a beneficio delle strutture 

regionali, l’altro per le gare espletate, in qualità di centrale di committenza, per gli enti 

sottoscrittori della convenzione con la Regione, ai quali attingere a rotazione, mediante 

sorteggio, per la composizione delle Commissioni di gara; gli albi devono essere suddivisi per 

profilo/specializzazione in relazione alle diverse tipologie di beni e servizi oggetto di gara; 

b) la diffusione di modalità di acquisto telematico attraverso apposite piattaforme che 

consentiranno di informatizzare il processo di approvvigionamento consentendo importanti 

benefici, sia in termini economici che di trasparenza, tempestività e affidabilità dei processi; 

c) la sottoscrizione di uno specifico patto di integrità con i fornitori che preveda diritti e obblighi 

in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, demanderà o accetterà 

indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti in fase di gara e nella fase successiva 

all’aggiudicazione; 

d) il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e di divieto di cumulo di incarichi da parte 

del personale attestato alla SUA-RB; 

e) l’esclusione, per quanto possibile, del ricorso alla procedura di gara mediante “massimo 

ribasso”. 

Previsioni interamente recepite ed adottate e sistematicamente esercitate dalla scrivente 

struttura. 

5. ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA  E  FUNZIONALE ALLA DATA 
DEL 31.12.2017. 

Resta sostanzialmente confermato e rilanciabile il modello organizzativo adottato nel maggio 

e nel settembre 2015, al netto di opportune e necessarie revisioni delle declaratorie degli 

uffici anche alla luce delle novità normative  varate nel contempo. Il Dipartimento SUA-RB, 

dopo la D.G.R. del 22 maggio 2015, n. 689, è articolato in una Direzione Generale e in cinque 

uffici; al 31.12.2017 il totale del personale a tempo pieno ed indeterminato in organico della 
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SUA-RB è pari a n. 27 persone, a cui si aggiungono 2 dirigenti a tempo determinato 

provenienti da altre P.A., 2 funzionari comandati part-time e a tempo determinato da altre 

P.A. e ulteriori due dipendenti distaccati a loro volta part-time dalle Aziende sanitarie della 

Regione Basilicata. Considerato il part-time di 4 unità di personale, tuttavia, la forza lavoro 

effettiva non è di 33 persone fisiche bensì di 31 unità di forza lavoro. La dotazione organica 

prevista ed approvata in 49 unità complessive di personale, come approvata con la DGR del 

30 settembre 2015, n. 1258, sembra anch’essa ancora idonea ad affrontare in toto la mission 

affidata alla SUA-RB. 

Nelle tabelle che seguono è riportato, in ordine cronologico di arrivo, il personale 

attualmente in servizio presso il Dipartimento SUA-RB, il profilo professionale e/o il titolo di 

studio posseduto, in uno al prospetto comparativo per categoria rispetto all’organico 

approvato ed alle risultanti ulteriori vacanze di posti per differenza. La dotazione di 

personale viene altresì riproposta in uno schema a blocchi dal quale si apprezza a prima 

vista l’attuale allocazione/distribuzione del personale stesso all’interno del modello 

organizzativo dipartimentale proposto ed approvato. 

L’istogramma che segue, offre una rappresentazione visiva per anno, a partire dal 2015 (anno 

di effettiva costituzione della SUA-RB) del personale “reclutato” con riferimento anche 

all’Ente di provenienza, ed al totale reclutato al 31.12.2017, da comparare con l’organico 

stabilito e rappresentato dalle 49 unità previste per il suo completamento. 
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6. OBIETTIVI PROGRAMMATICI DI BREVE/MEDIO PERIODO 
2018/2019   

Per il periodo 2018-2019, l’obiettivo programmatico che si intende perseguire è quello del 

potenziamento e miglioramento dell’operatività del Dipartimento Stazione Unica 

Appaltante, in modo da poter conseguire, non solo gli obiettivi generali posti dalla disciplina 

nazionale e regionale, ma anche fornire un valido supporto ad un numero sempre maggiore 

di soggetti aderenti oltre quelli attualmente obbligati per legge.  

Le attività che si andranno a porre in essere saranno finalizzate principalmente: 

− al rafforzamento ed alla sperimentazione di nuovi modelli di governance dei processi 

legati alle gare d’appalto; 

− all’incremento dell’efficacia delle procedure amministrative con riduzione dei contenziosi 

con gli operatori economici; 

− alla progressiva riduzione dei costi per i soggetti aderenti e per la Regione legate 

all’ottimizzazione dei processi amministrativi ed alla aggregazione dei centri di costo; 

− alla “prototipazione” di nuovi modelli di controllo e monitoraggio delle gare; 

− al miglioramento dei livelli di trasparenza delle procedure di gara; 

− all’incremento della partecipazione delle imprese attraverso gare trasparenti; 

− all’incremento della qualità dei lavori, dei servizi e delle forniture dovuti a gare 

qualitativamente più strutturate; 

− alla riduzione/eliminazione del rischio di infiltrazioni mafiose nell’economia legale. 

Inoltre, sono in corso interlocuzioni fattive per il rinnovo del Protocollo con il Ministero 

dell’Economia e con Consip SpA, già sottoscritto nel 2015 e scaduto di recente, finalizzato 

alla tenuta di collaborazioni di reciproco interesse.  

E’ stata prodotta e sottoscritta, unica in Italia,  la convenzione (facoltativa) con il Soggetto 

Attuatore delegato dal Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Basilicata, 

in qualità di Soggetto aderente non obbligato per legge, ampliando così la platea di soggetti 

giuridici a cui garantire la gestione della fase di affidamento di appalti di servizi e forniture e 

lavori. 
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Anche per il 2018 il Piano delle attività di competenza della SUA-RB si è delineato  attraverso 

la sostanziale interrogazione dei Soggetti obbligati, le cui risposte sono riepilogate nelle 

prime tre tabelle che seguono identificate sempre per Amministrazioni (Sanità, Regione, 

Altri Enti)  il cui stralcio di attività programmate (quelle di competenza della SUA-RB) sono 

elencate e raggruppate per tipologia di “Servizi e Forniture” in numero complessivo di 89 e 

di “Lavori” in numero totale di 43, per un totale generale di 132 gare.  

Quelle di interesse sanitario (36 + 9) sono state ancora una volta, come nei due anni passati, 

approvate in apposita Conferenza di Servizi in data 18.01.2018, questa volta, a differenza 

delle precedenti due, tenutasi presso il Dipartimento regionale competente in materia di 

sanità, che rappresenta istituzionalmente la sede decisionale competente per la 

Pianificazione sanitaria e relativa vigilanza e controllo ai sensi di legge. 

Anche in questo caso, tra le gare pianificate per il 2018, in particolare quelle nell’ambito 

sanitario dei Servizi e Forniture,  sono ricomprese quelle che, per definizione di legge 

(DPCM 24.12.2015 e D.L. 66/2014) sono ascrivibili alla competenza del Soggetto Aggregatore 

regionale che, ancora una volta, si ricorda coincide con il Dipartimento regionale SUA-RB 

nella triplicità di funzione affidata dal legislatore regionale. 
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7. STRUMENTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE  

 
Alla luce di quanto sin qui descritto appare innegabile che è notevolmente migliorata anche 

l’attività di programmazione delle iniziative da parte dei Soggetti aderenti obbligati per 

legge, e ciò non solo per via della rinnovata obbligatorietà imposta dal nuovo Codice dei 

contratti (cfr. art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) che, notoriamente, entrerà pienamente in 

vigore dall’anno 2019, ma anche e soprattutto dal miglioramento del rapporto sempre più 

virtuoso tra soggetti aderenti obbligati (in primis aziende sanitarie, nonché Enti dipendenti  e 

controllati dalla Regione), Dipartimento regionale competente in materia di sanità e 

Dipartimento Stazione Unica Appaltante.  

La risultante di tale sforzo di programmazione delle Amministrazioni aggiudicatrici tutte, 

compresa la Regione Basilicata, consente Dipartimento regionale SUA-RB di predisporre il  

Piano delle attività per l’anno 2018, come su riportato, la cui piena attuazione è comunque 

vincolata, da parte degli Enti committenti, al rispetto di tutte le condizioni di fatto e di diritto 

per l’espletamento di ciascuna gara ivi prevista. In esso sono ricomprese, ovviamente e come 

detto, anche le gare prescelte in qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi del D.L. 66/2014 tra 

quelle contemplate dal DPCM 24.12.2015. 

Vero è che, con l’attuale fase, è necessario dare un ulteriore forte impulso al completamento 

dell’articolazione organizzativa e funzionale del Dipartimento così come prevista dalla DGR 

1259/2015 per complessive 49 unità lavorative da collocare, si spera definitivamente, presso 

gli ambienti presenti al quinto piano del Palazzo della Presidenza della Giunta regionale ove 

troverebbe allocazione completa e definitiva la SUIA-RB che al momento occupa solo la metà 

delle superfici di piano. 

La strategia di reclutamento dovrebbe attivarsi sia attraverso il completamento delle 

previsioni di unità di personale approvate con la DGR 1258/2016, che ipotizzava la possibilità 

di assumere 5 unità di categoria D e 4 unità di categoria C, di cui restano ancora da assumere 

2 unità di categoria D, sia attraverso l’ulteriore stralcio di assunzioni, in aggiornamento alla 

predetta DGR, tra cui prevedere in via prioritaria il reclutamento urgente di almeno ulteriori 

5 unità di categoria D da preferirsi, in particolare, tra almeno 2 ingegneri  (clinici e non) e 

almeno 2 laureati in materie giuridico- economiche, oltre che almeno due categorie D ad oggi 



51 / 53 
 

ancora in servizio presso l’Osservatorio Prezzi del Dipartimento regionale Politiche della 

Persona che, tuttavia, sin dal 2015 era stato stabilito, ex Lege regionale 31/2015, che 

operassero all’interno del neonato Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione 

Basilicata. 

Resta da considerare che nel corso dell’anno 2018 lasceranno il servizio, per raggiunti limiti 

di età, due funzionari di categoria D, titolari di POC che, per tale ragione, dovranno essere 

immediatamente sostituiti a mezzo di scorrimento delle relative graduatorie utili, nonché il 

dirigente degli uffici “Appalti di Servizi e forniture” e “Centrale di Committenza e Soggetto 

Aggregatore”, per la cui sostituzione si rende necessaria l’attivazione urgente di una 

procedura selettiva a mezzo di avviso pubblico per il reclutamento di idonea figura 

professionale con professionalità, esperienze e conoscenze comprovate e adeguate 

all’incarico da affidare, non tralasciando, tuttavia, l’ipotesi parallela di prolungare il 

mantenimento in servizio del dirigente prossimo al pensionamento, secondo le modalità 

consentite dalla legge, nelle more dell’espletamento dell’avviso pubblico e dell’immissione in 

servizio del nuovo dirigente. 
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8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Nella consapevolezza che molto è stato fatto e tanto resta ancora da fare, non è 
superfluo affermare che ciò che sembrava una utopistica filosofia di approccio alla 
gestione olistica delle procedure di gara in Basilicata, sia oggi diventata una tangibile 
realtà, a tutto vantaggio dell’interesse pubblico primario e che, pur nell’ottica del 
miglioramento continuo e costante, soddisfa appieno la virtuosa intenzione ideata e 
perseguita dal legislatore regionale. 
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