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DECRETO COMMISSARIALE n. 76 del 18 giugno 2020 

 

OGGETTO:  Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la 
Regione Basilicata del 14 dicembre 2010 finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

IV Atto integrativo sottoscritto il 19 giugno 2019. 

 

 SOSTITUZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE 
APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO 
DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA). 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

VISTO l’articolo 122, quinto comma, della Costituzione; 

VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante “Statuto della 
Regione Basilicata”, ed in particolare l’art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del 
Presidente della Giunta Regionale; 

VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i. 

CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello 
di Potenza, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra 
richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. 
Vito Bardi; 

VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio 
Regionale ha trasmesso il verbale dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte 
di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del 
Consiglio Regionale del 24 marzo 2019; 

VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014 n. 116 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela 
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e 
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché 
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone:“… a decorrere 
dall’entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano 
relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati 
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra 
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2 comma 240 
della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali…”; 

VISTO  che all’attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui 
all’art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo 
alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti 
pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 
20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008; 
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CONSIDERATO che l’art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 
agosto 2014 n. 116, dispone: “… il Presidente della Regione può delegare apposito 
soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente 
della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.”; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020 recante: “Incarico di Soggetto Attuatore 
Delegato” con il quale il Commissario Straordinario Delegato ai sensi dell’art. 10, comma 
2-ter del Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con legge n. 116 dell’11 
agosto 2014 ha nominato il Dott. Domenico TRIPALDI – Dirigente Generale del 
Dipartimento Programmazione e Finanze, quale Soggetto Attuatore Delegato per il 
sollecito espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione 
degli interventi; 

CONSIDERATO  che il Soggetto Attuatore Delegato può avvalersi degli uffici del Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del Territorio e del Mare e degli Enti da questo vigilati, di società specializzate 
a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello 
Stato, dell’Amministrazione regionale, delle Provincie e dei Comuni, degli enti locali anche 
territoriali, dei consorzi di bonifica, delle università, delle aziende pubbliche di servizi; in 
particolare può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del Soggetto 
competente in via ordinaria per la realizzazione dell’intervento; 

CONSIDERATO  inoltre che il Soggetto Attuatore Delegato può sottoscrivere opportune 
convenzioni/protocolli di intesa con le Pubbliche Amministrazioni, al fine di utilizzare 
funzionari tecnici ed amministrativi delle stesse Amministrazioni per l’attuazione degli 
interventi di cui all’Accordo di Programma, ai sensi del D.P.C.M. 20 luglio 2011 e dell’art. 
10 comma 4 legge n.116/2014 e della legge 164/2014 sopra richiamate; 

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “Misure urgenti per l’apertura di cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività 
produttive”; 

VISTI in particolare l’art. 9 comma 1 lettera b), della legge 11 novembre 2014, n. 164 che indica 
di “estrema urgenza” gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del 
territorio, se l’Ente interessato gli ha certificati come indifferibili, nonché il comma 2-octies, 
aggiunto dall’art. 1, comma 168 della legge 107/2015, che reca il termine di quarantacinque 
giorni per l’acquisizione di pareri, visti e nulla osta – anche mediante conferenza di servizi; 

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015 concernente: “l’individuazione dei criteri e delle modalità per 
stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 
aprile 2019 n. 32 – che nello specifico ha modificato le soglie e le relative procedure di 
affidamento dei servizi tecnici e di ingegneria, nello specifico il comma 2 lettera b) dell’art. 
36 (contratti sotto soglia di cui all’art. 35); 

VISTO  l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 (recante "Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, 
n. 221, che testualmente dispone: «1. È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le 
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stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di 
richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare 
annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei 
dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità 
amministrativa e contabile dei funzionali responsabili»;  

DATO ATTO  che con detta norma è stata istituita, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), 
l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in attuazione di quanto 
previsto dall'art. 62-bis del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 e succ. modif. recante “Codice 
dell'amministrazione digitale”;  

RILEVATO  che, in relazione a detto comma 1 del citato art. 33-ter, le stazioni appaltanti e le centrali di 
committenza hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare 
annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di inadempimento, derivano la nullità 
degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili; 

POSTO  che il comma 2 di detto art. 33-ter demanda all’A.N.AC. di stabilire, con propria 
deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA;  

VISTO  il Comunicato del Presidente AVCP del 16.05.2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 
28.05.2013), in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 
e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, devono comunicare, per l'espletamento del 
procedimento amministrativo sotteso all'applicazione del citato art. 33-ter, il nominativo del 
responsabile ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., il quale 
deve provvedere all'iniziale verifica o alla compilazione e al successivo aggiornamento 
delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da 
effettuarsi a cura del medesimo responsabile (l'aggiornamento delle informazioni 
dell'AUSA deve essere comunque effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno);  

VISTO  lo stesso Comunicato del Presidente AVCP del 16 maggio 2013, in cui si è stabilito che 
con successivo Comunicato sarebbero state rese note le modalità e le informazioni 
necessarie per il permanere dell'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei 
soggetti aggiudicatori nell'AUSA, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati; 

VISTO  il Comunicato del Presidente AVCP del 28 ottobre 2013, con il quale, considerata la 
necessità di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell'AUSA a quelle degli 
altri servizi forniti dall'AVCP, si forniscono indicazioni operative per la comunicazione del 
soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della 
compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere dall'AUSA stessa;  

ATTESO  che il suddetto Comunicato del Presidente AVCP del 28 ottobre 2013 fa anche riferimento 
al Manuale utente pubblicato all'indirizzo: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali che descrive le modalità operative 
con le quali il suddetto responsabile da nominare da questa Amministrazione ai sensi della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. deve richiedere l'associazione delle proprie 
credenziali al profilo di RASA; 

SOTTOLINEATO nello specifico che: 

 ciascuna Stazione Appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il 
soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo 
aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della 
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stazione appaltante stessa, il quale viene denominato “Responsabile dell'Anagrafe 
per la Stazione Appaltante (RASA)”; 

 la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA può essere richiesta 
dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche;  

 il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, 
intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, 
indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è 
tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative 
indicate nel citato Comunicato del Presidente AVCP del 28 ottobre 2013; 

RICHIAMATO altresì, l’art. 213, comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di dover revocare l’ordinanza n. 3 del 31 maggio 2018, di affidamento dello stesso incarico 
all’Avv. Antonio DI SANZA; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del Capo Staff della Struttura commissariale, Arch. 
Gaspare Buonsanti, al fine di consentire una più stabile tenuta e aggiornamento dell’AUSA, 
come previsto dalla normativa fin qui richiamata; 

RITENUTO quindi, di dover nominare il suindicato nuovo responsabile RASA (ai sensi della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e succ. modif.), in sostituzione del precedente, il quale dovrà 
provvedere alla verifica o compilazione e al successivo aggiornamento delle informazioni 
necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA, secondo i citati 
Comunicati del Presidente AVCP del 16 maggio 2013 e del 28 ottobre 2013; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., recante: “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO altresì, il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e succ. modif., recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

TUTTO CIO PREMESSO 

D E C R E T A 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse al presente provvedimento sono parte integrante e sostanziale; 

2. DI NOMINARE, quale “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)” del Commissario 
Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la 
Regione Basilicata, l’Arch. Gaspare Buonsanti, in qualità di Capo Staff della Struttura Commissariale, 
nato a Matera il 30 ottobre 1966, domiciliato per la carica presso gli Uffici di Staff con sede in Via Annibale 
Maria di Francia, 40 – 75100 Matera, il quale viene incaricato della compilazione ed aggiornamento dei 
dati dell’Anagrafe Unica delle Stazione Appaltanti (AUSA); 

3. DI STABILIRE che la presente nomina non dà diritto a detto RASA ad alcun compenso economico, 
essendo ricompresa nell’attività ordinaria assegnata allo stesso; 

4. DI NOTIFICARE copia del presente atto all’interessato e agli Uffici competenti per opportuna conoscenza; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 
del D.lgs. 33/2013;  

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet del Commissario 
Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico per la  
Regione Basilicata; 
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Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

Dispone, altresì, la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione “Albo Pretorio” e delle 
informazioni previste dall’art.18 della L. 134/2012 nella sezione - Amministrazione “aperta” - del sito del 
Commissario. www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.  

Potenza, lì 18 giugno 2020 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
(F.to Domenico TRIPALDI) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente 
che ne curerà la conservazione nei termini di legge(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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