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DETERMINAZIONE
DEL SINDACO
n. 179 del 19.12.2013
Oggetto:

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

IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 28.05.2011,
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Esame della condizione degli eletti alla carica di
Sindaco e di consigliere comunale”;
VISTO l'art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di
conversione n. 221/2012, che demanda all'Autorità di stabilire con propria deliberazione le
modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;
VISTO il Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 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, dovranno comunicare, per
l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del
decreto legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/1990, il
quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento
delle informazioni;
VISTO lo stesso Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, in cui si stabiliva che
con successiva notizia sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da parte
del responsabile individuato, necessarie per il permanere dell'iscrizione delle

amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell'Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati;
VISTA la comunicazione del Presidente dell'AVCP del 28 ottobre 2013 con la quale
fornisce indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed
aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
ATTESO che il comunicato fa anche riferimento al Manuale utente che descrive le
modalità operative con le quali il Responsabile deve richiedere l'associazione delle proprie
credenziali al profilo di RASA;
PRESO ATTO che nello specifico si evidenzia 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 stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la
Stazione Appaltante (RASA);

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

il suddetto soggetto responsabile è 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;
CONSIDERATA la necessità di uniformare modalità operative e di funzionamento
dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti a quelle degli altri servizi AVCP;
RITENUTO che il provvedimento con il quale si deve nominare il suindicato responsabile
comunale RASA sia di competenza del Sindaco, in attuazione delle disposizioni contenute
sia nel d.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e sia nel vigente Statuto Comunale;
POSTO, quindi, che con il presente decreto sindacale si intende nominare il suindicato
responsabile RASA (ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.) il quale dovrà
provvedere all’iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle
informazioni necessarie per il permanere dell’iscrizione nella suindicata AUSA, secondo i
citati comunicati del Presidente AVCP del 16.05.2013 e 28.10.2013;
VERIFICATO che il presente provvedimento amministrativo è regolare sotto il profilo
amministrativo ed, a tal fine, si attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147-bis,
primo comma, del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1)
DI NOMINARE quale figura “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA)” del Comune di Saltrio il sig. Salvatore RICCIO, nato a Varese il
27.05.1957, in servizio presso questo Comune con le funzioni di Responsabile del servizio
Affari Generali, incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). quando agisce in qualità di stazione appaltante
(amministrazione aggiudicatrice) ai sensi delle vigenti norme del d.lgs. 12.04.2006, n. 163

e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
2)
LA PRESENTE NOMINA non dà diritto al succitato RASA ad alcun compenso
economico, essendo ricompreso nell’attività ordinaria assegnata allo stesso.
3)

COPIA del presente decreto viene notificato all'interessato.

4)
DI COMUNICARE il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla
Giunta Comunale, al Responsabile della Trasparenza ed agli uffici comunali competenti in
materia che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad assicurare le attività
necessarie per gli adempimenti previsti dall’AUSA.
5)
DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella parte specifica del sito
istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”.
6)
DI DARE ATTO che, ai sensi
regolamento comunale sull’ordinamento
determinazione:

è immediatamente eseguibile;

è affissa all’Albo Pretorio on-line
accessibile al pubblico (art. 32, 1°
consecutivi.

F.to

dell’articolo 11, quarto comma, del vigente
generale degli uffici e dei servizi, la presente

nel sito web istituzionale di questo Comune,
comma, legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni

IL SINDACO
geom. Giuseppe Franzi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione, ai
sensi dell’art. 11, comma quarto, del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi, viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, primo comma, legge 18.06.2009, n. 69) il giorno 19.12.2013, e vi rimarrà affissa per quindici
giorni consecutivi fino al giorno 03.01.2014.
Saltrio, 19.12.2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to
Salvatore Riccio

========================================================
Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 19.12.2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Salvatore Riccio

