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OGGETTO: Nomina Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (ed. RASA)
DECRETO SINDACALE

n. Zldel
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IL SINDACO

VISTO l'art. 33-ter, comma 1, del Decreto Legge, n. 179/2012, inserito dalla Legge di conversione
n. 221/2012, che prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso
l'Autorità, nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art.
62-bis del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale;
VISTO l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di

iscrizione edi aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la nullità degli atti adottati
e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;
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 per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento
dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (Cd. AUSA);

RICHIAMATO il Comunicato del Presidente dell'AVCP del 16 maggio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28/5/2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1°
settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, perl'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 241/90, 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 peril permanere dell'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei
soggetti aggiudicatori nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, nonché le relative modalità di
trasmissione dei dati;

CONSIDERATA lanecessità di uniformare modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe
Unicadelle stazioni appaltanti a quelle degli altri servizi AVCP;

PRESO ATTO del comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture del 28.10.2013;

RILEVATO 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 (Cd. RASA), in capo al
quale sono posti, nella fase iniziale dell'attivazione del sistema, i seguenti adempimenti:
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1. registrarsi all'indirizzo internet https://servizi.avcp.it/ il quale rilascerà "Nome utente" e
Password" per l'accesso ai sistemi informatici. Il nome utente sarà identico al codice fiscale del

soggetto;

2. autenticarsi mediante i suddetti "Nome utente" e"Password" al portale internet dell'Autorità

all'indirizzo internet https://servizi.avcp.it/;

3. richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA -Responsabile Anagrafe

Stazione Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel manuale utente pubblicato
all'indirizzo URL http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali;
4. inserire ed inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo eriscontrarne la
correttezza nella sezione "Profili in attesa di attivazione";

EVIDENZIATO che il suddetto soggetto responsabile èunico per ogni stazione appaltante, intesa
come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente

dall'articolazione della stessa in uno opiù centri di costo nell'ambito della quale, comunque, tutti i
Responsabili sono tenuti a collaborare ed eseguire quanto di propria competenza al fine di
assicurare gli obiettivi e le finalità della normativa in esame;

DATO ATTO che, come da precitato comunicato del 28.10.2013, la trasmissione del presente
provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di
eventuali successive verifiche;

DATO ATTO altresì che in data 20/12/2013, con decreto sindacale n. 6, è stata nominata quale
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Casatenovo, la
dipendente Comunale sig.ra Angela Ragno e che lastessa, dalla data del 6/2/2015, è stata collocata
in trattamento di quiescenza, per cui occorre procedere alla sua sostituzione;
ATTESA la propria competenza formale a provvedere;

VISTO il D.L.vo 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» e s. m. ed i., il D. L.vo 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s. m. ed i. e la Legge n. 241/1990 e s. m.
edi.;
TUTTO CIO' PREMESSO
DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

1)
Di nominare quale Responsabile dell'Anagrafe per laStazione Appaltante (RASA) del
Comune di Casatenovo, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s. m. ed i., la dipendente Comunale arch.
ELENA NANNINI - Categoria C - assistente ai servizi tecnici, assegnata al Settore Lavori
Pubblici, Manutenzioni ed Ambiente;

2)

Di incaricare il suddetto funzionario dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla

nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, anche con riferimento alla

compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con la
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collaborazione el'ausilio, ognuno per quanto di propria competenza, di tutti i titolari di posizione

organizzativa dell'Ente;

3)

Di pubblicare la presente nomina sul sito del Comune secondo le vigenti norme in materia di

trasparenza, D.L.vo 33/2013 e s. m. ed i.;

4) Di incaricare fin da ora il Responsabile dell'anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
alla trasmissione del presente provvedimento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture se dalla stessa richiesto;

5)

Di disporre che il presente decreto sia trasmesso all'interessata, che lo firmerà per

accettazione, affisso all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi nonché comunicato atutti i

titolari di posizione organizzativa del Comune.

IL SINDACO
Lettere/varie/ RASA

(PottT^ilippo Galbiati)
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