CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
IL SINDACO

0018141
Montavano Jonico _

Nomina dei Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compitazione
ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).
L'anno duemilatredici, il giorno

A-^-(

del mese di dicembre, nel proprio ufficio;
IL SINDACO

VISTO l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012 n.179 (recante "Ulteriori misure urgenti per la

'qbbligp di richiedere l'iscrizione ali Anagrafe unica presse
dei contratti pubblici Istituite ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dall'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i
rispettivi dati identificativi. Dell'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano in caso di
inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionati
responsabili... "
DATO ATTO che con detta norma è stata istituita, pressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), 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 dei D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e succ. modif., recante "Codice
dell'arnministrazione digitale".
RILEVATO che m relazione a detto comma 1 del citato ari. 33-fcr, le stazioni appaltanti di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare
annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso dì inadempimento, derivano la nullità degli atti
adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari comunali responsabili.
POSTO che il comma 2 di detto art. 33-ter demanda all'AVCP di stabilire, con propria deliberazione, le
modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA.
VISTO il Comunicato dei Presidente AVCP dei 16.05.2013 (pubblicato nella G.U.R.l. n. 123 dei
28.05.2013), in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dai 1° settembre 2013 (e, comunque, entro
II 31 dicembre 2013), devono comunicare, per l'espletamento dei procedimento amministrativo sotteso
all'applicazione dei citato art. 33-fer, il nominativo dei 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 ed 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 dovrà essere
comunque effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno).
VISTO lo stesso Comunicato dei Presidente AVCP del 16.05.2013, 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 aggiudicataci e dei soggetti aggiudicatali nell'AUSA, nonché le relative
modalità di trasmissione dei dati.
VISTO II Comunicato dei Presidente AVCP dei 28.10.2013, 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 dei 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 dei 28.10.2013 fa anche riferimento al
Manuale utente pubblicato alTindirÌ2zo URL http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servi2i/Manuali che
descrive le modalità operative con le quali il suddetto responsabile da nominare da questa Amministrazione
Comunale ai sensi della legge 07.08.1990, 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 staziona appaltante stessa, il
quale viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA}";
- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dalTAutorità 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 28.10.2013.
RITENUTO che il provvedimento can 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 e succ. modif., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e sia nel vigente Statuto comunale.
POSTO, quindi, che con il presente decreto sindacate si intende nominare il suindicato responsabile RASA
(ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif), il quale dovrà provvedere all'iniziale verifica o
compilazione ed ai successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione
nella suindicata AUSA, secondo i citati Comunicati dei Presidente AVCP del 1610512013 e del
2811012013.

VISTA la legge 07.08.1990, 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. 31.03.2001, n. 165 e succ. modif, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
DECRETA
1. Di nominare, quale figura "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" di questo
Comune, il sir. NIGRO PIETRO, nato a Montalbano Jonico (MT) il 14/06/1964 e residente in Policoro
(MT), viale Salerno snc. dell'ufficio contratti di supporto per tutta la struttura comunale nella gestione delle
procedure di scelta del contraente e di affidamento, il quale viene incaricato della compilazione ed
aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di questa Amministrazione
comunale quando agisce in qualità di stazione appaltante (amministrazione aggiudicatrice) ai sensi delle
vigenti norme del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif, 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 da diritto a detta RASA ad alcun compenso economico, essendo ricompressa
nell'attività ordinaria assegnata allo stesso.
3. Copia del presente decreta viene notificato all'interessato, agli uffici competenti in materia e alla Giunta
Comunale per opportuna conoscenza.
4. Di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica dei sito istituzionale denominata
«Amrninistrazione trasparente".

NZIS

