SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI
GARE APPALTI E PROVVEDITORATO
DECRETO DEL SINDACO
NUMERO 11 DEL 05/03/2019
OGGETTO:

NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE
(RASA).
GARE APPALTI E PROVVEDITORATO
IL SINDACO

VISTO l’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge 18.10.2012 n.179, convertito, con modificazioni
dalla legge 17.12.2012, n. 221, che ha previsto, nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all’art. 62 bis del d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm. (Codice
dell’Amministrazione digitale), l’istituzione dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA),
presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici soppressa con l. 11.08.2014 n. 114 e le cui
competenze sono state trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
RILEVATO che in relazione a detto comma 1 del citato art. 33-ter, 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 pena la nullità degli atti adottati e la
responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari comunali responsabili.
VISTO l’art. 33-ter, comma 2, del predetto decreto legge che ha demandato alla citata Autorità di
stabilire con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento dell’AUSA.
VISTO il Comunicato del Presidente della predetta Autorità del 16.05.2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28.05.2013, e la successiva comunicazione del Presidente dell’AVCP
del 28 ottobre 2013 con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la comunicazione del
Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA), incaricato della verifica e/o
compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale delle informazioni e dei dati
identificativi della stazione appaltante medesima da tenere dall’AUSA.
CONSIDERATO 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, il quale
viene denominato “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)”;
- 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;
- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per
l’espletamento di eventuali successive verifiche.

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm., recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
VISTO altresì l’art. 50, comma 10, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm..
DECRETA
1. di nominare il dott. Claudio Vanin, dirigente del settore “Polizia locale e appalti” responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del comune di Jesolo;
2.

di dare atto che la presente nomina non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

3. di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale
denominata “Amministrazione Trasparente” alla voce bandi di gara e contratti.
IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

