Comune di Fino del Monte
Provincia di Bergamo

Decreto del Sindaco
n. 62 del 01-12-2017

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

Il Sindaco
Oprandi Matteo
Visti:
 I'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;
 l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter,
comma 1, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati
identificativi pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità
amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;
 l'art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge dì
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;
 il Comunicato del Presidente dell’A.V.C.P del 16 maggio 2013, pubblicato
nella G.U. 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 241/90, il
quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo
aggiornamento delle informazioni;
 l’art. 38 del D. Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) che
prescrive che le stazioni appaltanti, ai fini dell’aggiudicazione di appalti
superiori a 40.000 euro e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 nonché per
l’affidamento dei lavori di manutenzione di importo superiore ai 150.000
euro ed inferiore ad un milione di euro, devono possedere le necessaria
qualificazione;

 l’art. 216 del citato decreto legislativo prescrive che fino alla data di entrata
in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica
delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all’art. 33-ter del D. L. 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
Considerato che:
- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito
provvedimento il soggetto 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 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;
- l’Autorità potrà richiedere la trasmissione del provvedimento di nomina per
l’espletamento di eventuali successive verifiche;
Considerato che questo Ente risulta regolarmente registrato tra le stazioni
appaltanti;
Rilevato che con decreto sindacale n. 23 del 22.11.2013 era stato individuato
quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) per il
Comune di Fino del Monte l’ing. Ivana Lazzaroni in qualità di responsabile del
servizio opere pubbliche;
Rilevato altresì che, in seguito alla riorganizzazione degli uffici dovuta alle nuove
convenzioni con l’Unione Comuni della Presolana, risulta necessario individuare
un nuovo responsabile RASA per il Comune di Fino del Monte;
Preso atto che non sono previsti, per l'incarico di responsabile, specifici oneri di
carattere economico e finanziario;
Visti:
- il decreto legislativo n. 50/2016;
- il decreto legislativo n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 165/2001;
d e c r e t a
1. di nominare quale nuovo Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA) – del Comune di Fino del Monte, in sostituzione del
precedente Responsabile, la dipendente Scandella Valeria, nella sua
qualità di responsabile dell’ufficio segreteria incaricata dell’aggiornamento
dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti relativi al Comune di
Fino del Monte, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

2. di pubblicare la presente nomina sul sito dell’Ente, alla sezione
"Amministrazione trasparente".
3. di dare atto che il presente decreto è notificato all’interessata, firmato per
accettazione e pubblicato all’albo pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi.

IL SINDACO
Oprandi Matteo

