Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

IL SINDACO

Prot. N°6499/2017

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE
APPALTANTE (RASA) AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 TER DEL DECRETO LEGGE N.
179/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLE LEGGE N. 221/2012.
I L S I N D AC O
Richiamati:
- l'articolo 33 ter del decreto legge n. 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese",
inserito dalla legge di conversione n. 221/2012 che testualmente dispone:
1. "E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca
dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'art. 62 bis del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Esse hanno altresì
l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed
aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la
responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
2.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con
propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti."

- il comunicato del Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) del 28
ottobre 2013 in base al quale:
"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";
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Evidenziato che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con il predetto comunicato ha precisato
che 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 ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA,
secondo le modalità operative indicate nel comunicato del 28 ottobre 2013;

Viste le prerogative e competenze del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA), ai sensi dell’art. 33 ter del D. L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n.
221/2012;
Ritenuto di individuare in base al modello organizzativo dell’ente il Responsabile dell'Anagrafe per
la Stazione Appaltante (RASA) nell’ambito dell’Area Risorse - Servizio Acquisti, Gare e Contratti e
precisamente nella figura dell’Istruttore direttivo amministrativo contabile, dottoressa Cristina
Lorenzoni, in ragione delle competenze svolte e della professionalità della medesima.
-

Visti altresì :
il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i
laLegge n. 241/1990 e s.m.i;
DECRETA
Di nominare per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'articolo
33 ter del D.L. n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, ed in conformità alle
indicazioni del Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, fornite con il suddetto
comunicato del 28 ottobre 2013, quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) l’Istruttore direttivo amministrativo contabile, dottoressa Cristina Lorenzoni, in ragione delle
competenze svolte e della professionalità della medesima.
Di dare atto che il succitato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante è incaricato della
verifica, compilazione e successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati
identificativi della stazione appaltante con le modalità di aggiornamento e validazione comunicate
dall’ANAC.
Di comunicare altresì le designazioni all'ANAC nelle modalità previste dalla normativa vigente.
Di revocare il proprio precedente provvedimento acquisito al Protocollo generale n. 5276/2017.
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MASSIMO BOSSO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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