COMUNE DI SANTA SEVERINA
(Provincia di Crotone)

DECRETO SINDACALE N. 1 DELL’11/01/2018
Oggetto: Nomina Ing. Domenico Antonio Renzo quale figura "Responsabile dell'Anagrafe per la
Stazione Appaltante (RASA)" del Comune di Santa Severina.

Comune di Santa Severina Prot. n. 422 del 15-01-2018 arrivo

IL SINDACO

Premesso che:
- con l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni
dalla Legge 17.12.2012, n. 221 è stata istituita, presso l'ANAC l'Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- 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 e che, in caso di inadempimento, derivano la nullità
degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari comunali
responsabili;
- l'art. 38 del D.Lgs n. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici 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, ed
inferiore ad un milione di euro devono possedere la 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 mediante all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del D.L.
18.10.2012 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
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)";
-la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità 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;
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Visto il Comunicato del Presidente Anac del 20 dicembre 2017 ad oggetto: ”Richiesta ai
Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla nomina del Responsabile
dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)” si richiamano gli RPCT a verificare che il
RASA, indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, si sia attivato per
l’abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato
del 28 ottobre 2013;
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Ritenuto che il provvedimento con il quale si deve nominare il suindicato responsabile comunale
RASA sia dicompetenza del Sindaco, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visti:
- La L. 2012, n. 179/2012, conv. con mod. dalla L.n. 221/2012
- il D.Lgs. n. 50/2016
- il D.Lgs. n. 267/2001
- il D.Lgs. n. 165/2001

DECRETA
1. DI NOMINARE, quale figura "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)"
del Comune di Santa Severina, l’Ing. Domenico Antonio Renzo - Istruttore Direttivo Tecnico, il
quale viene incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA) di questa Amministrazione comunale;
2. DI PRECISARE che la presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico, essendo
ricompresa nell'attività ordinaria assegnata allo stesso incaricato;
3. DI TRASMETTERE il presente decreto al dipendente interessato;
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento anche nella sezione dedicata del sito istituzionale
denominata "Amministrazione trasparente".
Santa Severina, lì 11/01/2018

IL SINDACO
F.to dott. Salvatore Giordano)

Per conoscenza e accettazione:
F.to Ing. Domenico Antonio Renzo
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