
CITTà DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

Premesso che l'art. 33-ter, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 (convertito con

modificazione dalla legge n. 221 del 17.12.2012) ha disposto l’istituzione, presso

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP- ora

ANAC), dell'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 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice

dell'amministrazione digitale";

Atteso che, 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 con consequenziale responsabilità, in caso di inadempimento, dei soggetti

incaricati;

Richiamato il Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 16.05.2013 (pubblicato

nella G.U.R.I. n. 123 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, devono

comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione

del citato art. 33-ter, del D.L. 179\2012, il nominativo del responsabile incaricato

(Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante - RASA), ai sensi e per gli effetti

della legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., il quale deve provvedere all'iniziale verifica o

alla compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il

permanere dell'iscrizione nella stessa

Oggetto: NOMINA DEL REFERENTE RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA
STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED
AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI
APPALTANTI (AUSA)
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AUSA

;

Visto anche il Comunicato del Presidente ANAC in data 20.12.2017, di sollecito ai

Responsabili Anticorruzione, in merito alle nomine dei RASA nei rispettivi Enti di

appartenenza;

Considerato che tali informazioni ed aggiornamenti dell’AUSA sono da effettuarsi, a cura

del medesimo responsabile secondo il “format” informatico, indicato dalle disposizioni

dell’AVCP, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Richiamato il Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 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 (ora ANAC), si forniscono indicazioni operative

per la comunicazione del RASA incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati

da tenere dall'AUSA stessa;

Atteso che in apposita sezione del sito ANAC, al link

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali  è Manuale utente, di supporto al

RASA nell’iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nel sistema AUSA,

nonché nell’aggiornamento annuale dei rispettivi dati identificativi;

Evidenziato, quindi, l’obbligo per ciascuna stazione appaltante di 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)";

Evidenziato, altresì,  che il RASA 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 (ora ANAC) del 28.10.2013;

Preso atto che il RASA è anche il soggetto abilitato, per l’Ente, a presentare, sull’apposito

applicativo online dell’ANAC, e come da linee guida n.7 della stessa ANAC, la domanda

d’iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto

dall’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016;

Attesa la necessità di nominare il responsabile RASA per gli adempimenti su richiamati

per l’attività svolta dal Comune di Ozieri;
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Considerato che il dipendente Dr. Giovanni SABA ha la necessaria competenza

professionale ed esperienza per l’espletamento delle funzioni e degli adempimenti

richiesti dall’AVCP(ora ANAC);

Vista la legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

D E C R E T A

di individuare nel dipendente a tempo pieno e indeterminato Dr. Giovanni SABA, Cat. D,

assegnato all’UOS Lavori Pubblici, il rappresentante per il Comune di Ozieri, quale

stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice, secondo le disposizioni

del Presidente dell’AVCP (ora ANAC) espresse nel comunicato 28.10.2013;

di nominare il dipendente Dr. Giovanni SABA, domiciliato per la carica presso il Comune

di Ozieri, via Veneto, 11, Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante RASA del

Comune di Ozieri;

di incaricare  il dipendente dell’espletamento delle funzioni adempimenti e compiti

attribuiti al RASA, ossia la verifica e/o la compilazione ed il successivo aggiornamento,

almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante

(AUSA) richiesti dall’AVCP (ora ANAC);

di trasmettere il presente provvedimento all’interessato;

di dare notizia della presente nomina ai dirigenti e responsabili di servizio dell’ente, i

quali sono tenuti a collaborare fattivamente con il Responsabile RASA comunicando,

senza indugio, tutte le informazioni e notizie ai fini dell’anagrafe unica delle stazioni

appaltanti;

di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online e nell’apposita sezione

dell’Amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell’ente.
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__________________________________________________________________________
_

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 27-02-2020 al 13-03-2020
Lì  27-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
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