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DECRETO N. 2 DEL 07/06/2019
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER
APPALTANTE (RASA) DEL COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO.

LA

STAZIONE

IL SINDACO
VISTO l’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di 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;
VISTO il Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
28/5/2013, 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;
VISTO lo stesso Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, in cui si stabiliva che con
successiva notizia sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da parte del responsabile
individuato, necessarie per il permanere dell’iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei
soggetti aggiudicatori nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, nonché le relative modalità di
trasmissione dei dati;
VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture del 28.10.2013;
PRESO ATTO 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, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
PRESO ATTO 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;
RICORDATO che: - l’art. 38 del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti per
l’aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture superiori a 40.000 Euro e inferiori alle soglie di
cui all’art. 35, nonché per l’affidamento dei lavori di importo superiore a 200.000 Euro, devono
possedere la necessaria qualificazione; - che l’art. 216 del medesimo decreto prescrive che fino
all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di
qualificazione di cui all’art. 216 comma 10, sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe
AUSA;

PRESO ATTO che, come da comunicato del 28.10.2013, la trasmissione del presente
provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di
eventuali successive verifiche;
VISTO inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017 con il quale sono state
date indicazioni per la nomina (coinvolgendo anche i responsabili anticorruzione) e si è in
particolare ribadita la necessità di nominare questa figura e di adempiere ai relativi obblighi, pena la
possibile nullità degli atti di gara e conseguenti;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
RILEVATO che, pertanto, occorre procedere alla nomina del Responsabile dell’Anagrafe della
Stazione Appaltante, RASA, del Comune di Caprese Michelangelo per l’anno 2019, individuandolo
nella Segretaria Comunale Dott.ssa Gabriella Maria Bartolucci;
DECRETA
1. di nominare quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di
Caprese Michelangelo, per l’anno 2019, la Dott.ssa Gabriella Maria Bartolucci, Segretario
Comunale;
2. di incaricare il suddetto funzionario dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in
oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali a titolo esemplificativo e senza
scopo di esaustività, richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative
illustrate nel sopra richiamato comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 28.10.2013;
3. di pubblicare la presente nomina nella sezione Amministrazione Trasparente e nel Profilo del
Committente del sito web del Comune secondo le vigenti norme in materia di trasparenza, D.Lgs.
33/2013;
4. di incaricare fin da ora il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) alla
trasmissione del presente provvedimento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture se dallo stessa richiesto.

IL SINDACO
CLAUDIO BARONI

