CovluNE Dr CErENzn
PRowNcrn

u Fo
L,h*ronr Eueorrn

Via C.l\lberto n. 2 - C.a.p. 71035 - Tel. 0881 554016 - Fax 088 I 554748 - iSito web:

t,
Lf

DECREIO n.

rwrn ..coùMne.celenzavo('ortorefg.it

det 05 Febbraio 2019

OGGETTO: NOMINA R.A.S.A - RESPONSABILE DELL'AIIAGR-{F.E PER LA STAZIONE APPALTAI\ITE
DEL COMUNE DI CELENZA VALFORTORE.

IL SINDACO
VISTO il D. L.vo 1810812000,n.267
,norrna dell'articolo

3l della

e s. m. e i., recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli entí locali a

legge 3 agosto 1999, n. 265";

VISTO I'art. 50, comma 10, del suddetto Decreto, in base al quale il
rservizi, atfibuisce e definisce

gli incarichi dtrigenziali

SinrJaco nomina

i responsabili degli uffici

secondo le modalità ed

e dei

i criteri stabiliti dagli articoli

109 e 110, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali;

\aISTA

Jfa

legge 06.11.2012, 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e

,Cell'illegalità nella pubblica amministrazione"

la

repressione della corruzione

e

;

VISTO .il D. L.vo 14/0312013, n. 33, recante: "Riordino della discipliina riguardante gli obbtighi di pubbticità,
ilrasparenza e dffisione di informazioni da parte delle pubbliche armministrazionf';
VISTO il D. L.vo 08/04/2013, n. 39, recante: "Disposizioni in materia di inconferibitità e incompatibilità di incarichi
l?resso le pubbliche amministrazioni
'19 e 50,

e

presso

gli enti privati in co,ntrollo pubblico, a norrna dell'art. I , commi

della legge 06/12/2012, n. 190";

VISTO I'art.33-ter, comma I, del decreto-legge 18.10.2012n.179, recante "(Jlteriori misure urgenti per la crescita del
t?aese

"

, come convertito, con modificazioni dalla legge l7 .12.201i1, n. 221, che testualmente dispone:

"1. E' Istituita presso I'Autorità per la vigilanza sui contratti pubbtici di lavori, servizi

e

forniture l'Anagrafe unica

delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubbtici di lavori, sewizi

e

forniture hanno

l'obbligo di richiedere I'iscrizione all'anagrafe unica presso la banca dati nazionale dei contrqtti pubblici
istituitq qi sensi dell'articolo 62- bis del codice dell'qmministrazione digitale dí cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. Essendo altresì I'obbligo

di

aggiornare onnuqlmente

i

rispettivi dati identi/ìcativi.

Dall'obbligo di iscrizione e aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nutlità degli atti
adottati e la responsabilità amministrativa e contabile deifunzionari responsabili";

VISTO l''art. 38 delD. L.vo n.

5012016 recante codice dei contratti pubblic:i, che presctive 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
clevono possedere la necessaria qualificazione;

VISTO I'art. 216 del citato D. L.vo suddetto che prescrive che fino aLla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante I'iscrizione
rnediante all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
c;onvertito, con modificazioni, nella legge

l7 dicembre

di cui

2012

arll'art. 33-ter del

D.L.

18.10.2012

n.

179

n.221;

RILEVATO che in relazione a detto comma I del citato art.33-ter,le stazioni appaltanti di conhatti pubblici di lavori,
servizi e forniture hanno I'obbligo di richiedere l'iscrizione all'ALISA e di aggiornare annualmer,rJe i rispettivi
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dati identificativi e che, in caso di inadempimento, derivano la nullità degli atti adottati e la responsabilità
amministrativa e contabile dei funzionari comunali responsabili;

DATO ATTO che

il

comma

2 di detto art. 33-ter

demanda all'AVCP (ora ANAC)

di stabilire,

con propria

deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA;

VISTO

il

Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 16.05.2013 (pubblicato nella G.U.R.I.

n.

123 del

28.05.2013);

VISTO

il

Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 28.10.2013, con cui, considerata la necessità di

uniformare le modalità operative e di funzionamento dell'AUSA a quelle degli altri servizi forniti dall'AVCp,
sono state fornite le indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la

Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere dall'AUSA
stessa ed è stato fatto rifenmento al Manuale utente che descrive le modalita operative con le quali

il

suddetto

responsabile da nominare ai sensi della legge 07.08.1990, n.241 e succ. modif, deve richiedere I'associazione
delle proprie credenziali al profilo di RASA;

VISTO

il

Comunicato del Presidente A.N.AC. del 20 dicembre 2017, ad oggetto: "Richiestq ai Responsabiti della

prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla nomina del Responsabile dett'Anagrafe

per la stazione

appaltante (RASA)";

DATO ATTO, nello specifico
- ciascuna stazione appaltante

che:
è tenuta a

nominare con apposito pro'r,vedimento

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 prowedimento di nomina 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 amminisfrazione
aggiudicahice od alfto soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più

cenhi di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo RASA, secondo le modalità operative
indicate nel citato Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013;

VISTA la necessità di prowedere alla nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di
questa Amministrazione comunale fino al termine del corrente mandato amministrativo;

RITENUTO prowedere in merito nominando, quale figura "Responsabile delt'Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA)" in questo Comune, il Responsabile/Titolare di P.O. del IV Settore, I'Ing. Antonio PERRELLA, nato a
Celenza Valfortore (FG)

il

il

12.0611964 e domiciliato per la carica presso

il

Comune di Celenza Valfortore, con

compito di prowedere alla compilazione ed all'aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni

Appaltanti (AUSA) del Comune

di

Celenza Valfortore, quando agisce

in qualita di

stazione appaltante

(amministrazione aggiudicatrice) ai sensi delle noflne del D. L.vo 18 aprile 2016,n.50"Codice dei contratti

pubblici";
VISTA la legge 07,08.1990, n. 241 e succ. modif,, recante: "Nuoye norme in materia

di procedimento amminist

di diritto di accesso ai documenti qmministrativf':
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\TSTO il D. L.vo 1810812000,n.267

e s.m. e i.;

\aISTO il D. L.vo 30/03/2001,n. 165 e s.m. e i.;

VISTO il D. L.vo 27/10/2OO9,n. 150 e s.m. e i.;
VISTO il D. L.vo l8 aprile 2016,n. 50 "Codice dei contratti pubblici,,;
VISTO lo Statuto comunale:

VISTA la vigente organizzazione dell'Ente, unitamente alla dotazione organica ed al regolamento degli uffici e dei
servizi;

VISTI gli atti di Ufficio;

DECRETA
l.

dinominare, fino al teimine del corrente mandato amminishativo, quale frgara"Responsabiíe dell'Anagrafe per la
Stazione Appaltante

(MSA)" di questo Comune, il Responsabile/Titolare di P.O. del IV Settore, I'Ing. Antonio

PERRELLA, nato a Celenza Valfortore (FG)
Celenza Valfortore,

il

il

12.0611964 e domiciliato per la carica presso

il

Comune di

quale viene incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe

Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di questa Amminishazione comunale quando agisce in qualita di
stazione appaltante (amministrazio4e aggiudicatrice) ai sensi delle vigenti nonn€ del Decreto legislativo l8
aprile 2016,n. 50, recante: "Codice dei contratti pubblici,,;
2. di dare atto che la presente nomina non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

3. di notificare il presente atto all'Ing. Antonio PERRELLA,

il

quale prowederà a sottoscriverlo

per

accettazrone

dell'incarico alle condizioni di cui presente Decreto;

4.'di pubblicare copia del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente e nell'apposita sotto - sezione ,,consulenti
collaboratori" della sezione " amministrazione trasDarente,,.
Dalla Residenza Municipale, ll

Firna p
Ing.

0 5 102/ /

e del Decreto

LLA

2019

e

