ORIGINALE

COMUNE DI CODRONGIANOS

(Provincia di Sassari)
Via Roma n°5 07040 CODRONGIANOS (SS)
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Decreto del Sindaco

Reg. n° 5
Del 08-01-2019

OGGETTO: Nomina del Ing. Sergio Marrazzu, Responsabile del Servizio
Tecnico e Vigilanza, quale "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA)" del Comune di Codrongianos

Premesso che:
− l'art. 33-ter, comma 1, del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla Legge
17.12.2012, n. 221 ha istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (attualmente ANAC) l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
− è vigente l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma
1, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi e, in caso di
inadempimento, è sancita la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e
contabile dei funzionari responsabili;
− l’art. 33-ter, comma 2, del sopra citato D.L., inserito dalla Legge di conversione n.
221/2012, ha demandato all’Autorità di stabilire con propria deliberazione le modalità
operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;
− il comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture del 16 maggio 2013 ha stabilito che con successivo comunicato sarebbero
state rese note le modalità e le informazioni necessarie per il permanere dell’iscrizione
nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti da effettuarsi a cura del responsabile
individuato;
− il successivo comunicato del medesimo Presidente del 28 ottobre 2013 ha precisato 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); il 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 ivi indicate;
− la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità
per l'espletamento di eventuali successive verifiche;
Richiamati:
− l'art. 38 del D.lgs n. 50/2016 recante il codice dei contratti pubblici e delle concessioni che
prevede 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 D.lgs n.50/2016 il quale 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 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;
Vista la Delibera n. 831 del 03/08/2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione
2016/2018 con cui è stato rappresentato che, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati
nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare
l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati (RASA) e a
indicarne il nome all’interno del PTPC;
Atteso che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/2018 ha inteso quindi l’individuazione del
RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione;
Rilevato che
− il provvedimento con il quale si deve nominare il suindicato responsabile comunale RASA è
di competenza del Sindaco;
− occorre procedere alla nomina del suindicato responsabile RASA per il Comune di
Codrongianos per provvedere all'iniziale verifica o compilazione ed al successivo
aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata
AUSA;

DECRETA
Di nominare, quale "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" del Comune
di Codrongianos, il Responsabile del Servizio Tecnico-Vigilanza, Ing. Sergio Marrazzu;
Di incaricare il suddetto dipendente dello svolgimento dei compiti, connessi alla presente nomina,
di compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazione Appaltanti (AUSA)
di questa Amministrazione comunale, quando agisce in qualità di stazione appaltante.
Di trasmettere il presente decreto al Responsabile interessato.
Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo pretorio on line e in "Amministrazione
trasparente".
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