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COMUNE DI BERTINORO
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 209

seduta del 30/12/2013

DB/ss__________________________________________________________________________________________

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE DELLA

STAZIONE APPALTANTE (R.A.S.A.)
____________________________________________________________________
L’anno (2013), addì trenta (30) del mese di Dicembre, alle ore 11:00 alla sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:
PRESENTE
Sindaco

SI

CAPUANO MIRKO

Assessore

SI

GIANGRASSO MORIS

Assessore

SI

ARGELLI FRANCESCA

Assessore

SI

ZACCARELLI NEVIO

ASSENTE

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la allegata proposta di delibera,
VISTO il parere reso ex art. 49, D.Lg.vo 267/2000:
- sotto il profilo della regolarità tecnica favorevole in data 30/12/2013 del Segretario
Generale;
A VOTAZIONE unanime e palese,
DELIBERA
1. di approvarla a tutti gli effetti,
altresì, per l’urgenza di procedere
2. pure con voto unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE DELLA STAZIONE
APPALTANTE (R.A.S.A.)
VISTO l’art. 33 ter della legge n.221-2012 il cui comma 1 stabilisce: “E' istituita presso l'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di
richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi
dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di
inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei
funzionari responsabili”;
VISTO il comma 2 dello stesso articolo che demanda all'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di
funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti;
VISTO il comunicato del 28 ottobre 2013 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, che fornisce indicazioni operative per la comunicazione del soggetto
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione e
dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
CONSIDERATO che al fine di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti a quelle degli altri servizi già gestiti dall’AVCP, con il suddetto
comunicato si è stabilito 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). La trasmissione del
provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di
eventuali successive verifiche.
- 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 ed è tenuto a richiedere la prenotazione
del profilo di RASA con le seguenti modalità operative:
- registrarsi all’indirizzo internet https://servizi.avcp.it/, il quale rilascerà “Nome utente“ e
”Password” per l’accesso ai sistemi informatici. Il nome utente sarà identico al codice fiscale del
soggetto;
- autenticarsi mediante i suddetti “Nome utente” e “Password” al portale internet dell’Autorità;
- richiedere l’associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA – Responsabile Anagrafe
Stazione Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel manuale utente pubblicato
all’indirizzo URL dell’Autorità;
- inserire ed inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo e riscontrarne la
correttezza nella sezione “Profili in attesa di attivazione”;
PRESO ATTO che si rende pertanto necessario nominare il soggetto responsabile dei predetti
adempimenti, collegati tra l’altro all’ulteriore complesso di attività previste dall’articolo l’art. 6-bis
comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti) che dispone che la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo
ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice, è acquisita
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presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici tramite il sistema AVCPASS (Authority Virtual Company Passport);
RITENUTO di nominare quale responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) il
Responsabile del Settore Affari Generali, in cui è inserita l'unità Operativa relativa a Gare e
Contratti;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, in assenza di altri
funzionari;
DATO ATTO che per il presente provvedimento non necessita il parere di regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
PROPONE
1) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa e che s’intendono qui riportate, la dott.ssa
Silvia Borghesi Responsabile del Settore Affari generali - Vicesegretaria, Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) con l’incarico di compilazione ed aggiornamento
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti come previsto dall’art. 33 ter comma 2 del Decreto
Legge n. 179-2012 inserito dalla legge di conversione n. 221-2012;
2) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e nella parte specifica del sito
istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4
D.Lgs. n. 267/2000.-
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ZACCARELLI NEVIO

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Dr. Andrea Nanni

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio
il giorno ...................................... per giorni .........15........ consecutivi.

 Comunicata alla Prefettura il .................................... prot. n. .........................
(art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data

pubblicazione

all’Albo Pretorio per gg. 15 dal ........................................ al ....................................... (N. ............... di Reg.)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...........................................
Bertinoro,

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

