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DECRETO
NUMERO 4 DEL 17-05-2021

 
OGGETTO: NOMINA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE IV QUALE "RESPONSABILE
DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA)" DEL COMUNE DI
CARBONIA INCARICATA DELLA COMPILAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO
DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA) SUL PORTALE ANAC
 

IL SINDACO
 
 

 
                                                                                                                                              Al Dirigente del
Settore IV
                                                                                                                                             Dott.ssa Maria
Elisabetta Di Franco
 
                                                                                                                             E, p. c.  Al Segretario
Comunale
                                                                                                                                             Dott.ssa Antonella
Marcello
 
 
 
 

IL SINDACO

 PREMESSO CHE:

� con l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge
17.12.2012, n. 221 è stata istituita, presso l'ANAC l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta
nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

� in relazione a detto comma 1 del citato art. 33-ter, 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 e che, in caso di inadempimento, derivano la nullità degli atti adottati e la responsabilità
amministrativa e contabile dei funzionari comunali responsabili;

� l'art. 38 del D.Lgs n. 50/2016 recante il codice dei contratti pubblici e delle concessioni prescrive 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 decreto legislativo 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
mediante 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 . Considerato 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, il quale viene 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 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 RASA secondo le
modalità operative indicate nel Comunicato del Presidente ANAC del 28.10.2013;
 

CONSIDERATO CHE:

� Il provvedimento con il quale si deve nominare il suindicato responsabile comunale RASA è di competenza
del Sindaco, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

 � con il presente decreto sindacale si intende nominare il suindicato responsabile RASA, il quale dovrà
provvedere all'iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie;

 
ACCERTATO che, come specificato nel comunicato ANAC del 20.12.2017, la nomina del RASA si configura
come una misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione;
 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco, Dirigente del IV Settore con competenze inmateria
di  “Appalti e contratti, legale e contenzioso, personale, CED, Servizi al cittadino, politiche della casa”  ha la
necessaria competenza professionale per l’espletamento della funzione di RASA;
 

 Visto, il D. Lgs. n. 50 del 2016;

Vista la Legge 241 del 1990;

Visto il D L.gs. 267/2000;

DECRETA
 

1. Di nominare, quale "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" del Comune di
Carbonia, la Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco – Dirigente del IV Settore, con competenza in materia di
“Appalti e contratti, legale e contenzioso, personale, CED, Servizi al cittadino, politiche della casa”   la  quale
viene incaricata della compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA) di questa Amministrazione comunale.
 

2. Di dare atto che la presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico.
 



3. Di autorizzare la Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco agli adempimenti conseguenti al presente decreto.
 

4. Di trasmettere il presente decreto alla dipendente interessata, al Segretario Generale e di darne notizia
agli altri Dirigenti del Comune di Carbonia, i quali sono tenuti a collaborare fattivamente (unitamente ai RUP)
con il RASA, comunicando tempestivamente tutte le informazioni e le notizie utili ai fini dell’aggiornamento
dell’anagrafe unica delle Stazioni appaltanti.
 

5. Di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale nella sezione
denominata "Amministrazione trasparente".

 

                                                                              Il Sindaco

                                                               Dott.ssa Paola Massidda

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.
 

Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.
 
 

 Il Sindaco
Paola Massidda

 

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
 


