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COMUNE DI LAGANAD

I

- (Pnovmcraor Rnccro Ca.r,lnnra.) -

Decreto n.3 del

3011212013

Prot. n. 1809

del30ll2l20l3

NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAIE LINICA DELLE STAZIONI APPALIANTI PER
IL COMTINE DI LAGANADI

IL SINDACO
VISTI:
- ['art. 33-tet comma 1, de1 decreto legge n. 17912012, inserito dalla legge di conversione n.
2ll2Al2, che prevede f istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità,
nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 62-bis del
D.lgs. n. 8212005 Codice dell'Amministrazione Digitale;
l'art.33ter, comma 2, del decreto legge n. 17912012 inserito dalla legge di conversione n.
22112012 che demanda all'Autorità di stabilire con propria deliberazione 1e modalità operative e di
funzionamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;

-

RILEVATO 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 pena la nullità degli atti
adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

i seguenti Comunicati del Presidente dell'AVCP - Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fomiture:
f . il Comunicato del 16 maggio 2013 rn cui si stabilisce che:
- le stazioni appaltanti, a partire dal 1o settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013,
debbano comunicare, per 1'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione
dell'art. 33-ter del decreto legge n.17912012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge
24111990, il quale prowederà allainiziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento,
almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa,
denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
- con successivo comunicato 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;
2. il Comunicato del Presidente del 28 ottobre 2013 con il quale l'AVCP ha stabilito Ie modalità
operative per la comunicazione del nominativo del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA) di ciascuna stazione appaltante, che per quanto di rilievo ai fini del presente
RICHIAMATI

atto prevede che:

- il

è unico per ogni stazione appaltante, intesa come
amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente
suddetto soggetto responsabile

dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo;
- con successivo comunicato saranno rese note le modalità di aggiornamento e validazione, da parte
del RASA, dei dati concementi ciascuna stazione appa)tante, affinché sia mantenuta la relativa
iscrizione in AUSA.

il

Comune di Laganadi è regolarmente registrato fra le stazioni appaltanti
nell' ambito del Ia piattaforma AVCP;

DATO ATTO che

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante è incaricato della
verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni
e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa;

RITENUTO

di poter

individuare,

ai

sensi della

dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante) per
Responsabile del Servizio Tecnico;

il

L.

Comune

24111990 quale RASA (Responsabile
di Laganadi il geom. Pietro MORENA,

DECRETA
1. Di individuare e nominare, ai sensi della L. 24111990 ed in applicazione della normativa in
premessa richiamata, quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del
geom. Pietro MORENA, Responsabile del Servizio Tecnico;
Comune di Laganadi
2. di trasmettere copia del presente decreto al geom. Pietro MORENA per gli adempimenti
conseguenti ad esso demandati (registrazione sul sito AVCP e adempimenti successivi correlati, vedasi
Comunicato Presidente AVCP 28 I l0 120113);
3. di prendere atto che, a nonna del Comunicato del Presidente dell'AVCP Autorità per la
Yigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 28 ottobre 2013,la trasmissione
del presente decreto di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità stessa per
l'espletamento di eventuali successive verifiche.

il

-

IL SINDACO

