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Determinazione
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del 14-06-2016

SETTORE Segreteria Generale

OGGETTO: Nomina del Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell’Unione
dei Comuni Valli e Delizie



Oggetto: Nomina del Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell’Unione
dei Comuni Valli e Delizie

IL DIRIGENTE 

Premesso che:

con  deliberazione  C.C.  n.  5  in  data  18.02.2013  del  Comune  di  Argenta,  C.C.n.  6  del
18.02.2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18.02.2013 del Comune di Portomaggiore
esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di
Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo
Piano Strategico;

in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio Maria
Adelaide  Amati  Marchionni,  Via  Borgo  dei  Leoni  n.  79 c.a.p.  44121  Ferrara,  i  Sindaci  del
Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto costitutivo della nuova
Unione Valli e Delizie;

VISTO:

l’art. 33 ter della legge n.221-2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) il cui
comma 1 stabilisce quanto segue: (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti);

“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”;

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;

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;

RICHIAMATI  i  seguenti  Comunicati  del  Presidente dell’AVCP – Autorità  per  la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture:
- il Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013 in cui si stabilisce che:

1-  le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre
2013,  debbano  comunicare,  per  l’espletamento  del  procedimento  amministrativo
sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter del decreto legge n.179/2012, il nominativo del
responsabile, ai sensi della legge 241/1990, il quale provvederà alla iniziale 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);

2- 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;

- il Comunicato del Presidente del 28 ottobre 2013 con il quale l’AVCP ha stabilito le 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
atto  prevede  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;

RAVVISATO che si rende opportuno individuare nella Sig.ra Bruni Maurizia, dipendente di ruolo
a tempo pieno del Comune di Argenta, comandata parzialmente presso l’unione dei Comuni
Valli  e  Delizie  –  Servizio  di  centrale  Unica  di  committenza,  la  figura  di  Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione appaltante “Unione dei Comuni Valli e Delizie”;

ACQUISITO  il  consenso  dell’interessato,  la  formalizzazione  dell’incarico  avverrà  con
comunicazione e firma del Presidente dell’Unione Valli e Delizie;

VISTO il decreto presidenziale n. 2 del 14.06.2016, con il quale si è provveduto a confermare
la  nomina  della  dott.ssa  Rita  Crivellari,  Segretario  Generale  titolare  della  Segreteria
convenzionata Argenta-Portomaggiore, quale Segretario dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie
e quale Dirigente dell’Unità Organizzativa denominata “Staff del Segretario Generale”;

VISTO il vigente Statuto dell’Unione;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche;

Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Dirigente ne attesta la regolarità
e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis
del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  

DETERMINA

1) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa e che s’intendono qui riportate, la Sig.ra
Bruni  Maurizia,  dipendente  di  ruolo  a  tempo  pieno  del  Comune  di  Argenta,  comandata
parzialmente  presso  l’unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie  –  Servizio  di  centrale  Unica  di
committenza,  Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  (RASA)  “Unione  dei
Comunio Valli e Delizie” 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 (Ulteriori  misure  urgenti  per  la crescita  del
Paese);

2) di prendere atto che, a norma del Comunicato del Presidente dell’AVCP – Autorità per la
Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture  del  28  ottobre  2013,  la



trasmissione  della  presente  determinazione  di  nomina  del  RASA  potrà  essere  richiesta
dall’Autorità stessa per l’espletamento di eventuali successive verifiche;

3) di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

4) Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione Valli e Delizie ai sensi  delle
vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza.

  f.to in digitale

Il Dirigente 

(Crivellari dott.ssa Rita)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).

   

   


