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DECRETO N° 1 del  26/01/2021 

   

IL SINDACO 

 
OGGETTO : NOMINA DEL REFERENTE RESPONSABILE DELL`ANAGRAFE PER LA 
STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED 
AGGIORNAMENTO DELL`ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA) 
    

RICHIAMATI:  

 il quadro normativo di riferimento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture che ha introdotto nuove disposizioni, con obbligo di adempimenti da parte 

delle stazioni appaltanti;  

 le innovazioni normative indicate nell’art. 33-ter, del decreto-legge n. 179/2012, che 

prevedono l’istituzione presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;  

 

DATO ATTO che l'art. 33-ter del citato decreto-legge n. 179/2012 dispone l’istituzione, 

presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), 

l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati 

Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in attuazione di quanto 

previsto dall'art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale";  

 

RILEVATO che, 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;   

 

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 28/10/2013 contenente 

“Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la 

Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)”;  
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VISTO anche il Comunicato del Presidente ANAC del 20/12/2017, di sollecito ai 

Responsabili Anticorruzione, in merito alle nomine dei RASA nei rispettivi Enti di 

appartenenza;  

 

CONSIDERATO che attualmente il Comune di Pantigliate risulta sprovvisto di tale figura a 

causa della cessazione dal servizio del soggetto precedentemente nominato;  

 

EVIDENZIATO che:  

 le stazioni appaltanti sono tenute a nominare con apposito provvedimento il 

soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del 

successivo aggiornamento 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 di RASA, secondo le modalità 

operative indicate nel citato Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 

28/10/2013;  

 

PRESO ATTO che il RASA è anche il soggetto abilitato per l’Ente a presentare, 

sull’apposito applicativo online dell’ANAC, e come da linee guida n. 7 della stessa ANAC, 

la domanda d’iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 

house, previsto dall’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016;  

 

Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 31/5/2019, con il quale sono state attribuite al 

Dott. Marco Pietro Codazzi le funzioni di Vice Segretario Comunale, 

 

RITENUTO di individuare nella figura del Vice Segretario Comunale il soggetto 

responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo 
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aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa 

(RASA) 

 

DECRETA  

 

1. di individuare nel Vice Segretario Comunale Dott. Marco Pietro Codazzi il soggetto 

responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo 

aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa 

(RASA) 

 

2. di incaricare il Vice Segretario Comunale dell’espletamento delle funzioni, degli 

adempimenti e dei compiti attribuiti al RASA, ossia la verifica e/o la compilazione ed il 

successivo aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione 

appaltante (AUSA) 

 
 
      
 

Pantigliate, 26/01/2021 IL SINDACO   

 ABATE FRANCO / INFOCERT SPA 
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Allegato al Decreto N° 1 del ___________ 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 
 
Pantigliate,  _________   
 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 codazzi marco pietro / INFOCERT SPA 
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