
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,

Valsamoggia e Zola Predosa

OGGETTO:  NOMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’ANAGRAFE  PER  LA  STAZIONE

APPALTANTE (RASA) AI SENSI DELL’ART. 33 TER DEL D.L.  N. 179/2012 CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 221/2012.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI

Visto l’art. 33-ter, comma 1, del D.L. n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n.221/2012, che

prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti

Pubblici (BDNCP), di cui all’art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale;

Visto  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;

Richiamato  il  Comunicato  del  Presidente  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di

Lavori,  Servizi e Forniture del 16.05.2013 relativo all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti il

quale prevede, in via transitoria, ai fini dell’adempimento all’obbligo di cui al Decreto sopra citato:

• “che  le  stazioni  appaltanti  già  registrate  presso  la  Banca  Dati  Nazionale  dei  Contratti

Pubblici per le finalità di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e alla legge n. 136/2010, sono tenute ad

acquisire  sul  sito  dell'Autorità,  l'Attestato  di  iscrizione  all'Anagrafe  Unica  delle  Stazioni

Appaltanti;

• che le  stazioni  appaltanti  sono tenute a comunicare,  per  l’espletamento del  procedimento

amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, il nominativo del

responsabile,  ai  sensi  della  legge  241/90,  il  quale  provvederà  alla  iniziale  verifica  o

compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni di cui al successivo punto 3;

• che con successivo Comunicato verranno rese note le modalità e le informazioni necessarie 

per il permanere dell’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti da effettuarsi a 

cura del responsabile individuato ai sensi del precedente punto2;

• che l’aggiornamento delle informazioni dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dovrà

essere effettuato, a cura del soggetto individuato ai sensi del precedente punto 2, entro il 31

dicembre di ciascun anno”;

Richiamato altresì il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di

Lavori,  Servizi  e Forniture del 28.10.2013 con il  quale vengono date indicazioni operative per la

comunicazione  del  soggetto  Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  (RASA)
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incaricato  della  compilazione  ed  aggiornamento  dell’Anagrafe  Unica  delle  Stazioni  Appaltanti

(AUSA);

Sottolineato come il Comunicato sopra citato disponga 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)”;

Dato atto che è stato acquisito l'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

Preso atto:

• della Convenzione tra i Comuni facenti parte dell'Unione per il Servizio Associato Gare prot.

n. 28843/2014 del 31.12.2014 rep. 18/2014;

• dell’atto monocratico del Presidente dell'Unione prot. n. 12349/2017 del 29.12.2017 avente ad

oggetto “Proroga conferimento incarico di posizione organizzativa contratti collettivi nazionali

di lavoro 31.03.1999 e 22.01.2004. Servizio Gare Associato.”, atto che attribuisce alla Dr.ssa

Barbara Bellettini della Responsabilità del Servizio Associato Gare dell'Unione dal 01.01.2018

e fino al 31.12.2018;

Visti:

• il D.Lgs. 267/200 e s.m.i.;

• la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Per quanto sopra espresso,

DECRETA

di confermare la nomina,  ai  sensi  delle  disposizioni  in premessa richiamate,  della  Dr.ssa Barbara

Bellettini  a  cui  è stata  conferita  la  Responsabilità  del  Servizio Associato Gare dell'Unione,  quale

Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione Appaltante  (RASA)  incaricata  della  verifica  e/o  della

compilazione  e  del  successivo  aggiornamento,  almeno  annuale,  delle  informazioni  e  dei  dati

identificativi dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. 

Casalecchio di Reno, lì 19.01.2018

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI

MASSIMO BOSSO
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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