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decorrere dal 13/12/2013
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Firmato in originale

TRASMESSA al Collegio Sindacale
il

_______________________________

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
 ESECUTIVA DAL 13/12/2013
Il Responsabile del Procedimento
Il Collaboratore Amministrativo
Emilia CIOFFI
Firmato in originale

Ricevuta dalla Giunta Regionale il
e da essa APPROVATA / ANNULLATA
con provvedimento n.

del

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

___________________________

___________________________
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DELIBERAZIONE N. 769 DEL 12.12.2013
NOMINA DEL
RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA)
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 PER L'INCARICO DI COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO
DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio BORASO
(Nominato con D.G.R. n. 4-3714 del 27 aprile 2012)

-

Visto l’art. 33 –ter, comma 1, del D.L. n. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese”, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, che prevede l’istituzione
dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (AUSA) 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”;

-

Considerato che il predetto art. 33 –ter, comma 1, pone a carico delle stazioni appaltanti
l’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati “pena la nullità degli atti adottati e la
responsabilità amministrativa e contabile del funzionari responsabili”, mentre il successivo
c. 2 demanda all’Autorità di stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative e di
funzionamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

-

Visto il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 16 maggio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28.5.2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal
1° settembre 2013 e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, dovranno 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;

-

Visto lo stesso Comunicato del Presidente dell’AVCP del 16 maggio 2013 in cui si
stabiliva che, con successiva notizia, sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie
da parte del responsabile individuato, necessarie per il permanere dell’iscrizione delle
amministrazioni aggiudicatici e dei soggetti aggiudicatori nell’Anagrafe Unica delle
stazioni Appaltanti, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati;

-

Visto il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 28 ottobre 2013 che uniforma le
modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti a quelle
degli altri servizi AVCP, stabilendo 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.
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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 secondo le seguenti modalità operative.” Il soggetto
responsabile deve:
1 - 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;
2 - autenticarsi mediante i suddetti “Nome utente” e “Password” al portale internet
dell’Autorità;
3 - 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;
4 - inserire ed inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo e riscontrarne
la correttezza nella sezione “Profili in attesa di attivazione”;
-

Ravvisato che si rende opportuno individuare nell’arch Giovanni RIZZO, Dirigente,
Direttore della SC Servizio Tecnico, Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione appaltante
dell’ASL TO4;

-

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per
quanto di loro competenza;
DELIBERA

1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa e che s’intendono qui riportate, l’arch
Giovanni RIZZO, Dirigente, Direttore della SC Servizio Tecnico, Responsabile dell’Anagrafe per
la Stazione Appaltante (RASA) dell’ASL TO4 con l’incarico di compilazione ed aggiornamento
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti come previsto dall’art.33 ter del Decreto Legge n.
179/2012 inserito dalla legge di conversione n.221/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese), facendo riserva di rivedere l’individuazione del Responsabile nei primi mesi dell’anno
2014;
2. di prendere atto che 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, secondo le modalità operative contenute nel comunicato del Presidente
dell’AVCP del 28 ottobre 2013;
3. di prendere atto che, a norma del Comunicato del Presidente dell’AVCP – Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori e Forniture del 28 ottobre 2013, la trasmissione della
presente deliberazione di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità stessa per
l’espletamento di eventuali successive verifiche.
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Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-quinquies e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Lorella DAGHERO
Firmato in originale

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giovanni LA VALLE
Firmato in originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Flavio BORASO)
Firmato in originale

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R.
10/1995, stante la necessità di rispettare i termini.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Flavio BORASO)
Firmato in originale
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