COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
IL SINDACO
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Prot. n. 1839/2020

Decreto n. 7/2020

NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE UNICA STAZIONE APPALTANTE
(RASA)
IL SINDACO
VISTO l'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", inserito
dalla legge di conversione n. 221/2012 che testualmente dispone:
"1. 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'art. 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.
2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con
propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti.";
VISTO il comunicato del 16 maggio 2013 con il quale il Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici ha stabilito che le stazioni appaltanti 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, che
provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni;
VISTO il comunicato in data 28 ottobre 2013 con il quale il Presidente dell'Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici comunica 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";
EVIDENZIATO che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con il predetto comunicato ha
precisato 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 indicate nel comunicato del 28 ottobre 2013;
RITENUTO di dover individuare nella persona di Emanuela Tombari, Responsabile del Settore
Servizi Finanziari ed Economici, il Responsabile dell'Anagrafe unica per la Stazione Appaltante
(RASA);
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DECRETA
Di nominare Emanuela Tombari, Responsabile del Settore Servizi Finanziari ed Economici,
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della verifica e/o
compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati
identificativi della stazione appaltante con le modalità di aggiornamento e validazione comunicate
dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.
Di trasmettere il presente atto a tutti i Responsabili di Struttura ed al Responsabile della
prevenzione della corruzione affinché i primi possano prestare massima collaborazione per gli
adempimenti comuni.

Castelvetro di Modena (Mo), lì 28/01/2020
Il Sindaco
F.to Fabio Franceschini
_________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

2

Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo) - Tel. 059/75.88.11 - Fax 059/79.07.71 - Cod. Fisc. e Part. IVA 00285350369
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it sindaco@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
E-mail certificata: comune.castelvetro@cert.unione.terredicastelli.mo.it

