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DECRETO DEL SINDACO 
 

N.1 DEL24/01/2019 
 

 
NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE A PPALTANTE 
(RASA).      
 
 

IL SINDACO 
 
VISTO l’art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 (recante “Ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, che testualmente 
dispone: “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”; 

 
VISTO l’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n.221/2012, 
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;  

 
VISTO il Comunicato del Presidente 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 decreto legge 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 del 16 maggio 2013, in cui si prevede che, con successiva 
notizia, 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;  

 
VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture del 28.10.2013, con il quale si forniscono 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);  

 
PRESO ATTO 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);  

 
PRESO ATTO altresì 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;  

 



CONSIDERATA la necessità di uniformare modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle 
stazioni appaltanti a quelle degli altri servizi ANAC;  

 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 
successive modificazioni;  
 
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;  
 
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il vigente Statuto dell'Ente; 
 
RITENUTO dover nominare, ai sensi della L. 241/1990, quale RASA (Responsabile dell’Anagrafe per la 
Stazione Appaltante) per il Comune di Siamaggiore l'Ing. Angelica Sedda, Istruttore direttivo tecnico cat. D, 
la quale dovrà provvedere agli adempimenti, secondo i citati comunicati del Presidente ANAC del 
16.05.2013 e 28.10.2013;  
 

DECRETA 
 

1. DI NOMINARE quale Responsabile dell’anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di 
Siamaggiore l'Ing. Angelica Sedda, Istruttore direttivo tecnico cat. D;  

 
2. DI INCARICARE il suddetto funzionario dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in 

oggetto, come previsti dalle norme vigenti in materia; 
 

3. DI PUBBLICARE  il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, secondo le 
vigenti norme in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013), e DI NOTIFICARE lo stesso all’interessata. 

 
 

Il Sindaco 
Dott. ssa Anita Pili



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 15/02/2019   
 
Siamaggiore,  lì 24/01/2019 

Il Dipendente addetto  
Pietro Nicolai  

 
______________________ 

 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Siamaggiore, lì  15/02/2019 
 

Il funzionario Incaricato  
 

_____________________________ 


