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DETERMINAZIONE N. 21 DEL 19/01/2018
Oggetto
Nomina del Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) del
Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo

[ ] Con impegno di spesa
[X] Senza impegno di spesa

IL DIRETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Assemblea dei Comuni n. 7 e 8 del 15.03.2017, immediatamente
esecutiva, con le quali è stato approvato il Piano Programma e il bilancio di previsione periodo 20172019;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 20.04.2017,
immediatamente esecutiva, con la quale venne approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno
2017;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 250 del 22.06.2017 con la quale venne accettata la
gestione del PEG anno 2017 e individuati i sottocentri di Responsabilità;
DATO ATTO altresì che è stato apposto il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da
parte del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento di
Contabilità dell’Ente e dal comma 5 art.153 D.L.vo 18/2/00 n.267;

TUTTO CIO' PREMESSO

Determinazione n. 21 del 19/01/2018
OGGETTO:

Nomina del Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) del
Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo

IL DIRETTORE
Ricordato che l’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di
conversione n. 221/2012 prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC ex autorità per la vigilanza sui Contratti
Pubblici), nell’ambito della Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all’articolo
62 – bis del D. Lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale;
Visto l’art. 33 – ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n.
221/2012 che demanda all’ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) di stabilire con
propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni
appaltanti;
Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 16
maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/05/2013, 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 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 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 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 del 28 ottobre
2013 che stabilisce 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);
Tenuto conto 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, il quale viene denominato Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA);
Tenuto conto che la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta
dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche;
Tenuto conto che il suddetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come
amministrazione
aggiudicatrice
o
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 del 28/10/2013;

Tenuto conto che la suddetta nomina è indispensabile anche per assicurare il prosieguo
dell’attività contrattuale dell’Ente a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 50/2016;
Ritenuto di dover individuare, conformemente a quanto richiesto dall’AVCP, il responsabile
dell’anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della compilazione ed aggiornamento
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
Preso atto che non sono previsti, per l’incarico di responsabile, specifici oneri di carattere
economico e finanziario

DETERMINA
1. Di procedere alla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (AUSA) individuando tale figura nell’Istruttore Direttivo Amministrativo Dott.
Gabriele Masera, nato a Cuneo il 18.12.1985, C.F. MSRGRL85T18D205S;
2. Di assegnare al Dott. Masera la responsabilità di ogni adempimento nei confronti dell’AUSA
per questo ente;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio del
Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo;
4. Di pubblicare il presente provvedimento nella parte specifica del sito istituzionale
denominata “Amministrazione trasparente”.
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Pinerolo, lì 19/01/2018

IL DIRETTORE
Dott.ssa Jourdan Monique

Vista la coerenza dell’atto con le linee di indirizzo espresse nel Piano Esecutivo di Gestione.
IL DIRETTORE
F.to:Dott.ssa Jourdan Monique

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria (artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267).

Pinerolo, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: *

Si certifica che copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal 22-ago-2018 al 06-set-2018.
Pinerolo, li 22-ago-2018

IL SEGRETARIO
F.to: Dott.ssa Silvia SALVAI

