
ORIGINALE

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
Provincia Forlì-Cesena

___________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
________________________________________________________________

NUMERO   102 DATA  23  Novembre  2020

OGGETTO:ANAGRAFE  UNICA  DELLE  STAZIONI  APPALTANTI  (AUSA)  -  NOMINA
RESPONSABILE  DELL'ANAGRAFE  PER  LA  STAZIONE  APPALTANTE
(RASA)  DELL'UNIONE  DI  COMUNI  DELLA  ROMAGNA  FORLIVESE  -
UNIONE MONTANA

Il  giorno  23/11/2020,  alle  ore  09:30,  nella  Sede  del  Comune  di  Forli',  regolarmente

convocata, si è riunita la Giunta nelle seguenti persone:

Presenti Presenti

CANALI ROBERTO P MONTI MAURIZIO P

CAVALLUCCI ROBERTO AG TASSINARI FRANCESCO P

DARDI GIANCARLO P TONELLATO MARIANNA P

DEO ELISA AG VALBONESI DANIELE P

FRATTO GABRIELE ANTONIO P VALMORI URSULA P

GARAVINI MILENA P VIETINA SIMONA P

LOTTI PIER LUIGI P ZATTINI GIAN LUCA P

MILANDRI CLAUDIO AG

Assume la presidenza il Presidente Dott. Gian Luca Zattini;

Assiste la seduta quale Segretario Dott.ssa Silvia Santato;

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta;

In merito all’oggetto, in particolare,



LA GIUNTA

PREMESSO CHE:

 l'art. 33 ter, comma 1, del D.L. 18.10.2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la
crescita  del  Paese",  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17.12.2012,  n.  221,
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
funzionali responsabili»; 

 con detta norma è stata istituita,  presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture (AVCP), l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta
nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita
in attuazione di quanto previsto dall'art. 62 bis del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i., recante
"Codice dell'amministrazione digitale"; 

 in relazione a detto comma 1, del citato art. 33 ter, le stazioni appaltanti di contratti pubblici
di  lavori,  servizi  e  forniture,  hanno  l'obbligo  di  richiedere  l'iscrizione  all'AUSA  e  di
aggiornare  annualmente  i  rispettivi  dati  identificativi  e  che,  in  caso  di  inadempimento,
derivano  la  nullità  degli  atti  adottati  e  la  responsabilità  amministrativa  e  contabile  dei
funzionari responsabili; 

 il comma 2 di detto art. 33 ter demanda all'AVCP di stabilire, con propria deliberazione, le
modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA; 

 con il Comunicato del Presidente AVCP del 16.05.2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del
28.05.2013), è stato stabilito  che le stazioni appaltanti,  a partire dal 01 settembre 2013 e,
comunque,  entro  il  31  dicembre  2013,  devono  comunicare,  per  l'espletamento  del
procedimento amministrativo sotteso all'applicazione del citato art. 33 ter, il nominativo del
responsabile ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., il quale deve
provvedere  all'iniziale  verifica  o  alla  compilazione  e  al  successivo  aggiornamento  delle
informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a
cura del medesimo responsabile (l'aggiornamento delle informazioni dell'AUSA dovrà essere
comunque effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno); 

 con lo stesso Comunicato  del  Presidente AVCP del  16.05.2013,  è stato stabilito  che con
successivo Comunicato sarebbero state rese note le modalità e le informazioni necessarie per
il permanere dell'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori
nell'AUSA, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati; 

 con  il  Comunicato  del  Presidente  AVCP  del  28.10.2013,  considerata  la  necessità  di
uniformare le modalità operative e di funzionamento dell'AUSA a quelle degli altri servizi
forniti  dall'AVCP,  si  forniscono  indicazioni  operative  per  la  comunicazione  del  soggetto
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione
e aggiornamento dei dati da tenere dall'AUSA stessa; 

 con  il  comunicato  del  Presidente  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC) del  20
dicembre 2017, il Presidente precisa che con la Delibera n. 831 del 3.8.16, di approvazione
del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei
dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il Responsabile della Prevenzione
della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (RPCT)  è  tenuto  a  sollecitare  l’individuazione  del
soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome
all’interno del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC); 



 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)";

 la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità
per l'espletamento di eventuali successive verifiche;

 il suddetto soggetto responsabile deve essere 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;

 come specificato nel comunicato ANAC del 20.12.2017 – la nomina del RASA si configura
“come una misura organizzativa obbligatoria  di  trasparenza in funzione della prevenzione
della corruzione”;

 con la presente delibera s’intende nominare il suindicato responsabile RASA, il quale dovrà
provvedere  all'iniziale  verifica  o  compilazione  e  al  successivo  aggiornamento  delle
informazioni  necessarie  per il  permanere dell'iscrizione nella  suindicata  AUSA, secondo i
citati Comunicati del Presidente AVCP del 16.05.2013 e del 28.10.2013;

 l’art.  216  del  D.Lgs.  50/2016  prescrive  che  fino  all’entrata  in  vigore  del  sistema  di
qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione di cui all’art. 216, comma
10, sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe AUSA; 

 che il  Rasa  dell’amministrazione  Geom. Flavio  Magalotti  non figura più  all’interno della
Centrale Unica di Committenza dell’Ente; 

 che è necessario provvedere alla sostituzione di quest’ultimo; 

PRESO ATTO CHE non sono previsti,  per  l'incarico di responsabile,  specifici  oneri  di  carattere
economico e finanziario;

RITENUTO  opportuno  e  necessario  procedere  alla  nomina,  ai  sensi  della  legge  241/90,  del
Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell’Ente il quale provvederà alla iniziale
verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni che verranno richieste dall’Autorità di
Vigilanza dei Contratti Pubblici;

ACQUISITO il  parere favorevole  di regolarità  tecnica  del  Segretario  e Direttore,  Dott.ssa Silvia
Santato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti,
espresso dal Segretario, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1)  di  nominare  Responsabile  dell’Anagrafe  Unica  delle  Stazioni  Appaltanti  dell’Ente  il  Geom.
Luciano Torricella – Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Ente che avrà cura,
entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  di  aggiornare  le  informazioni  dell'Anagrafe  Unica  delle
Stazioni Appaltanti;



2) di comunicare, quanto stabilito al punto 1) del presente atto, all’Autorità di Vigilanza dei Contratti
Pubblici;

3) di trasmettere copia del presente atto agli Uffici Tecnico e Segreteria dell’Ente per i rispettivi
adempimenti di competenza; 

4) di  disporre che il  presente provvedimento venga comunicato ai  capigruppo consiliari,  ai  sensi
dell’art.125, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

CON  SUCCESSIVA  votazione  unanime  e  palese  la  suestesa  deliberazione  viene  dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000, attesa l'urgenza di
provvedere in merito.



UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE

Provincia Forlì-Cesena

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO:ANAGRAFE  UNICA  DELLE  STAZIONI  APPALTANTI  (AUSA)  -  NOMINA
RESPONSABILE  DELL'ANAGRAFE  PER  LA  STAZIONE  APPALTANTE  (RASA)
DELL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto: PARERE favorevole

________________________________________________________________________________

Forlì , 23/11/2020

IL SEGRETARIO  E DIRETTORE

(Dott.ssa Silvia Santato)

______________________



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
(Dott. Gian Luca Zattini) (Dott.ssa Silvia Santato)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il  sottoscritto  certifica  che  la  presente

delibera è divenuta esecutiva il

_________________

Ai sensi dell’articolo 134, 3° comma del

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Silvia Santato)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  certifica  che  copia  della

delibera  è  stata  affissa  all’Albo  Pretorio

dell’Ente per 15 giorni consecutivi a partire

dal ____________

Ai  sensi  dell’articolo  124,  1°  comma,  del

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Forlì, _______________

L'UFFICIO SEGRETERIA

(Rag. Sonia Santolini)
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