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0423 914526 Servizi scolastici

UFFICIO SEGRETERIA
Borso del Grappa, 02-01-2020
DECRETO N. 2 DEL 02-01-2020

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE
(RASA) DEL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

IL SINDACO
Visto l'art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2002 inserito dalla legge di conversione
n. 221/2012 che 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 del 16/05/2013, 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 del 16/05/2013, 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;
Vista la comunicazione del Presidente dell'AVCP del 26/10/2013 n. 0102667 acquisita agli
atti del protocollo al n. 8450 in data 26/10/2013 con la quale fornisce 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);
Atteso che il comunicato fa anche riferimento al Manuale utente che descrive le modalità
operative con le quali il Responsabile deve richiedere l'associazione delle proprie credenziali al
profilo di RASA;
Precisato che nello specifico si evidenzia quanto segue:
a) 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);
b) la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà esser richiesta dall'Autorità per
l'espletamento di eventuali successive verifiche;
c) 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.

Decreto n. 2 del 02-01-2020 COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Considerata la necessità di uniformare le modalità operative e di funzionamento
dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti a quella degli altri servizi AVCP;
Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2020, con il quale si nomina la dipendente ing.
Bonato Federica responsabile del servizio tecnico lavori pubblici fino a tutto il 31/12/2020;
Ritenuto di nominare quale RASA il succitato responsabile;
Dato atto che il presente provvedimento sia di competenza del sindaco secondo le
disposizioni del Tuel e dello Statuto comunale;
Fatto presente che i responsabili dei servizi ovvero i responsabili di ciascun centro di costo
dovranno quindi comunicare periodicamente allo stesso RASA quanto afferente la propria attività e
che interessi l'AVCP;
D E C R E TA
1. di nominare la dipendente ing. Bonato Federica funzionario tecnico, Responsabile dell'Anagrafe
per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Borso del Grappa quale incaricato della
compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
2. di dare atto che la durata della presente nomina coincidente con l'incarico di responsabile del
Servizio Tecnico area lavori pubblici;
3. di dare atto inoltre la presente nomina non dà diritto ad alcun compenso essendo ricompresa
nell'attività ordinaria assegnata allo stesso;
4. di dare atto altresì che i responsabili dei servizi ovvero i responsabili di ciascun centro di costo
dovranno comunicare periodicamente allo stesso RASA quanto afferente la propria attività e che
interessi l'AVCP;
5. di notificare il presente provvedimento all'interessato e trasmesso alla Giunta Comunale per
opportuna conoscenza.
IL SINDACO
(FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL)
F.TO FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL
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