
COMUNE DI BORGETTO 
( Città metropolitana di Palermo ) 

Piazza V. E. Orlando, 3-90042 Borgetto (PA) 

Pro t. Generale n°_ ....... 1'-"' }...._1 -+-f. ___ del 0:) ｾ＠ O h - ? <!_>t J 

DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N° Jl DEL 04 C )i · l ﾷｾ＠

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE 

APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

DELL'ANAGRAFE DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA). 

Premesso che con D.P.R. in data 03.05.2017 la gestione del Comune di Borgetto ( Pa) è stata affidata 

ai sensi dell' art. 143 del del D.lgs. 267/2000 ad una Commissione straordinaria che esercita le 

attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale e al Sindaco, nonché ogni altro 

potere ed incarico connesso alle medesime cariche; 

Preso atto di quanto stabilisce l'art. 33 -ter, comma l, 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: «l. 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 .. » ; 

Dato atto che con detta norma è stata istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture (A VCP,oggi ANAC), 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 succ. modif, recante 

"Codice dell'amministrazione digitale"; 

Rilevato che in relazione a detto comma del citato art. 33-ter, le stazioni appaltanti di contratti 

pubblici 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 comunali responsabili; 

Posto che il comma 2 di detto art. 33-ter demanda all'A VCP, oggi ANAC, di stabilire, con propria 

deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA; 



Preso atto del Comunicato del Presidente AVCP del 16.05.2013 in cui si stabilisce che le stazioni 

appaltanti, a partire dal l o settembre 2013 e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, devono 

comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso ali' 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 ed 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); 

Che con il Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013 si forniscono indicazioni operative per la 

comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 

incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere dall' AUSA stessa, e si fa anche 

riferimento al Manuale utente pubblicato all'indirizzo URL 

http//www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali che descrive le modalità operative con le 

quali il suddetto responsabile da nominare da questa Amministrazione Comunale ai sensi della legge 

07.08.1990, n. 241 e succ. modif deve richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo di 

RASA; 

Rilevato più precisamente che: 

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito atto 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)"; 

- il suddetto soggetto responsabile deve essere 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, e 

secondo le seguenti modalità operative: 

• per i nuovi utenti registrarsi ali' indirizzo ｩｮｴ･ｲｮ･ｴ｟ｬＱｊｊｰｩｩＩｬｳ･ｲ｟ｹｪｾｩＬ｟［ＺｬｊＺＱＱｩ｟｟ｑ｛ｮＡ｟ｚＺￌｑｊＱｾｪｴ＠ il 

quale rilascerà "Nome utente" e "Password" per l'accesso ai sistemi informatici. Il 

nome utente coinciderà con il codice fiscale del soggetto; 

• autenticarsi mediante i suddetti "Nome utente" e " Password" al portale internet 

d eli' Autorità ali' indirizzo ｩｮｴ･ｲｮ･ｴｊＮｬｴｴｰｳ｟ｾｕＮｳｾｲｶｩｺｩ｟Ｎ｟＼Ａｬｬｴｩ｣ｑｊｔｕｺｩ｟ｯｮ･Ｎ＠ i!l; 
• richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA - Responsabile 

Anagrafe Stazione Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel manuale 

utente pubblicato nella sezione d eli' area Servizi del portale internet del!' Autorità; 

• inserire ed inviare le informazioni richieste ｲｩｧｾ｡ｲ､｡ｮｴｩ＠ il proprio profilo e riscontrarne 

la correttezza nella sezione ''Profili in attesa di attivazione. 

Considerato che occorre procedere alla nomina del responsabile del!' anagrafe per la stazione 

appaltante ( RASA ) il quale dovrà provvedere all'iniziale verifica o compilazione ed al successivo 

aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA, 

secondo i citati Comunicati del Presidente A VCP del 16/05/2013 e del 28/10/2013; 

DECRETA 

l. di nominare, quale figura "Responsabile d eli' Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" di 

questo Comune, il geometra Randazzo Saverio Responsabile de li' area tecnica di questo ente e titolare 

di P. O., il quale viene incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di questa Amministrazione comunale. 

2. di disporre che il presente provvedimento venga notificato all'interessato, agli uffici competenti in 

materia, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

4. di ｴｲ｡ｾｭ･ｴｴ･ｲ･＠ ｣ｾｰｩ｡＠ ｾｾｬ＠ ｰｲ･ｾ･ｾｴ･＠ ｰｲ＿ｶｶ･､ｩｭｾｾｉｾｾｅＮＮｾ＠ la pubblicazione on-line all' albo pretorio e 

nella seziOne denommata Ammm1straz10ne ｴＮｾｾﾧｊ＿ｾｴ￨ｴｬｴｨＩＮＮ＠
ＯＬＬｾ＾ｾｾＯﾷ＠ ｾＬ＼ｾｾＮＺ｜＠
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