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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N.  9 del 23/05/2022   

OGGETTO:  NOMINA DEL  RESPONSABILE  DELL'ANAGRAFE  PER  LA  STAZIONE APPALTANTE  (RASA)  INCARICATO
DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI  APPALTANTI
(AUSA). 

L’anno 2022  il giorno 23 del mese di  maggio alle ore 15:00 presso gli uffici amministrativi dell’Istituzione

“Le Mura”, Via Mazzini n. 99, Grosseto, si è riunito, convocato ai sensi dell’art. 12 del Regolamento approvato dal

Consiglio Comunale con Deliberazione C.C. n. 59 del 20/04/2017, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione

“Le Mura”, nelle persone dei Signori:

Presente Assente

Alessandro Capitani Presidente X

Francesca Maggi Vice-Presidente X

Francesca Carpenetti Consigliere X

Guendalina Mazzolai Consigliere X

Concetta Relli Consigliere X

Presiede l’adunanza il Presidente Avv. Alessandro Capitani;

Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile Amministrativo Dott. Arturo Bernardini;

Assistono, inoltre, le dipendenti dell'Istituzione Sig.ra Franca Filabozzi e Sig.ra Emanuela Rosi;

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta;
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso: 

- 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  presso  l’Autorità  per  la  Vigilanza  sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità Nazionale Anticorruzione), nell’ambito della
Banca Dati Nazionale dei  Contratti Pubblici  (BDNCP),  di  cui  all’art.  62-bis  del  D.  Lgs.  n.  82/2005 “Codice
dell’Amministrazione Digitale”; 

- che l’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n. 221/2012
demanda all’Autorità per la Vigilanza sui  Contratti Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture (attuale Autorità
Nazionale Anticorruzione) di  stabilire con propria deliberazione le modalità operative e il  funzionamento
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

Rilevato l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di iscrizione e
di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità
amministrativa e contabile dei funzionari responsabili; 

Richiamato il Comunicato del Presidente dell’AVCP – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture (attuale Autorità Nazionale Anticorruzione) - del 28 ottobre 2013 con il quale l’AVCP ha
stabilito le modalità operative per la comunicazione del nominativo del Responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione Appaltante (RASA) di ciascuna stazione appaltante, che per quanto di rilievo ai fini del presente atto
prevede 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); 

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

- 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
centro di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative
ivi indicate; 

- che con successivo comunicato saranno rese note le modalità di aggiornamento e validazione, da parte del
Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  (RASA),  dei  dati  concernenti  ciascuna  stazione
appaltante, affinché sia mantenuta la relativa iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
per l'Istituzione Le Mura, trattandosi di autonoma Stazione Appaltante rispetto al Comune di Grosseto, del
quale costituisce organismo strumentale ai sensi  dell’articolo 114 del TUEL;
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Ritenuto  opportuno,  visto  l'attuale  assetto  dell'Istituzione  Le  Mura,  anche  alla  luce  della  disposizione
dirigenziale  n.  282  del  31/03/2022  con  il  quale  sono state  delegate  dal  Direttore,  rispetto al  riparto  di
competenze di  cui  all'articolo 17 del  Regolamento istitutivo dell’Istituzione Le Mura, ulteriori  funzioni  al
Responsabile  Amministrativo,  nominare  Responsabile  dell'Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  (RASA)  il
Responsabile  Amministrativo  Arturo  Bernardini,  il  quale  dovrà  provvedere  all'aggiornamento  delle
informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA, secondo i citati comunicati del
presidente AVCP (oggi ANAC);

Sentito il parere favorevole del Direttore dell'Istituzione Le Mura, dott. Felice Carullo;

Con n. 5 voti favorevoli su n. 5 presenti e votanti, espressi nei modi di legge

DELIBERA 

1. Di  nominare, ai  sensi  della L.  241/1990 ed in applicazione della  normativa in premessa richiamata, il
Responsabile Amministrativo dell'Istituzione Le Mura Arturo Bernardini,  quale Responsabile dell'Anagrafe
delle  Stazioni  Appaltanti  (RASA),  incaricato  della  verifica  e/o  della  compilazione  e  del  successivo
aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa,
per tuta la durata del suo incarico;

2. Di dare atto che il soggetto responsabile è unico per la Stazione Appaltante, intesa come amministrazione
aggiudicatrice;

3.  Di  dare  atto,  altresì,  che  il  soggetto responsabile  ha  l'obbligo  di  curare  gli  adempimenti  già  previsti
dall'ANAC e gli altri che verranno successivamente stabiliti;

  

4. Di pubblicare altresì, ai fini di garantire la massima trasparenza dell’agire amministrativo, il presente atto
sul sito istituzionale https://lemuradigrosseto.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

             Il Responsabile Amministrativo  Il Presidente 

             Arturo Bernardini                       Avv. Alessandro Capitani
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