Provincia di Rimini

Decreto del Presidente n. 34 del 09/12/2013

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA
STAZIONE APPALTANTE (RASA) DELLA PROVINCIA DI
RIMINI PER L'INCARICO DI COMPILAZIONE ED
AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE
STAZIONI APPALTANTI DI CUI ALL'ART.33 TER, COMMA 2
DEL
DECRETO LEGGE N. 179-2012 INSERITO DALLA
LEGGE DI CONVERSIONE N.221-2012.
IL PRESIDENTE
VISTO l’art. 33 ter della legge n.221-2012 il cui comma 1 stabilisce quanto
segue:
“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”;
VISTO il comma 2 dello stesso articolo che demanda all'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di stabilire con
propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe
unica delle stazioni appaltanti;
VISTO il comunicato del 28 ottobre 2013 dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che fornisce indicazioni operative
per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA) incaricato della compilazione e dell’aggiornamento
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

CONSIDERATO che al fine di uniformare le modalità operative e di
funzionamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti a quelle degli altri
servizi già gestiti dall’AVCP, con il suddetto comunicato si è stabilito 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.
- 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 ed è tenuto a richiedere la
prenotazione del profilo di RASA con le seguenti modalità operative:
- registrarsi all’indirizzo internet https://servizi.avcp.it/, il quale rilascerà “Nome
utente“ e ”Password” per l’accesso ai sistemi informatici. Il nome utente sarà
identico al codice fiscale del soggetto;
- autenticarsi mediante i suddetti “Nome utente” e “Password” al portale internet
dell’Autorità;
- richiedere l’associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA – Responsabile
Anagrafe Stazione Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel manuale
utente pubblicato all’indirizzo URL dell’Autorità;
- inserire ed inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo e
riscontrarne la correttezza nella sezione “Profili in attesa di attivazione”;
PRESO ATTO che si rende pertanto necessario nominare il soggetto
responsabile dei predetti adempimenti, collegati tra l’altro all’ulteriore
complesso di attività previste dall’articolo l’art. 6-bis comma 1, del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti) il quale dispone che dal 1°
gennaio 2013 ( termine poi prorogato al 1 gennaio 2014 dalle legge del Fare n. 98
del 9 agosto 2013) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice, è acquisita presso la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici tramite il sistema AVCPASS (Authority Virtual
Company Passport);

RITENUTO di nominare quale responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA) il dirigente del Servizio Affari Giuridico Amministrativi,
Patrimonio, Politiche Giovanili e Pari Opportunità Isabella Magnani;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile
dell’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL
introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito,
con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che,
pertanto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3,
comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in
legge 7.12.2012 n. 213 non necessita il parere di regolarità contabile del dirigente
del servizio risorse finanziarie.
DECRETA
1) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa e che s’intendono qui
riportate, la dott.ssa Isabella Magnani dirigente del Servizio Affari giuridico
amministrativi, Patrimonio, politiche giovanili e pari opportunità,
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) con l’incarico
di compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti come previsto dall’art.33 ter comma 2 del Decreto Legge n. 1792012 inserito dalla legge di conversione n.221-2012;
2) di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’ente ai sensi del
regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio Informatico approvato con
delibera G.P. n. 344 del 29/12/2010.
3) di demandare al Servizio Affari giuridico amministrativi ogni adempimento
connesso e conseguente al presente provvedimento.

Rimini, 09/12/2013

Il Presidente
f.to Stefano Vitali

