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MISSANELLO

Partita lvA 01327720767

( Provincia di POÍENZA J

fax 0971/955235

Decreto n. 04120 Reg. kc !
prot. nr.2586 del 01.10.2020

oggetto: Dccreto di nomina soggetto Responsabile dcll'Anagrate per la Stazione Appaltante (RAS.\) del

Comune di lvfissanello (PZ)

IL SINDACO

VISTO I'art. 331ur, comma l, del clccreto-leg-ue 18.10.2012 n. 179 (recuntc I''lteriori mirure

)ìlrni po, l.t crcsci(t lel Paese l, con',ertito, c.n moditìcazioni' dalla legge 17.12-2012. n 22l'

che testualmente disPonc:

( !. E, istit itcr prcss(, !.,luk)ririt per lùvii4ilùn:u sui conlrdtti puhhlici li lantri, servi:.i e lirnitùrè l'lnagr4ft unicu Jelle

st.Eioni dppdltLtnti. Le strt:o,nt uppattanii rlì cony,rtì puhhlici <!i !atori. semi:i e lìtrniure htrnno l'ohhligt dì rìchieJ'zre

l,iscri:ìute allilnagr.(r u tid prcsso ltt B.tltc.t dúli nu:ionalc dci Llnlt{tli puhhliL'i i-\lilttitu di \ctttti dcll'ufticolo ó)'his
'jrirluii",, 

*tfuri,iiirtrlr:ít,ne .ligirdb ii cui ol dccrero legislurivo 7 mLu':ù )005 n 3: 
^r. 

lktnn't oltrcti llbhli:4o Lli

*ii,,iii, 
"r^r,,trent,. 

r rispctiìr J,,i t.lenrilì-,ttttr. Dall'ohhliq4 Ji i.t.'.rtit , c.l ,t.<!' rr4.,mcnt' t -l"t J'ttt JLrittn" in
-"2.ì,ì 

i, ii"a"roi.ort,,. l,r'nullil;t Jegli 'uì u'lorroi e lo responsuhlitò dmministr4ti';u e rtntrhìle dci fun:il)n lì

responsùhili..,)

DATOATTOchecondc'ttanorrnaèstataistituita,prcssol'Autoritàperlavigilùn/-atli:Îlyj:t
il;r'"i;; iauori. scruizi c rorniture (;1I1'{), ftTsriie..Yii::,Í.rr:"sf:..):ll 'i1î:llTll.t'1i;;l'jllpuDDllcl ql lJrurr. rrjrlrzr ."" ' " '_'_':---'- . ^ ,. ' -,._.,^.: \ |
i.^*" 

"ru "^ti," 
della Biurca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BD.\('P), a sua volta istiruit\\\

in attuazione di quanto previsto ilall'art. 62.bis del D.Lgs. 07.03.2005' n. 32 e succ. modif.' fccante \\\
\\\ \

\"Cotlicc dell'amministrazione digitale"'

*"í-i'p"uuii"ì .ti tuuo.i, servizi e t-o*ity'." hanno.l'obbligo di richiedere l]t-T-1t:i::"'î::::
;;;;ì;J";;;;;u"tÀ"nt. i rispcttivi dati identificutivi 

" ik: * Tlilll"^1Tly.:1':'^'1^"::1:
h fiilil;;;;u.1| a'dou"ti . ta responsabilità amministrativc e contabile dei funzionari comunali

responsabili.

PosTocheilcomma2didettclart.33-terdemandaall'AVCPdistabilire.conpropna
O.ìiUo-i.,n., le moclalità operative e cli funzionamento della suddetta AUSA'

vtsTo il Comunicaro del Presidentc AVCP del 16.05.2011 (ptrhhlicuto nclla G L: R I n 12l del

)A.oi.Zal:1, in cui si stabilisce chc le stazioni appaltanti' a partire dal Io. settemb-re t9l'].'^
;:,i;;,;;;;;'rt';r-il ridirlr.t ,, 20lJ/ dcvono comunicare'.f' 1-:jl]:i1i:i:"^"i:::"'ff:'l::::
;ffii;;;ìi;;.;;tcso ati'applicazionc del citato art. l3-ter,^il nominativo d"l *rp"ît"b']:,il,::Tl

il;;iilr*tl;;iì; t"gg" bi.os.troo, n.241 e.1." 'l9ll: il î,1::,1^1""1'::1":*::.1'::":1':iÌ;*ff;'""ì; ;pririr?i" cd ol ,uc."ssiuo aggiornamento delle infbrmazioni necessarie per il
-L: t,.

permanere dell'iscrizione nella stessa .ty:.lq^ :ff"l*tti i :11:i
del medesimo resPonsabile

'(l'aggiornumenb delle informa:ittni clell'AI'iS'| tlovrù esserc comunque effcltuuk, tntm il 3l

dicembre di ciaseun onno).

VISTO lo sîesso Comunicato del Presidente AVCP

succcssiro Comunicato sarebbero statt rcse notc le
del 16.05.2011, in cui si è stabilito che con

modalità e lc informazioni necessaric per il

rl
-
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permanere clell'rscrizione dolle amministrazioni aggiudicatrici q dei soggettr aggiudicatori

nell'AUSA. nonché le relative modalità di trasmissione dei datri

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013, con il quale, considerata la necessiîà

di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell'AUSA a quelle degli altri sen'izi lomiti

dall'AVCP, si fomiscono indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile

dell'Anagrafè per la Stazione Appaltante (rt4,î-4 ) incaricato della cornpilazione ed aggiomamento

dei dati da tenere dall'AUSA stessa;

ATTESO che il suddetto Comunicato del Presidcntc AVCP del 28.10.2013 fà anche rilerimento al

Manuale urente pubblicato all'indirizzo URL b!4,,jrlr.jilsgzunalrcbl! cl!i!le::rzr-!1mual, che

descrive le modatità 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

I'associazione delle proprie credenziati al profilo di R{^S,1;

SOTTOLINEATO, nello sPecifico che:

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito prorvedimcnto il soggetto

responsabile incaricato della verifica eio della compilazione e del successivo aggiomamento,

almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa. il
quale viene denominato "Responsabile dell'Anagrafc per la Stazione Appùltante (RASA)";

- li trasmissione del prowedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per

I'espletamento di evenruali successive verifiche;
- Il suddetto soggetto responsabile deve esserc unico per ogni st^zione 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 proiìlo di RASA, secondr: le modalità operative indicate nel citato comunicaÎo del

Presidente AVCP del 28.10.2013.

RITENUTO che il provvedimento con il qualc si deve nominare il suindicato

comunale &,{S.1 sia di competenza del Sindaco, in attuazione delle disposizioni contenute sia

D.Lgs. 18.08.2000,n. 267 e succ. modif., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali" e sia nel vigente Statuto comunale.

pOSTO, quindi, che con il presente decreto sindacale si intende nominare il suindicato responsabile

RASA del comune di Missanello (ui sensi dellu legge 07.011.1990, n. 2J I e succ. modiJ.), il quale

dovrà prowedere all'iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiomamento delle

informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata I [,1f.,1, secondo i citati

Comunicati del Presidente ,'l l'(? del l6105/2013 e del 28/10/2013.

VISTA la legge 07.08.1990, n.241 e succ. modif , recantc: "Nuove norme in materia di

procedimento amministr-ativo e di diritto di accesso ai documenti amministraÎivi":

VISTO, altresì, il D.Lgs. 31.0i.200t, n.165 e succ' modif., recante "Norme generali

sull'ordinamcnto del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DECRETA

l. Di nominare, quale figura ..Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" del

comune di Missanello ile ceom. Domenico LA VECCHIA a nato a Policoro (MT) il
08.05.1971- domiciliato per la carica presso il Comune di Missanello, in qualità di Responsabile

dell'Area Tecnica LL.PP.. - categ. "C" - il quale vicne incaricato della compilazione ed

aggiomamento dei dati dcll'Anagrafe unica dellc Stazioni Appaltanti (AUSA) di questa

Amministrazione comunale quando agisce in qualità di stazione Àppaltante lumminislra:ione

N
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uggiu.liL'utrice\ ai sensi dellc vigenti normc del D.Lgs. 12.0.1.2006,n. 163 e succ. modif.. recante

"(odic'e tlei contdui puhhlici relativi u luvtri. servi:i e lòrnilure in ullutt:ionc lalle direttit',

2001r I 7i(' E a 2001i I Ei(' E',

La presente nomina non dà diritto ad alcun compenso cssendo ricompresa nell'attività ordinana

assegnata allo stesso;

3. Copia del prcscnte decreto viene consegnato all'interessato, agli ufl'ici competenti in matena e

alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza;

"1. Di pubblicarc il prescrrte prowedimento all'albo pretorio on-line e anchc nclla pane specifica

del sito istituzionale denominata"Amrninistrazione trasparente".

IL SINDA
Filippo S

Parere di regolarità tecnica attestrnte h
An. l'17 bis Dtrreto Lcgirlatirrr

tlissarclkr, li 01.10 2020

e la corrcttczza dell'tzione amministr{tivt
lS agosto :{)ù) n. 267 (}l) c \ucccssi!c modìlìch!'-

ll Responsabile dell'

Ra!L

Parere di regolariaà conlabilc

An. 147 bis Dccre-lo Lcgislutivo lli irSosto 2000 n 2ó70(Jd succcssive modilìchc-

!tisrnello, li 01. I 0.2020

ll Responsîbilc ,trati!a-contabile

RTN,{LDI

ACCETTAZIONE DI NOùf INA

n sauoscritto Gcom. Domenico LA VECClll.{ nato a Policoro (MT) il 08105'1971 e residentc a Missanello allrt Via

i.i-il"-"av n.10, preso atto del suesposto prowedimento di nomina. mrnifesta la propria 
'olontà 

di accettare la

predeaa nomina ad ogni effetto e conseglenza che la legge ricollega a talc prorredimento

Missanello lì 01. 10.2020

co
'&


