Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
COPIA
N. 5

ANNO 2016
del Reg. Delibere dell’UDP

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
OGGETTO: Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Parere di regolarità contabile
NON DOVUTO

Parere di regolarità tecnica
FAVOREVOLE
Il responsabile
dott.ssa Barletta Marianna

L’anno 2016, il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 08:00 presso la sede si è riunito l’Ufficio di
Presidenza. Fatto l’appello nominale risultano:
NOMINATIVO
Daici Aldo
Picco Augusto
Di Bernardo Fabio

FUNZIONE
Presidente Ufficio di Presidenza
Vice Presidente Ufficio di
Presidenza
Componente Ufficio di
Presidenza

PRESENTE / ASSENTE
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dott. Barletta Marianna.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Daici Aldo nella sua
qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi l’Ufficio di
Presidenza adotta la seguente deliberazione.
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OGGETTO: Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato
della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
RICHIAMATA la L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26: “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative”;
PREMESSO che, ai sensi dell’art.56-quater, comma 1 della L.R. 26/2014 “Fino all'ingresso di tutti i
Comuni della Regione nelle Unioni territoriali intercomunali individuate con la deliberazione della
Giunta Regionale dell’ 1 luglio 2015, n. 1282 le stesse sono avviate, a far data dal 15 aprile 2016,
mediante costituzione di diritto, ai sensi del presente articolo, tra i soli Comuni i cui consigli abbiano
approvato entro tale termine lo statuto della costituenda Unione, a essi trasmesso entro il 31 dicembre
2015”;
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni
territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di
Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali,
sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale”
RICORDATO che l’Unione territoriale Intercomunale del Gemonese si è costituita tra i soli
comuni di Artegna, Trasaghis e Venzone (mentre non risulta vi abbiano provveduto i Comuni di
Gemona del Friuli, Montenars, Bordano) e in data 20 aprile 2016 è stato eletto il Presidente con
deliberazione n. 1 dell’Assemblea dei Sindaci;
VISTO l'art. 33-ter, comma 1 del decreto legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n.
221/2012, che prevede l’istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità,
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;
VISTO 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;
VISTO l'art. 33-ter, comma 2, del citato decreto legge che demanda all'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti pubblici di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento
dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;
VISTO il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 maggio 2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti 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;
VISTA la successiva comunicazione del Presidente dell’AVCP del 28 ottobre 2013, con la quale
vengono fornite le indicazioni operative per la comunicazione del Responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica
delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
EVIDENZIATO che:
1) ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento formale il soggetto
responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno
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annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
2) la trasmissione del provvedimento di nomina RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per
l’espletamento di eventuali successive verifiche;
3) 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;
PRESO ATTO che non sono previsti, per l’incarico di responsabile, specifici oneri di carattere
economico e finanziario;
RITENUTO di poter individuare, ai sensi della L. 241/1990 quale RASA (Responsabile dell’Anagrafe
per la Stazione Appaltante) per questa Unione Territoriale Intercomunale il sig. Rabassi Valentino (
istruttore direttivo, tecnico, cat. D4) per la gestione delle procedure di scelta del contraente e di
affidamento;
ATTESO che sul presente atto non necessita l’espressione del parere di regolarità contabile, non
comportando lo stesso impegno di spesa né riduzione di entrata;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e smi; dal
Segretario di questa UTI, dott.ssa Marianna Barletta;
CON voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

1) di dare atto di quanto sopra;
2) di individuare e nominare, ai sensi della L. 241/1990 ed in applicazione della normativa in
premessa richiamata, quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
della Unione Territoriale Intercom[--_GoBack--]unale del Gemonese il sig. Rabassi Valentino
(istruttore direttivo, tecnico, cat. D4) per la gestione delle procedure di scelta del contraente e
di affidamento;
3) di dare atto che, a norma del Comunicato del Presidente dell’AVCP – Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 28 ottobre 2013, la trasmissione della
presente deliberazione di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità stessa per
l’espletamento di eventuali successive verifiche.
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;
5) di pubblicare la presente nomina sul portale istituzionale, nella sezione "Amministrazione
trasparente";
e, con separata votazione favorevole unanime e palese
DELIBERA
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1 della
L.R.21/2003 come sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R.17/2004.
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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
UFFICIO SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la

Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento
dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).
N. del. 3/2016

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato
dal D.L. 174/2012, il sottoscritto in qualità di responsabile, esprime parere favorevole sulla regolarità
tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione, predisposta dall’istruttore Dolores Zamolo.

lì, 26 luglio

2016

Il Responsabile
F.to dott. Barletta Marianna
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to sig. Daici Aldo

Il Segretario
F.to dott. Barletta Marianna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on-line dal 30/07/2016 al
13/08/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
lì, 29/07/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dolores Zamolo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/07/2016, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.
17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
lì, 27/07/2016
Il Segretario
F.to dott. Barletta Marianna

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì 29/07/2016
L’INCARICATO
Dolores Zamolo
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