Prot. n. 194

Reg. n. 194

Strembo, 23 dicembre 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
______________________________________________________________
Oggetto: Anagrafe unica delle stazioni appaltanti art. 33-ter, decreto legge
n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012. Nomina dell’ing.
Massimo Corradi quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA) del Parco.
______________________________________________________________
L’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge. n. 179/2012, inserito con la
legge di conversione n. 221/2012, 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.
E’ previsto 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.
L’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla
legge di conversione n. 221/2012, demanda all’Autorità di stabilire con propria
deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica
delle stazioni appaltanti.
L’art. 6-bis, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, prevede
l’acquisizione nella BDNCP dei dati previsti dall’art. 7 del Codice.
Il Comunicato del Presidente dell’AVCP di data 16 maggio 2013 avente
per oggetto: “Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti art. 33-ter, decreto
legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012” con la quale comunica
che:” Che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque
entro il 31 dicembre 2013, 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”.
Il Comunicato del Presidente dell’AVCP di data 28 ottobre 2013 avente
per oggetto: “Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della
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compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA)” 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. 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, secondo le
seguenti modalità operative.”.
Si ritiene quindi opportuno nominare, quale Responsabile dell’Anagrafe
per la Stazione Appaltante (RASA), il Direttore dell’Ufficio Tecnico ambientale, ing. Massimo Corradi.
Contestualmente è necessario autorizzare l’ing. Massimo Corradi a
provvedere alla compilazione e successivo aggiornamento, almeno annuale,
delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante Parco
Naturale Adamello Brenta sul sito AVCP.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

−
−

−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2787, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015 e il Programma annuale di
gestione 2013;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 2015 del Parco Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177,
che approva il documento “Variante del Programma annuale di gestione
2013” del Parco Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione”
del Parco Adamello - Brenta;
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−
−
−
−
−
−
−

vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 182,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore
dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 183,
che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno
2013;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
visto il decreto legge. n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione
n. 221/2012;
visto il Codice dei contratti pubblici;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;

determina

1. di nominare l’ing. Massimo Corradi Responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione Appaltante (RASA) del Parco;
2. di autorizzare l’ing. Massimo Corradi a provvedere alla verifica e/o
compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle
informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante Parco
Naturale Adamello Brenta sul sito AVCP;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna
spesa a carico dell’Ente.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MC/VB/ad

3

