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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SINDACO 

Visti: 

 l'art. 33 - ter, comma 2, del Decreto Legge n. 179/2012, inserito dalla Legge di 

conversione n. 221/2012, che demanda all'Autorità Nazionale Anticorruzione di stabilire 

con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica 

delle stazioni appaltanti; 

  il Comunicato del Presidente ANAC del 16/05/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del 28/05/2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 

2013 e comunque entro il 31/12/2013, 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 241/1990, il quale 

provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle 

informazioni; 

 lo stesso Comunicato del Presidente del 16/05/2013, in cui si stabiliva che con 

successiva notizia sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da parte del 

responsabile individuato, necessarie per il permanere dell'iscrizione delle 

amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell'Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati; 

 il comunicato  del Presidente dell'AVCP del 28/10/2013, con il quale fornisce 

indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per 

la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento 

dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

 la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto” Determinazione di approvazione 

definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;  

 il vigente regolamento degli uffici e  dei servizi in particolare l’art. 39 “Competenze del 

Sindaco in materia di personale” e art. 17 “competenze del Segretario Generale”; 

 l’art. 13 della L.R. n. 7/1992 che attribuisce al Sindaco la competenza relativa all’ 

attribuzioni degli incarichi dirigenziali e/o di responsabilità delle strutture apicali e/o di 

massima dimensione dell’ente;  

 la delibera di G.M. n. 247/2015 a mezzo della quale è definito l’attuale assetto 

organizzativo dell’ente;  

 la delibera di G.M. n. 12 del 18.01.2017  “riorganizzazione della struttura organizzativa 

e del funzionigramma del comune”, il cui termine di efficacia è fissato al 20.02.2017;  

Considerato che con D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è stato approvato il Nuovo codice degli 

appalti, il quale all'art. 216 co. 10 delle disposizioni transitorie e di coordinamento, dispone: 

“fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di 

cui all'art 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe 

di cui all'art.33-ter del D. Lgs. 18/10/2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 

17/12/2012 n. 221”; 

Preso atto: 

 che ogni 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); 

 che la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta 

dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche; 

 che il soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come 

amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno 

o più centri di costo; 

 che la suddetta nomina è indispensabile anche per assicurare il prosieguo dell'attività 

contrattuale dell'Ente a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 50/2016; 



 che attualmente risulta inserito nella piattaforma informatica ANAC quale RASA, per 

questo comune,  il dirigente del IV Settore servizi Tecnici manutentivi e ambientali, Ing. 

E.A. Parrino la quale dovrà continuare a provvedere alle attività di competenza del 

RASA secondo le indicazioni fornite dall’ANAC;  

 che risulta necessario formalizzare la nomina atteso che ad oggi non è stato adottato 

alcun provvedimento formale;  

 

Considerata la necessità di uniformare modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe 

Unica delle stazioni appaltanti alle disposizioni impartite dall’ANAC; 

 

DECRETA 

 

1. di prendere atto che il RASA del Comune di Alcamo è l’Ing. Enza Anna Parrino 

Dirigente del IV Settore servizi Tecnici manutentivi e ambientali di questo Ente;   

2. di confermare la nomina dell’Ing. Enza Anna Parrino quale RASA (ai sensi della 

legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.), la quale dovrà continuare a provvedere alle attività 

connesse, secondo le indicazioni dell’ANAC in ultimo contenute nella delibera n. 831 

del 3 agosto 2016 avente ad oggetto ”Determinazione di approvazione definitiva del 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

3. di comunicare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla Giunta 

Comunale, al Responsabile della Trasparenza ed agli uffici comunali competenti in 

materia che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad assicurare le 

attività necessarie per gli adempimenti previsti dall’AUSA; 

4. di pubblicare il presente provvedimento nella parte specifica del sito istituzionale 

denominata “Amministrazione Trasparente” e sul sito istituzionale dell’ente;  

5. di dare atto che il presente decreto è immediatamente eseguibile. 

 

 

IL SINDACO 

 F.to Avv. Domenico Surdi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all’albo pretorio on-line sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di 

questo Comune in data _______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

Alcamo, lì 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE         

     Dott. Vito Antonio Bonanno  

 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 

 

Alcamo, lì 14/02/2017     F.to Caterina Crimi 

 
 


