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AREA III - LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO ]" - UFFICIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINA SINDAGALE

n. Z? da ù(-O('^àaZ'L

Revoca determina sindacale n. 2 del 3110112014 e Nomina nuovo Responsabile dell'Anagrafe
per la Stazione Appaltante (RASA)

L'anno Duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio , in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio nella qualità di Sindaco pro tempore, ha adottato il
presente provvedimento.

PREMESSO che I'art. 33-fer, comma 2, del decreto legge n. 17912012 inserito dalla legge di
conversione n.22112Q12 prevede I'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso
I'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed ha demandato
all'Autorità stessa di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento
dell'Anagraîe Unica delle stazioni appaltanti;

RILEVATO che il Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 281512013, stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1' settembre 2013 e
comunque entro il 31 dicembre 2Q13, dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento
amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33{er del decreto legge n.17912012, il nominativo
del responsabile, ai sensi della legge 241190, il quale provvederà alla iniziale verifica o
compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni;

CONSIDERATO che con Comunicato del Presidente del 28 ottobre 2013 sono state rese note le
lndicazioni 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).

RILEVATO che il suddetto Comunicato stabilisce 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).

NOTATO che con determina sindacale n. 2 del 3110112014 è stata nominata Responsabile
dell'anagrafe per la stazione appaltante ( RASA) dell'Ente la responsabile del Servizio l' - Gestione
OO.PP. la dipendente Delia Pietra Gagliuolo;

VISTA la circolare del Ministero dell'lnterno, datate 1211012016 n. 863, avente per oggetto" D.Lgs
3312013: adempimenti in materia di trasparenza e pubblicazione obbligatorie" secondo le modalità
evidenziate con precedenti circolarin.2l5 del 1710312016 e n. 377 del171512016, che richiamano
il quadro normativo, per l'individuazione del RASA ed ulteriore assolvimento degli obblighi in
materia di " Bandi digara e contratti"

ATTESO che la suddetta dipendente sarà collocata in pensione per raggiunti limiti d'età dal
01t07t2022;
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RILEVATO , per quanto sopra che si rende necessario individuare il dipendente da nominare
RASA in sostituzione della dipendente Delia Pietra Gagliuolo;

IL SINDACO

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la legge n.241190;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'AVCP del 2811012013

DETERMINA

a) Revocare la determina sindacale di nomina di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA) alla dipendente Delia Pietra Gagliuolo cf: GGL DPT 55H69 87872,

b) Nominare, ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 2811012013, RASA per il

Comune di Carlentini il Responsabile P.O. Area lll LL.PP. Geom. Francesco lngalisi cf:
NGLFNC6lCl 1 B787S;

c) ll Responsabile sopra nominato provvederà:

1) Richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo "RASA' - Responsabile
Anagrafe Stazione Appaltante di questo Comune secondo le modalità operative
dettagliate nel manuale utente pubblicato nella sezione dell'area Servizi per la pubblica
Amministrazione del portale internet dell'Autorità;

2) lnserire ed inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo e riscontrarne la
correltezza nella " Sezione Profili in attesa di attivazione "

3) Aggiornare entro il 31 gennaio di ciascun anno , le informazioni dell'Anagrafe Unica
delle StazioniAppaltanti ( AUSA ) , relative agli atti conclusi l'anno precedente;

4) Verificare che tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento di questo
Comune siano regolarmente pubblicate sul portale informatico dello steso, nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti

Ditrasmettere la presente determina sindacale all'Autorità Anticorruzione ( ANAC)

Dott. G o



Pubblicata all'Albo Pretorio on line
da

al ll Messo Comunale

a

ll Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, I ll Segretario Generale


