PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

Data 10 marzo 2021

N.

23

del registro generale

OGGETTO: Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato
della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

IL PRESIDENTE

Vista la relazione istruttoria del Segretario Generale redatta all’interno;
Preso atto dei riferimenti normativi e statutari richiamati e ritenuto di provvedere in osservanza
degli stessi;
Visto lo Statuto della Provincia di Salerno ed in particolare l’art. 27, c. 5, ai sensi del quale, in
quanto atto di alta amministrazione, il presente decreto non necessita di pareri da parte dei
dirigenti né della partecipazione del Segretario Generale;
Dato atto che occorre nello specifico, nominare il soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione Appaltante (RASA);
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali ”;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- la l. n. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 33/2013
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DECRETA
1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto di cui
costituisce anche motivazione;
2) di nominare, quale “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)” della
Provincia di Salerno, il dott. Domenico Ranesi, il quale viene incaricato della compilazione
ed aggiornamento annuale dei dati dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di
questa amministrazione provinciale e di ogni altro adempimento di legge;
3) di dare atto che l’efficacia del suddetto incarico, conferito con il presente provvedimento,
decorrerà, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.lgs. n. 39/2013, dal momento
dell’acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013;
4) di dare atto che la presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico, essendo
ricompresa nell’attività ordinaria assegnata allo stesso;
5) di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il procedimento da cui promana il
presente decreto, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a
rischio dal P.T.P.C.T. 2020/2022;
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs.
33/2013;
Il presente decreto:
a) è notificato, a cura del messo provinciale, al dirigente nominato per la relativa
accettazione.
Il Presidente della Provincia
ing. Michele Strianese

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

2

PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE : SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato
della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Considerato che con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di contratti pubblici è stato
previsto un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 38 del Codice) che dovrà
applicare i criteri tecnico-organizzativi indicati da apposito DPCM;
Tenuto conto che nelle more dell’adozione di tale atto normativo, ai fini della qualificazione, si
applicano le disposizioni transitorie di cui all’art. 216, comma 10 secondo cui: “Fino alla data di
entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i
requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33 –
ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012 n.221”. Orbene, l’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge 18.10.2012 n.179
(recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito, con modificazioni, dalla
legge n.221 del 17.12.2012 testualmente dispone: “1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. Le
stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere
l’iscrizione all’Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi
dell'articolo 62 –bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi.
Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità
degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile”.
Con detta norma è stata istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (AVCP ora ANAC), l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) tenuta
nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in
attuazione di quanto previsto dall’art. 62-bis del D.Lgs. n.82 del 7.03.2005, recante “Codice
dell'amministrazione digitale”.
Il comma 2 di detto art. 33-ter demanda all’AVCP ora ANAC di stabilire con propria deliberazione,
le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA .
Pertanto, con distinti Comunicati del Presidente AVCP - il primo del 16.02.2013 e il secondo del
28.10.2013 - sono state fornite indicazioni operative per la comunicazione del Soggetto
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della compilazione ed
aggiornamento dei dati, aggiornamento che deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno.
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Dalle disposizioni sopra richiamate emerge che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare
con apposito provvedimento il soggetto responsabile, che deve essere unico per ogni
amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente
dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo, il quale è tenuto a richiedere la
prenotazione del profilo di RASA.
Il nominativo del RASA va indicato nel P.T.P.C.T. L’individuazione del RASA è intesa come misura
organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.
In caso di mancata indicazione nel PTPCT del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti
al RPCT, l’ANAC si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell’art. 1, co. 3, della l. 190/2012,
nei confronti dell’organo amministrativo di vertice.
Per tutto quanto sopra esposto, risulta opportuno procedere all’individuazione e nomina di un
nuovo RASA per la Provincia di Salerno in sostituzione del dott. Ciro Castaldo, collocato in
aspettativa non retribuita.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Papa

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii
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