PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

N.

data 16 dicembre 2016

130

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
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano

VISTA la proposta di decreto n. 5 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Presidente
residente della Provincia n. 3 del 15 gennaio 2016 con il quale
sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno
impegno durante l’esercizio
provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
VISTA il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica
tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 5 del registro del Settore proponente inserita
nel presente provvedimento per formarne parte integrante
integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato …………., parte integrante del presente provvedimento,
composto da n.
pagine;
4) di incaricare il Segretario Generale e il Direttore Generale,
Generale, ciascuno per le
rispettive competenze, dell’esecuzione del presente decreto.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto
de
del Presidente della Provincia
rovincia
N. 5 registro Settore

Data 15.12.2016
SETTORE PROPONENTE SEGRETERIA
GRETERIA 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:

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.
Nelle more di adozione di tale atto normativo, ai fine della qualificazione, si applicano le
disposizioni transitorie di cui all’art. 216, comma 10 secondo cui: “Fino
“Fino alla data
dat 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
33
del
decreto-legge
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221”.
Orbene, l’art. 33-ter,
ter, comma 1, del decreto-legge
decreto legge 18.10.2012 n. 179 (recante “Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese”), convertito, con modificazioni, dalla Legge
egge 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
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
62
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 dei funzionali responsabili.»
Con detta norma è stata istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture - AVCP ora ANAC,
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
62
del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005, e succ. modif., recante
“Codice dell'amministrazione digitale”.
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 Comunicat
omunicati del Presidente AVCP - il primo del 16.05.2013 e il secondo del
28.10.2013- sono state fornite indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile
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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.
Dalle disposizioni sopra richiamate emerge che il nostro Ente, quale 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 ed è tenuto a richiedere la prenotazione
del profilo di RASA.
Inoltre la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016 impone di indicare il nome del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante all’interno del PTPC prevedendo, in caso di omissione, l’esercizio del potere di ordine ai
sensi dell’art. 1, co. 3, della L. 190/2012.
Per quanto sopra esposto, lo scrivente, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione
nonché Responsabile per la Trasparenza, sentito per le vie brevi il Direttore Generale, propone di
nominare il dott. Ciro Castaldo, dirigente del Settore Servizi ai Comuni, quale Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante in quanto per competenze e incarichi ricoperti, rappresenta
il profilo più adatto ad assolvere gli adempimenti sopra richiamati.
Si dà atto, inoltre, che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, non è classificato a rischio dal P.T.P.C. e che dovrà essere pubblicato all’Albo
Pretorio ed in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e succ. mod. e int.
Tutto ciò precisato, per le motivazioni sopra richiamate
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.
Salerno, lì 15 dicembre 2016
Il Segretario Generale
dott. Alfonso De Stefano
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PROPOSTA
IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione a firma del Segretario Generale,
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, Legge n. 190/2012
nonché responsabile per la Trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1, D.lgs. n. 33/2013 e succ.
mod. e int. Nominato con decreto del Presidente della Provincia n. 9/2015;
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”;
DECRETA
1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto di cui costituisce
anche motivazione;
2) di nominare, quale figura “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)” della
Provincia di Salerno, il dott. Ciro Castaldo, nato ad Aversa il 14.9.1968, domiciliato per la carica
presso il la Provincia di Salerno, via Roma, 104, in qualità di Dirigente del Settore Servizi ai
Comuni, il quale viene incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati dell’Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di questa amministrazione provinciale;
3) 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/o incompatibilità di cui al
d.lgs. n. 39/2013 che il dott. Castaldo avrà cura di trasmettere al Gabinetto di Presidenza e alla
Segreteria Generale;
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, pertanto, che il presente atto non comporta alcun onere economico e, pertanto, non è
dovuto il parere di regolarità contabile;
6) che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal P.T.P.C.;
7) di demandare alla Segreteria Generale, tutti i successivi adempimenti consequenziali per
l’esecuzione del presente decreto;
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio ed in Amministrazione
Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e succ. mod. e int.
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Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
Dott. Alfonso De Stefano
firmato digitalmente
_____________________
Salerno, lì _15.12.2016

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marina Fronda
firmato digitalmente
Salerno, lì 16.12.2016________

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
firmato digitalmente
Salerno, lì 15.12.2016

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.
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Segue decreto del Presidente della Provincia del 16 dicembre, n. 130

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L.
18/06/2009 n. 69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente
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