CHE questo Ente, quale stazione appaltante, è iscritto all”AUSA;
DATO ATTO che con determinazione del Commissario Straordinario n.158 dell”1 1.1 1.2016 il
titolare della P.O. “Contratti, Gare e Concessioni” Dott. Mario Concilio era stato nominato
soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo
aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identiﬁcativi di questa stazione
appaltante all'AUSA (RASA), fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti di cui all°artico1o 38 del decreto legislativo n. 50/2016;
CHE il Dott. Mario Concilio è stato collocato a riposo nel1°anno 2019;
CHE, conseguentemente, per le finalità di che trattasi occorre procedere alla nomina
Responsabile dell'Anagraf`e per la Stazione Appaltante (RASA);
CHE la scelta può cadere sull°attuale titolare della P.O. “Contratti e gare” Rag. Eduardo
Martines;
VISTA la legge 142/90 cosi come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTA la L.R. 8/2014:
VISTA la L.R. 15/2015;
VISTO il T.U. E.L`., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000; `
VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni meglio in premessa esplicitate

NOMINARE il Rag. Eduardo Martines , titolare della P.O “Contratti e gare” Responsabile
de1l°Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)incaricato della verifica e/o della compilazione
e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi di
questa stazione appaltante all°AUSA (RASA), fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'artico1o 38 del decreto legislativo n. 50/2016.
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Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
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È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
DUEJEI E” stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di
ripubblicazione
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L°anno duemilaventi, il giorno \5 del mese di" Qpzyg X0 il Commissario Straordinario;
Dott. Girolamo Alberto Di Pisa, nominato giusto D.P.REG. n. 566 del 31.07.2019 con i poteri
del Presidente;
PREMESSO che il comma 1 dell°art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012 prevede l”obbligo
delle stazioni appaltanti di iscriversi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e di
aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi;

CHE il comunicato del Presidente dell“ANAC del 28 ottobre 2013, in cui sono contenute le
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indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell”Anagrafe per la
Stazione Appaltante (RASA), 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;

Copia conforme all°oi-iginale, in carta libera, ad uso amministrativo.
CHE il summenzionato comunicato stabilisce che il RASA è unico per ogni stazione appaltante,
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intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente
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dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo;
CHE l'art. 216, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016 prevede che fino alla data di
entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti del precedente articolo 38,

i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all°AUSA;
CHE il P.N.A. 2016, al fine di assicurare l°effettivo inserimento dei dati nell'AUSA, dispone

che il RPCT solleciti Pindividuazione del soggetto preposto all°iscrizione e all”aggiomamento
dei dati e qualifica Findividuazione del RASA come misura organizzativa di trasparenza in
funzione di prevenzione della corruzione;

