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CF/P.IVA: 02095920514

DECRETO PRESIDENZIALE

OGGETTO: Art. 33-ter, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 - Responsabile dell'Anagrafe per la
stazione appaltante (RASA)  - Nomina

N.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che l'art. 33-ter, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179, dispone l’istituzione, presso l'Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ex 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. 07.03.2005, n. 82 e s.m., recante "Codice
dell'amministrazione digitale";

RILEVATO che, le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di
richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi;

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 28.10.2013 contenente “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)”;

EVIDENZIATO 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, il quale viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la
Stazione Appaltante (RASA)";

• la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l’espletamento
di eventuali successive verifiche;

• il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come
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, secondo le modalità operative
indicate nel citato Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 28.10.2013;

PRESO ATTO che il RASA è anche il soggetto abilitato, per l’Ente, a presentare, sull’apposito applicativo
online dell’ANAC, e come da linee guida n.7 della stessa ANAC, la domanda d’iscrizione all’Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house, previsto dall’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016;

POSTO, quindi, che con il presente decreto si intende nominare il responsabile RASA per gli adempimenti su
richiamati per l’attività svolta dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino;

CONSIDERATO che l’Ing. Mauro Casasole è Responsabile della Centrale Unica di Committenza costituita
presso questa Unione e dispone della necessaria competenza professionale ed esperienza per l’espletamento delle
funzioni e degli adempimenti richiesti da ANAC;

D E C R E T A

di nominare l’Ing. Mauro Casasole è Responsabile della Centrale Unica di Committenza costituita presso1.
questa Unione, Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino;
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di incaricare l’Ing. Mauro Casasole dell’espletamento di tutte le funzioni, adempimenti e compiti attribuiti al2.
RASA, tra cui la compilazione ed il successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati
identificativi della stazione appaltante (AUSA) richiesti da ANAC;
 di pubblicare il presente provvedimento anche sul sito istituzionale alla sezione denominata "Amministrazione3.
trasparente";

di trasmettere il presente provvedimento all’interessato4.

IL PRESIDENTE
DUCCI ELEONORA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 2270 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 15-10-2021

la segreteria generale
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