Città di Grosseto

Disposizione Sindacale N.
Data di registrazione

OGGETTO :

5
12/01/2022

NOMINA NUOVO RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE
APPALTANTE (RASA) DEL COMUNE DI GROSSETO
IL SINDACO

VISTI
- l’art. 33 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 179/2012 e smi, inserito dalla legge di conversione n.
221/2012 che prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità,
decretando contestualmente l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di richiederne l’iscrizione e di aggiornare
annualmente i rispettivi dati identificativi;
- l'art. 33 ter, comma 2, del medesimo Decreto Legge n. 179/2012 e smi, inserito dalla legge di
conversione n.221/2012, il quale demanda all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
- il comunicato del Presidente della suddetta autorità del 16/05/2013, nel quale si stabilisce che le
stazioni appaltanti debbano comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo, sotteso
all'applicazione dell'art. 33 ter della norma sopra citata, il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA), con compiti di responsabilità ai sensi della L. n. 241/1990, in merito alla iniziale
verifica e/o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni e dei dati informativi,
riguardanti le stesse stazioni appaltanti;
VISTO il successivo comunicato del 28/10/2013 nel quale si precisa che ciascuna stazione appaltante è
tenuta a nominare, con apposito provvedimento, un soggetto unico per tutto l'Ente in qualità di RASA ed
inoltre si indicano le modalità operative con le quali lo stesso potrà richiedere la prenotazione del profilo
RASA nel portale AVCP;
ACCERTATO che, come specificato nel comunicato del Presidente ANAC del 20/12/2017, la nomina del
RASA si configura come misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione
della corruzione;
RICHIAMATI
- l’art. 38 del D.Lgs n. 50/2016 il quale prescrive che le stazioni appaltanti devono possedere la
necessaria qualificazione;
- l’art. 2016 comma 10 del sopra citato D. L.gs. il quale stabilisce che fino alla data di entrata in
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti i requisiti di qualificazione sono soddisfatti
mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del decreto legge n.
179/2012 e smi convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012;
RICHIAMATA la precedente Disposizione Sindacale n. 400/2019 con la quale si nominava Responsabile
dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) il Dirigente del "Settore Finanziario" ;

CONSIDERATO che il RASA è unico soggetto Responsabile per ogni Stazione Appaltante, intesa come
amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall’articolazione della
stessa in uno o più centri di costo e che pertanto, alla luce dei sopraggiunti obblighi normativi, è necessario
individuare un soggetto che per competenze ed incarichi ricoperti possa meglio ottemperare allo svolgimento
dei compiti attribuiti dalle disposizioni di legge;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale 422 del 16/11/2021 ad oggetto "Revisione della macro
organizzazione", con la quale è stato modificato interamente il modello organizzativo dell’Ente dal
01/01/2022 istituendo il Settore Coordinamento ed organizzazione, nel quale sono accentrati i processi come
definiti nell’allegato omonimo;
RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla nomina del nuovo Responsabile dell’Anagrafe delle
Stazioni Appaltanti, RASA, del Comune di Grosseto individuandolo nel Segretario generale Dr. Luca
Canessa, incaricato anche della direzione del "Settore Coordinamento ed organizzazione”;
DATO ATTO della facoltà delle amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di
valutare l’opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le diverse
funzioni previste, rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, come previsto nel
PNA 2019;
DATO ATTO che tale nomina non comporta costi aggiuntivi per l’Ente e che è necessario procedere con
celerità assicurando così l’ordinario andamento delle attività in capo al RASA;
nell'esercizio delle competenze proprie del Sindaco di cui all'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;
DISPONE
Di nominare quale nuovo Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) per il Comune di
Grosseto il Dott. Luca Canessa, Segretario generale, nonché Dirigente del "Settore Coordinamento ed
organizzazione";
Di incaricare il Dott. Luca Canessa, dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina a RASA del
Comune di Grosseto, come previsti dalle vigenti norme in materia,
Di trasmettere copia della presente disposizione al Dott. Luca Canessa, altresì Segretario Generale ed a tutti
i Dirigenti,
Di disporre la pubblicazione della presente nomina all’Albo pretorio on line e nella sezione
Amministrazione Trasparente e nel Profilo del Committente del sito web del Comune di Grosseto secondo le
vigenti norme in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.
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