COMUNE DI MEANA SARDO
PROVlNClA DI NUORO

DECRETO DEL SINDACO N. 02 / 2018
OGGETTO:

NOMINA SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA
STAZIONE APPALTANTE (RASA)

IL SINDACO
Premesso che:
- con l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge
17.12.2012, n. 221 è stata istituita, presso l'ANAC l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA),
tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- l'art. 38 del D.Lgs n. 50/2016 recante il codice dei contratti pubblici e delle concessioni prescrive che le
stazioni appaltanti, ai fini dell'aggiudicazione di appalti superiori a 40.000 euro e inferiori alla soglia di
cui all'art. 35 nonché per l'affidamento dei lavori di manutenzione di importo superiore ai 150.000, ed
inferiore ad un milione di euro devono possedere la necessaria qualificazione;
- l'art. 216 del citato decreto legislativo prescrive che fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione
mediante all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del D.L. 18.10.2012 n. 179
convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 .
Considerato 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)";
- 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;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e. i.
- il D.Lgs. n. 165/2001

DECRETA
•

di nominare Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di questo Comune,
l’Ing. Antonello Casula, Responsabile dell’Area Tecnica;

•

di dare atto che la nomina non dà diritto a detta RASA ad alcun compenso economico, essendo
ricompresa nell'attività ordinaria assegnata alla stessa.

Meana Sardo, lì 29/01/2018
Prot. 463

Il Sindaco
f.to Dott. ANGELO NOCCO

