DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 514 - 27001/2018

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE
APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED
AGGIORNAMENTO DELL' ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI
APPALTANTI (AUSA).
LA SINDACA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016,
la sottoscritta Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e
conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì,
della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 e n. 35-3815/2018 del 7
febbraio 2018 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le
deleghe delle funzioni amministrative, trattenendo invece a sé quella del “bilancio”,
“avvocatura e affari legali”;
Premesso che:

-

il decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 21/2012, nel definire
"ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" ha previsto all'articolo 33-ter,
l'istituzione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture ora all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza
(ANAC) in forza dell'art. 19 del decreto legge 27 giugno 2014, n. 90 in materia di
conversione;

-

ai sensi della normativa appena indicata le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori,
servizi e 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 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

-

le medesime stazioni appaltanti hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i
rispettivi dati identificativi e che 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 funzionari responsabili;

-

il comma 2 del predetto art. 33-ter ha demandato all'AVCP il compito di stabilire con
propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica di
che trattasi;
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-

con proprio comunicato in data 16 maggio 2013 (su GURI 123/2013) il Presidente
dell'AVCP ha previsto che le Stazioni Appaltanti, a partire dal 1° settembre del 2013 e,
comunque, entro il 31 dicembre 2013, devono comunicare, per l'espletamento del
procedimento amministrativo sotteso all'applicazione del citato art. 33- ter, il nominativo
del responsabile ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, il quale deve provvedere all'iniziale verifica o alla
compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il
permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA da effettuarsi a cura del medesimo responsabile
(l'aggiornamento delle informazioni dell'AUSA dovrà essere comunque effettuato entro il
31 dicembre di ciascun anno);

-

nello stesso comunicato del 16 maggio 2013 sempre il Presidente dell'AVCP si era
riservato di rendere note, con successivo comunicato, le modalità e le informazioni
necessarie per il permanere dell'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatici e dei
soggetti aggiudicatori nell'AUSA, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati;

-

con il successivo comunicato del 28 ottobre 2013 il Presidente dell'AVCP ha esplicitate le
indicazioni operative per la comunicazione del soggetto responsabile dell'Anagrafe per la
Stazione Appaltante ed incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati da
riversare nell'AUSA;

-

al riguardo, 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 che così assume la veste di "Responsabile
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante" (RASA);

-

1'AVCP potrà richiedere in qualsiasi momento, per le successive verifiche,
l'acquisizione del provvedimento di nomina indicato;

-

il soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come
amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dall'articolazione della stessa in
uno o più centri di costo ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo RASA
secondo le modalità definite nel comunicato del 28 ottobre 2013 del Presidente
dell'AVCP (oggi ANAC);

-

il provvedimento di nomina del predetto responsabile va assunto con decreto della
scrivente ai sensi del Testo Unico sull'ordinamento locale e del D.P.R. 27 giugno 2014;

-

al riguardo, in sede di prima attuazione, con proprio decreto n. 116-53009/2013 del
31/12/2013, si è ritenuto di incaricare dell'incombenza il Segretario Generale di questo
Ente, fatte salve diverse determinazioni all'atto della cessazione dall'incarico;

Considerato che le numerose incombenze gravanti allora sulla Segreteria Generale, con
particolare riferimento alla fase costituente della Città metropolitana (redazione dello statuto,

2

elezione dei nuovi organi, ecc.) hanno reso necessario nominare quale "Responsabile
dell'Anagrafe della Stazione Appaltante" (RASA) un altro Dirigente, individuato nella persona
della dott.ssa Domenica VIVENZA, Dirigente del Servizio "Appalti, Contratti ed Espropriazioni",
che aveva manifestato la sua disponibilità;
Dato atto che:
- detta nomina era stata disposta con Decreto del Vicepresidente della Provincia n. 65 –
22883/2014 del 10.07.2014;
Dato atto che:
- a far data dal 01.10.2018 la dott.ssa Domenica VIVENZA è stata posta in quiescenza;
- nelle more dell’attuazione del Piano di riassetto organizzativo dell’Ente, si rende necessario
nominare quale "Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante" (RASA) un altro
Dirigente, in sostituzione della suddetta dott.ssa Vivenza;
Ritenuto di individuare il dott. Filippo DANI, Vice Direttore Generale, che ha manifestato la
propria disponibilità;
Vista la legge 241/1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il D.lgs 165/2001 e successive modificazioni in tema di "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato, espresso in data 30/10/2018, nonché del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie in
ordine alla regolarità contabile, espresso in data 31/10/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello
Statuto metropolitano;
Visti l’art. 15 dello Statuto metropolitano in tema di funzioni del Sindaco/a della Città
metropolitana e l’art. 48 del medesimo in materia di giusto procedimento;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
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DECRETA
1) di nominare quale "Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA),
temporaneamente nelle more dell’attuazione del Piano di riassetto organizzativo dell’Ente ed in
sostituzione della dott.ssa Domenica Vivenza, senza diritto ad alcun compenso economico, il dott.
Filippo DANI, Vice Direttore Generale, che ha manifestato la propria disponibilità;
2) di stabilire che in forza della nomina lo stesso ha la responsabilità della compilazione ed
aggiornamento dei dati della Città metropolitana di Torino nell'Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti quando l’Ente agisce in qualità di stazione appaltante;
3) di trasmettere copia del decreto all'interessato, nonché agli uffici competenti in materia;
4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Città metropolitana
di Torino, nella sezione "Amministrazione Trasparente ".
.
Torino, 7 novembre 2018
La Sindaca metropolitana
(Chiara Appendino)
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