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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
Determinazione n. 333 del 11/05/2017 

 
 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE 
APPALTANTE (RASA) PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) FRA I 
COMUNI DI BUTTRIO - PREMARIACCO - ANNO 2017 (codice fiscale 0001362).  

Il Segretario comunale 

RICORDATO che l’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di 
conversione n. 221/2012 prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
(AUSA) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC ex Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici), nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui 
all’articolo 62-bis del D. Lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale; 

VISTO l’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n. 
221/2012 che demanda all’ ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici)di stabilire 
con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle 
stazioni appaltanti; 

VISTO il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 16 
maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/5/2013, in cui si stabilisce che le stazioni 
appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno 
comunicare, per l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 
33-ter del decreto legge n.179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il 
quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle 
informazioni; 

VISTO lo stesso Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 
16 maggio 2013, in cui si stabiliva che con successiva notizia sarebbero state rese note le 
comunicazioni obbligatorie da parte del responsabile individuato, necessarie per il permanere 
dell’iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell’Anagrafe Unica 
delle Stazioni Appaltanti, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati; 

VISTO il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 28 ottobre 
2013 che stabilisce 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, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 
(RASA); 

EVIDENZIATO che: 



Comune di Premariacco - Determina n. 333 del 11/05/2017 
 

- 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, 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 responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione 
aggiudicatrice o altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall’articolazione della 
stessa in uno o più centri di costo; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 23 febbraio 2017 con la quale il 
Comune di Premariacco ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento di servizi e 
funzioni comunali mediante ufficio comune – gestione della Centrale Unica di Committenza fra i 
Comuni di Buttrio e Premariacco (capofila) – anno 2017; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27 febbraio 2017 con la 
quale il Comune di Buttrio ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento di servizi e 
funzioni comunali mediante ufficio comune – gestione della Centrale Unica di Committenza fra i 
Comuni di Buttrio e Premariacco (capofila) – anno 2017; 

RITENUTO, a tale scopo, di individuare quale RASA per la Stazione Appaltante Centrale Unica di 
Committenza Buttrio – Premariacco – anno 2017 il Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza Buttrio – Premariacco geom. Marco Toti; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1/2017 (n. 54 di protocollo generale) con il quale il 
Sindaco del Comune capofila ha attribuito la Responsabilità dell’Area Tecnica e Tecnico 
Manutentiva del Comune di Premariacco al geom. Marco Toti; 

 

DETERMINA 

1. di nominare, quale figura di “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 
(RASA), per la Centrale Unica di Committenza Buttrio – Premariacco  il geom. Marco Toti 
ai sensi di quanto indicato con il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici 28 ottobre 2013; 

2. di dare atto che la presente nomina a RASA non dà diritto ad alcun compenso economico; 
3. di comunicare il presente provvedimento all’interessato; 
4. di disporre la pubblicazione del presedente provvedimento oltre che all’albo pretorio del sito 

istituzionale dell’ente, anche nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” – 
Bandi di gara e contratti – Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante. 

 
  
 
 Il Responsabile del servizio 
  dott. Stefano Soramel 
 


