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delle Colline Metallifere Grossetane

 
 

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 31-12-2019
 

OGGETTO:
NOMINA DEL RESPONSABILE ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE
(RASA)

 



 
 

IL DIRETTORE DEL PARCO
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 44 del 28
febbraio 2002, con il quale, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Toscana, è stato istituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane;

RICHIAMATO  il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
n. 269 dell’ 11 ottobre 2016 di adozione dello Statuto del Parco;

VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27/04/2017 con cui è stato
nominato il  direttore del Parco;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 31 ottobre 2018 di adozione del
Bilancio di previsione 2019, approvato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare, con propria nota protocollo n. 9015 del 19 aprile 2019, nonché la
variazione allo stesso, disposta con deliberazione n. 9 dell’8 aprile 2019, ed approvata dal
Ministero competente con nota protocollo 14362 del 21 giugno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di assestamento al bilancio 2019 n. 16 del 19 settembre
2019, approvata dal Ministero vigilante con propria nota prot. n.32696 del 2/12/2019;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

 
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";
 
CONSIDERATO che con l’articolo 33-ter, comma 1, del decreto legislativo 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dispone
l’istituzione, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
 
TENUTO CONTO che, la suddetta disposizione indica l’obbligo, da parte delle stazioni
appaltanti, 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;
 
VISTO il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28
maggio 2013, che ha stabilito la data del 31 dicembre 2013, quale termine utile per la
comunicazione e l’espletamento delle procedure amministrative sottese all’applicazione
dell’art. 33-ter del D.L. n. 179/2012;
VISTO il Comunicato del Presidente dell'AVCP del 28 ottobre 2013 con cui l’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha chiarito che il responsabile



dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti è 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
denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). Inoltre la
stessa Autorità ha precisato che, quali primi adempimenti operativi, lo stesso
Responsabile dovrà richiedere la prenotazione del Profilo RASA, secondo le seguenti
modalità operative:

1.   registrarsi all’indirizzo internet https://servizi.avcp.it/, il quale rilascerà “Nome
utente” e “Password” per l’accesso ai sistemi informatici. Il nome utente sarà identico
al codice fiscale del soggetto;
2.   autenticarsi mediante i suddetti “Nome utente” e “ Password” al portale internet
dell’Autorità all’indirizzo internet https://servizi.anticorruzione.it/;
3.   richiedere l’associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA - Responsabile
Anagrafe Stazione Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel manuale
utente pubblicato nella sezione dell’area Servizi del portale internet dell’Autorità;
4.   inserire ed inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo e
riscontrarne la correttezza nella sezione “Profili in attesa di attivazione”;

 
VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017 “Richiesta ai
Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla nomina del
Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)” con il quale è stata
ribadita la necessità della nomina del RASA;

 
CONSIDERATO che nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con
determinazione Anac n. 831/2016 il Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante
è individuato come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della
corruzione e nello stesso è esplicitato che “Resta salva la facoltà delle Amministrazioni,
nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l’opportunità di attribuire ad
un unico soggetto entrambi i ruoli (“Rasa” e “Rpct”) con le diverse funzioni previste,
rispettivamente, dal Dl. n. 179/12 e dalla normativa sulla Trasparenza, in relazione alle
dimensioni ed alla complessità della propria struttura;

 
CONSIDERATA la necessità di nominare con apposito provvedimento il soggetto
responsabile incaricato all’iscrizione e aggiornamento delle informazioni e dei dati
identificativi della Stazione Appaltante stessa denominato Responsabile dell’Anagrafe per
la Stazione Appaltante, così come previsto dalla normativa vigente in materia;
 
RITENUTO di nominare Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA)
del Parco, la dottoressa Maria Rinaldo, quale addetta alle attività amministrativo-contabili
dell’Ente;
 
DATO ATTO che non sono previsti per l’incarico in oggetto specifici oneri di carattere
economico e finanziario;

 
CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.1 del 31 gennaio 2019 è
stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per
gli anni 2019-2021 ai sensi della Legge n° 190/6.11.2012;
RITENUTO necessario integrare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza sopra citato, indicando il nome del RASA, così come disposto dalla normativa
vigente;

 



RITENUTO di esprimere, ai sensi degli artt. 12 e 17 dello Statuto, parere favorevole di
regolarità tecnica sul presente atto;

 
DETERMINA

 
1.      di considerare le premesse parte integrante e costitutiva della presente determinazione;
2.      di nominare quale Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), la
dott.ssa Maria Rinaldo, addetta alle attività amministrativo-contabili dell’Ente;
3.      di dare mandato a detto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante affinché
possa assicurare il regolare espletamento dei compiti ed in particolare, della verifica e/o della
compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati
identificativi di questa Amministrazione, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 33 ter del
D.l. 179/2012 e successive modifiche, nonché di ogni ulteriore adempimento previsto dalla
normativa in materia;
4.      di dare atto che la presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico;
5.      di procedere all’attivazione delle procedure di integrazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Parco con l’indicazione del
nome del RASA;
6.      di trasmettere la presente deliberazione all’interessato;
7.      di incaricare il RASA alla trasmissione del presente atto all’Anac, se dalla stessa
richiesto;
8.      di trasmettere copia della presente determinazione alla sezione regionale toscana
dell’Osservatorio sui contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
 

 

    Il Direttore

Alessandra Casini

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Parco Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

 

 


