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Comune di Roveredo in Piano 

Provincia di Pordenone 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO N. 29 DEL 09/06/2017     
 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE 

APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA VERIFICA E/O COMPILAZIONE 

ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE DELLE STAZIONI APPALTANTI 

(AUSA).  

IL SINDACO  

VISTO l'art. 33-ter, comma1, del D.L. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, 

nella parte in cui statuisce: “E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture (ora ANAC) l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti”; 

 

RILEVATO che:  

 - 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'art. 62 -bis del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al 

D. Lgs.  7 marzo 2005, n. 82; 

 - le Stazioni appaltanti hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati 

identificativi; 

 - 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; 

 

RICHIAMATI: 

-  il Comunicato del 16/05/2013 con cui il Presidente dell'allora AVCP (ora ANAC), nelle 

more della implementazione e della definizione delle modalità di iscrizione alla Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti, ha fornito delle indicazioni provvisorie prevedendo 

l'acquisizione di un attestato avente validità per tutto il 2013; 

-  il comunicato del 28/10/2013 con cui il Presidente dell'allora AVCP ha fornito indicazioni 

operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per le Stazioni 

Appaltanti (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti; 

 

DATO ATTO che con tale ultimo citato comunicato l'Autorità prevede che “ciascuna stazione 

appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della 



Comune di Roveredo in Piano – Decreto del Sindaco n. 29 del 09/06/2017 

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)”; 

 

CONSIDERATO che il soggetto responsabile 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; 

 

RAVVISATA la necessità di conferire l'incarico di che trattasi al Responsabile dell' Area Tecnica, 

Opere Pubbliche, Ambiente e Manutenzioni, geom. Stefano Pivetta, in considerazione della 

competenza, professionalità ed esperienza nella materia; 

 

DECRETA 

 

1) di nominare il Responsabile dell'Area Tecnica, Opere Pubbliche, Ambiente e Manutenzioni del 

Comune di Roveredo in Piano, geom. Stefano PIVETTA, quale soggetto Responsabile per il 

Comune di Roveredo in Piano, 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). 

 

DISPONE 

 

 -  che copia del presente decreto, a cura del Segretario Comunale sia notificata all'interessato 

e pubblicata all'Albo on line per 15 giorni; 

 - che il presente decreto sia comunicato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

dell'Ente e pubblicato nella apposita Sezione del sito internet istituzionale denominata 

"Amministrazione Trasparente" del Comune di Roveredo in Piano. 

  

 

 IL SINDACO 

 MARA GIACOMINI 

 


