
Commissario Straordinario

p.ot. n. 621 0 data 0 2 FtB 2017

Oggetto: Nomina del responsabile dell'Anagrafe pcr la stazione appaltante (RASA) incaricato della
compilazione ed aggiomamento dell'anagrafe unica dcllc stazioni appaltanti (AUSA).

II- COI\IIITSSARIO SI-RAORDINARIO

PREMESSO che:

- con Decreto della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari prot. n- 24419 Atea lI-
EE.LL. del 22105/2016, si a proweduto alla sospensione in pari data del Consiglio Comunale
di Molfena ed alla nomina dello scrivente quale Commissario Prefettizio per la provvisoria
gestione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Ciunta e del Consiglio c.mumle;

- con successivo DPR del 9.6.2016 trasmesso a questo Ente dalla Prefeftura di Bari con pec prot.
n. 244l9lAtea II EE.LL del 17.6.2016, si C provveduto allo scioglimento del Consiglio
Comunale di Molfetta ed alla nomina dello scrivente quale Commissario Straordinario per Ia
prowisoria gestione dell'Enle con i poteri del Sindaco, della Ciunta e del Consiglio comunale
fino al reinsediamento degli organi ordinari a norma di legge;

VISTO lart. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n.
22112012. che demanda all'Autorite di stabilire con propria deliberazione le modaliti operative e di
funzionamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'AVCP del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzefta
Ufficiale del 28.05.2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1o settembre
2013 e comunque entro il 3l dicembre 2013, dovranno comunicare, per l'espletamento del
procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del deqeto legge n. l'l9l2ol2,
il nominativo del responsabile, ai sensi della le5ge 24lll99l, il qualc prowederi alla iniziale
verifica o compilazione ed al successivo aggiomamento delle informazioni;

VISTO lo stesso Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, in cui si stabilisce che con
successiva notizia sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da parte del responsabile
individuato, necessarie per il permanere dell'iscrizionc delle amministmzioni aggiudicatrici e dei
soggetti aggiudicatori nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, nonch6 le relative modalitir di
trasmissione dei dati:

VISTA la comunicazione del Prcsidente dell'AVCP del 28 ottobre 2013 con la quale si fomiscono
indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe pe, la Stazione
Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiomamenlo dell'Anagrafe Unica dclle
Stazioni Appaltanti (AUSA); il comunicato fa anche riferimer o al Manuale utente che descrive le
modaliti operative con le quali il Responsabile deve richiedere I'associazione delle proprie
credenziali al profilo di RASA|
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PRESO ATTO che:

ciascuna stazione appaltante d tenuta a nominare coD apposito provvedimento il soggetto
responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiomamento,
almeno amuale, delle informazioni e dlji dati ideotificativi della stazione appaltante stessa,

denominato Responsabile dell'Anagafe per la Stazione Appaltarte (RASA);
)a trasmissione del prowedimento di nomina dcl RASA potrd essere richiesta dall'AutoritA per
I'espletamento di eventuali successive verifi che:
il suddetto soggetto responsabile d unico per ogni stazione appaltante, intesa come
amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentementc
dall'articolazione della stessa in uno o piir centri di costo;

CONSIDERATA la necessita di uniformare modalitd operative e di funzionamento dell'Anagrafe
Unica delle stazioni appaltanti a quelle degli altri servizi AVCP;

VISTA la nota prot. n. 6087 del 02 febbraio 2017 con la quale il Segretario generale, dott.ssa Irene
Di Mauro, ha comudcato la necessith di proccdcre alla nomina del responsabile dell'Anagrafe per
la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiomarnento dell'anagmfe unica
delle stazioni appaltanti (AUSA), proponendo, all'uopo, di incaricare il dott. Mauro de Gemaro, in
servizio presso questo Comune con le funzioni di Responsabile della Unitd Operativa Complessa
"Appalti e Contratti";

RITENUTO che il prowedimento con il qualc si deve nominare il suirdicato responsabile
comunale RASA sia di competcnza del Sindaco, in attuazione delle disposizioni contenute sia nel
d.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante "Testo unico delle lcSgi sull'ordinamento degli enti locali" e sia
nel vigente Statuto Comunale;

POSTO, quirldi, che con il presente decreto commissariale si intend€ nominare il suindicato
responsabile RASA (ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.) il quale dowi prowedere
all'iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiomamelto delle informazioni necessarie
per il permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA, secondo i citati comunicati del Presidente
AVCP del 16.05.2013 e 28.10.2013:

DECRETA

Per le motivMioni in premessa fiportate e che qui s'inlendono integmhnente richiamate

l. DI NoMINARE il dott. Mauro DE CENNARo. in servizio presso quesb Comune con le
tunzioni di Rcsponsabile della Unita, OpcrAtiva Complessa "Appalli e Contratti", quale
responsabile RASA (ai sensi della leggc 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.) il quale dovr:r prowedere
alf iniziale verifrca o compilMione ed al successivo aggiomamento delle infonnazioni
necessarie per il permanere dell'iscrizionc nella suindicata AUSA, sccondo i citati comunicali
del Presidente AVCP del 16.05.2013 e 28.10.2013 e ai sensi delle vigenti norme in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture;
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4.

2.

5. Dl PUBBLICARE il presente prowedimento nella parte specifica del sito istituzionalc

LA PRESENTE NOMINA non di diritto al succitato RASA ad alcun compenso economrco,
essendo ficompreso oell'attivita ordinaria assegnata allo stesso_

COPIA del presente decreto viene notificato all'interessato.

DI COMUNICARE il presente prowedimento, per opportuna conoscenza, al Responsabile della
Prevenzione della Com.uione ed agli ufTici comunali competenti in mateia che, nell,ambito
delle rispettive competenze, sono tenuti ad assicurare le attivia necessar-ie per gli adempimenti
previsti dall'AUSA.

denominata "Amministazione Tmsparente" e all'albo pretorio on line dell'Ente.

Dalla residenza municipale Oz

iffi


