Delibera n.24 del 30/12/2013
Oggetto: Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti art. 33 ter, decreto legge n. 179/2012 convertito
con legge n. 221/2012. Nomina Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).
Il relatore:
Premesso che l’art. 33- ter, comma 1, del decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n.
221/2012, prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso
l’Autorità della vigilanza contratti pubblici (Avcp) e pone a carico delle stazioni appaltanti
l’obbligo di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi “pena la nullità degli
atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili”.
Visto l’art. 33- ter, comma 2 dello stesso decreto legge n. 179/2012 il quale demanda
all’Avcp di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento
dell’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti.
Considerato che con comunicato del Presidente dell’Avcp di data 16.05.2013 sono state
impartite alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni temporali e procedurali:
− 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 241/1990;
− il responsabile così individuato dovrà provvedere alla iniziale verifica o compilazione ed al
successivo aggiornamento entro il 31 dicembre di ciascun anno, delle informazioni occorrenti
per il permanere dell’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti nell’AUSA, da
fornirsi successivamente con apposito comunicato del Presidente dell’Avcp.
Visto il Comunicato del Presidente dell’Avcp di data 28.10.2013 “Indicazioni operative per
la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA)”, il quale prevede che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito
provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o compilazione e del successivo
aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante
stessa.
Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione Appaltante (RASA) dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Soggiorno
Suor Filippina di Grigno”, individuato nella figura del Direttore – Dott. Claudio Dalla Palma.
Visto il Comunicato del Presidente dell’Avcp di data 28.10.2013 “Indicazioni operative per
la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA)”, il quale prevede che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito
provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o compilazione e del successivo
aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante
stessa.
Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione Appaltante (RASA) dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Soggiorno
Suor Filippina di Grigno” nella figura del Direttore – Dott. Claudio Dalla Palma, in possesso delle
specifiche competenze e professionalità richieste.
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Soggiorno Suor
Filippina di Grigno” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 351 di data 27.11.2007;
Vista la L.R. n. 7 del 21/09.2005 “nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona.”
Visti i vigenti Regolamenti interni dell’APSP Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno.

Acquisito il parere tecnico amministrativo, nonché contabile, favorevole espresso dal
Direttore, ai sensi dell’art.9 comma 4, della L.R. 21.09.2005 n.7.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Condivisa la premessa e la proposta del relatore;
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Soggiorno Suor
Filippina di Grigno”, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.351 del 27/11/2007.
Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e
beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”.
Visto il Decreto Legge n. 179/2012.
Vista la legge n. 221/2012.
Vista la legge n.241/1990.
con voti favorevoli nr.4 (quattro), contrari nr.0 (zero), astenuti nr.0 (zero) favorevolmente espressi
nelle forme di legge a seguito di distinta votazione per appello nominale e con il voto favorevole
della maggioranza dei suoi componenti.
DELIBERA
1.

Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale soggetto Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), dell’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona “Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno”, incaricato della verifica e/o della
compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati
identificativi della stazione appaltante stessa, il Direttore – Dott. Claudio Dalla Palma, in
possesso delle specifiche competenze e professionalità richieste.

2.

Di dare atto che il soggetto responsabile, di cui al punto 1. del presente dispositivo, è tenuto
a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative individuate
dal Comunicato del Presidente dell’Avcp di data 28.10.2013 ed al successivo aggiornamento
e validazione dei dati concernenti l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di
Soggiorno Suor Filippina di Grigno”, quale stazione appaltante, affinché sia mantenuta la
relativa iscrizione in AUSA, secondo le modalità stabilite dall’Avcp.

3.

Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da
parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R.
21/09/2005 n.7.

4.

Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi
dell’art.20 c.4 della L.R. 21/09/2005 n.7.

5.

Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’APSP, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009.

6.

Di dare evidenza, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993 nr.13, che avverso alla presente
deliberazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art.8 del
D.P.R. 24.11.1971 nr.1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex
art.2 lettera b) della Legge 06.12.1971 nr.1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un
interesse concreto ed attuale.

