
  COMUNE DI SAN LEONARDO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 
Decreto n. 5  del 19/06/2014 
 
OGGETTO:  decreto di nomina soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA) 
 
 

Il SINDACO 
 
 
VISTO l’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n.179/2012 inserito dalla legge di 
conversione n.22/2012 che demanda all’Autorità di stabilire con propria deliberazione le 
modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; 
 
VISTO il Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 28.05.2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° 
settembre 2013 e comunque entro il 312 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 n.241/1990, 
il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento 
delle informazioni; 
 
VISTO lo stesso Comunicato del Presidente 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; 
 
VISTA la comunicazione del Presidente dell’AVCP del 28 Ottobre 2013, con la quale 
fornisce 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); 
 
ATTESO che il comunicato fa anche riferimento al Manuale utente che descrive le 
modalità operative con le quali il Responsabile deve richiedere l’associazione delle proprie 
credenziali al profilo di RASA; 
 
CHE nello specifico si evidenzia che: 
a) 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); 

b) La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta 
dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche; 



c) Il suddetto 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. 

 
CONSIDERATA la necessità di uniformare modalità operative e di funzionamento 
dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti a quelle degli altri servizi AVCP; 
 
RITENUTO che il presente provvedimento sia di competenza del Sindaco secondo le 
disposizioni del Tuel e dello Statuto comunale; 
 

Decreta 
 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di nominare il dipendente a tempo indeterminato Francesco Decillia - Cat. Giuridica D - 
posizione economica D - Istruttore Direttivo Tecnico, Responsabile dell’Anagrafe per la 
Stazione Appaltante (RASA) del Comune di San Leonardo, incaricato della compilazione 
ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 
 
La presente nomina non dà diritto ad alcun compenso essendo ricompresa nell’attività 
ordinaria assegnate allo stesso. 
 
Copia del presente decreto viene notificato all’interessato, agli uffici competenti in materia 
e alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza. 
 
 
 
       IL  SINDACO 
              Antonio Comugnaro 


