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DECRETO N 2 del 1-1 f ot{2o20 
Oggetto: NOMINA DEL REFERENTE RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE 
APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE 
UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA) DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 802 

IL PRESIDENTE DEL CDA 

RICHIAMATO: 

l'atto di nomina del Presidente del CDA, delibera dell'assemblea Sindacale n. 3 del 25/09/2019 
ai sensi dello statuto dell'azienda; 

il decreto n. 1 del 04/10/2019 con cui il Presidente del CdA su proposta dello stesso ha nominato 
il dott. Carmine De Blasio, quale Direttore Generale dell'Azienda conferendo la responsabilità 
gestionale dell'Azienda Speciale Consortile B02 in regime di Convenzione ai sensi dell'art. 14 del 
ccnl 22.01.2004 per n. 12 ore settimanali. 

PREMESSO CHE: 

• il quadro normativo di riferimento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture che ha introdotto nuove disposizioni, con obbligo di adempimenti da parte 
delle stazioni appaltanti, 

• le innovazioni normative indicate nell'art. 33-ter, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179, 
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, che prevedono l'istituzione presso 
l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
dell'Anagrafe Unica delle Stazfoni Appaltanti 

DATO ATTO che l'art. 33-ter, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179, dispone l'istituzione, presso 
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), l'Anagrafe 
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei 
Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in attuazione di quanto previsto dall'art. 62-bis 
del D.lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m., recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 

RILEVATO che, le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno 
l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati 
identificativi con consequenziale responsabilità, in caso di inadempimento, dei soggetti 
incaricati; 

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 16. 05. 2013 (pubblicato nella G. U. R. I. 
n. 123 del 28.05.2013), in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 
2013 e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, devono comunicare, per l'espletamento del 



procedimento amministrativo sotteso all'applicazione del citato art. 33-ter, del D. L. 179\2012, 
il nominativo del responsabile incaricato (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 
Appaltante - RASA), ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990, n. 241 es. m., il quale 
deve provvedere all'iniziale verifica o alla compilazione ed al successivo aggiornamento 
delle informazioni necessarie per U permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA; 

VISTO anche il Comunicato del Presidente ANAC in data 20.12.2017, di sollecito ai Responsabili 
Anticorruzione, in merito alle nomine dei RASA nei rispettivi Enti di appartenenza; 

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 28.10.2013, con il quale, considerata 
la necessità di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell'AUSA a quelle degli 
altri servizi forniti dall'AVCP (ora ANAC), si forniscono indicazioni operative per la 
comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 
incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere dall'AUSA stessa; 

ATTESO che il suddetto Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 28.10.2013 fa anche 
riferimento al Manuale utente pubblicato all'indirizzo URL 
http: I /www. avcp.itl portali public/ classici Servizi I Manuali che descrive le modalità operative 
con le quali il suddetto responsabile, deve richiedere l'associazione delle proprie credenziali al 
profilo di RASA; 

EVIDENZIATO che: 

• ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto 
responsabile incaricato della verifica e I o della compilazione e del successivo 
aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione 
appaltante stessa, il quale viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA)"; 

• la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità 
per l'espletamento di eventuali successive verifiche; 

• Il suddetto soggetto responsabile deve essere 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 tenuto a richiedere la 
prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel citato 
Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 28.10.2013; 

PRESO ATTO che il RASA è anche il soggetto abilitato, per l'Ente, a presentare, sull'apposito 
applicativo on-line dell' ANAC, e come da linee guida n. 7 della stessa ANAC, la domanda 
d'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto 
dall'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016; 

POSTO, quindi, che con il presente decreto si intende nominare il responsabile RASA (ai sensi 
della legge 07.08.1990, n. 241 es. m.), per gli adempimenti su richiamati per l'attività svolta 
dall'azienda speciale consortile B02; 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 es. m.; 
VISTO, altres1, il D. Lgs. 31.03.2001, n. 165 es. m.; 



TANTO RICHIAMATO E PREMESSO 

DECRETA 

1) di nominare il dott. Carmine De Blasio nato a Montefusco(AV) il 19/10/1974 CF 
DBLCMN74R19F512Q, Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante RASA per 
le attività dell'Azienda Speciale consortile B2, giusta comunicazione n. 18711 del 
15/10/2019; 

2) di incaricare il dott. De Blasio Carmine alla verifica e/o la compilazione ed il successivo 
aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione 
appaltante (AUSA) richiesti dall'AVCP (ora ANAC); 

3) di autorizzare il dott. Carmine De Blasio agli adempimenti consequenziali al presente 
decreto; 

4) di trasmettere il presente provvedimento all'interessato; 
5) di dare notizia della presente nomina ai dipendenti dell'azienda i quali sono tenuti a 

collaborare fattivamente con il Responsabile RASA comunicando, senza indugio, tutte le 
informazioni e notizie ai fini dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti. 

I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale. 


