
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

Decreto sindacale n

Oggetto: Nomina della figura del Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (RASA) della Centrale Unica di committenza dei Comuni di Formia 
Gaeta e Minturno.

Premesso che:
- con l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con 
modificazioni dalla legge 17.12.2012, n. 221 è stata istituita, presso FAN AC, 
l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca 
Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- dal citato comma 1 dell’ art.33-ter, deriva per le stazioni appaltanti di contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture sia l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA, 
aggiornando annualmente i rispettivi dati identificativi, nonché quello di comunicare il 
nominativo del Responsabile dell’ anagrafe per la Stazione appaltante (RASA), soggetto 
che deve provvedere alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo 
aggiornamento delle informazioni;

Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 
20.12.2017, nel quale viene richiamato il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 28 
ottobre 2013 riportante le indicazioni operative per la comunicazione del soggetto 
Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante

Considerato, per quanto sopra detto che :
- 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, 1 quale viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per 
la Stazione Appaltante (RASA)";
- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta 
dallAutorità per 1’ espletamento delle eventuali successive verifiche;
- Il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, 
e ad esso deve essere delegato lo svolgimento degli adempimenti necessari all’iscrizione 
del Comune di Formia nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatici e degli enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 
house di cui all’art.192 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;
-con il presente decreto sindacale si intende nominare il suindicato responsabile RASA, 
delegando ad esso tutti i compiti espressamente previsti dalla legge;

IL SINDACO

Visti:
- il d.lgs 267/2000;



C O M U N E  di F O R M I A
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- il d.lgs 50/2016 e s.m.i;
- lo statuto comunale; ^  - ? :h  a C
- il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Formia;
- le Linee Guida ANAC n. 7, pubblicate sulla gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 
2017;

DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

-Di nominare, quale figura "Responsabile dellAnagrafe per la Stazione Appaltante 
(RASA)" del comune di Formia l’A w . Domenico Di Russo, in qualità di dirigente del 
Servizio Gare e Contratti del comune di Formia, per la durata del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 ;

- Di incaricare il suddetto dirigente allo svolgimento di tutti i compiti connessi alla 
nomina in oggetto come previsto dalle normative vigenti in materia;

DELEGA

- L’aw . Domenico di Russo, quale "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 
Appaltante a porre in essere ogni adempimento necessario all’iscrizione del comune di 
Formia nell’elenco delle “amministrazioni aggiudicatici e degli enti aggiudicatori”, che 
al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 5 del Codice dei Contratti Pubblici, possono 
operare affidamenti diretti alle proprie società in house;

DISPONE

- di notificare copia del presente atto al Dirigente, A w . Domenico Di Russo, e di 
trasmetterne copia al Segretario Generale, a tutti i Dirigenti, all’Ufficio del Personale, al 
Collegio dei Revisori del Conti ed al N.I.V. per quanto di competenza e per i successivi 
adempimenti;
- di pubblicare al presente nomina nella Sezione Amministrazione Trasparente e nel Sito 
web comunale secondo le vigenti norme in materia di trasparenza;
- di incaricare, fin da ora il R.A.S.A. alla trasmissione del presente provvedimento all’ 
Autorità Nazionale Anticorruzione se dalla stessa richiesto

Formia, 2 6 SET. 2018 Il Sindaco 
Do! ttssa Paola Villa
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