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COPIA

DECRETO N. 2
del 03-01-2022

Oggetto:NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA
STAZIONE APPALTANTE (RASA) DEL COMUNE DI RONCADE.
ANNO 2022

IL SINDACO

Visto l’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n.
221/2012, che prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso
l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nell'ambito della
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 62-bis del D. Lgs. n. 82/2005 -
Codice dell'Amministrazione Digitale;

Visto l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art 33-ter, comma 1, 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, del decreto legge n. 179/2012, inserito nella legge di conversione n.
221/2012, 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 dell'Autorità del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28/5/2013, in cui si stabilisce che 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 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o
compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere
dell'iscrizione nell'Anagrafe entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 28 ottobre 2013, in cui si stabilisce che
ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto
responsabile incaricato della verifica e/o della comunicazione 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), precisando che si tratta
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di un soggetto unico per ogni stazione appaltante indipendentemente dall'articolazione della stessa
in ragione dei centri di costo;

Accertato che, come specificato nel comunicato ANAC del 20.12.2017, l’individuazione del
RASA si configura come una misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della
prevenzione della corruzione;

Considerato che questo ente risulta regolarmente registrato all'Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 10 del 08.03.2021 con il quale era stato individuato
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Roncade, per l’anno
2021, il Responsabile del Settore Tecnico, arch. Alessandro Lillo;

Visto il proprio decreto n. 19 del 29.12.2021 di nomina dei Responsabili di Settore titolari di
posizione organizzativa, con il quale l’arch. Alessandro Lillo è stato confermato Responsabile del
Settore Tecnico per l’anno 2022;

Preso atto che non sono previsti, per l’incarico di RASA, specifici oneri di carattere economico e
finanziario;

Ritenuto, stante la competenza professionale e l’esperienza maturata, anche quale RASA presso la
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Roncade e Quarto d’Altino per gli anni 2014-2021,
di confermare la nomina a RASA del Comune di Roncade dell’arch. Alessandro Lillo;

Visti:
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

di confermare per l’anno 2022 la nomina a Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione1.
Appaltante (RASA) del Comune di Roncade presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA) dell’arch. Alessandro Lillo, Responsabile del Settore Tecnico, che avrà cura, entro il 31
dicembre di ciascun anno, di aggiornare le informazioni dell'Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti;

di pubblicare la presente nomina sul sito istituzionale dell'ente alla sezione “Amministrazione2.
trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”;

di comunicare il presente decreto all'interessato arch. Alessandro Lillo.3.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
F.to Zottarelli Pieranna
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(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)
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Certificato di
pubblicazione

DECRETO N. 2 del 03-01-2022

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA
STAZIONE APPALTANTE (RASA) DEL COMUNE DI RONCADE.
ANNO 2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al            con numero di registrazione all’albo pretorio .

Citta' di Roncade li IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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