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P.G.N. 67163                        Vicenza, 30.04.2019 

 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante del Comune di 

Vicenza presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.  

 
 

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),  istituita 

ai sensi dell’art. 62-bis del D.Lgs. n.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale, presso l’Autorità 

per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP); 

 

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 identificativi, pena la nullità degli atti adottati e la 

responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili; 

 

 

VISTO il comma 2 del predetto art. 33-ter che demanda all’Autorità di stabilire con propria 

deliberazione le modalità operative e il funzionamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 

(AUSA); 

 

 

VISTO il comunicato dell’Autorità del 10 gennaio 2013 relativo all’avviso del nuovo servizio AUSA, 

che consente l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e l’aggiornamento, almeno 

annuale, dei rispettivi dati identificativi, in attuazione di quanto disposto dall’art. 33-ter del Decreto 

Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge n. 221/2012; 

 

 

VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità in data 16 maggio 2013 con il quale, nelle more 

dell’implementazione e della definizione delle modalità di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti, sono state fornite indicazioni di carattere transitorio; 

 

 

VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità in data 28 ottobre 2013 contenente indicazioni 

operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante 

(RASA) incaricato della compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti (AUSA);  
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RILEVATO che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con il predetto comunicato ha precisato 

che 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 ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, 

secondo le modalità operative indicate nel comunicato del 28 ottobre 2013; 

 

 

VISTO il Decreto legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, che ha soppresso l’AVCP e 

trasferito le relative competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC); 

 

 

VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità del 20 dicembre 2017 in cui si  esplicitano le 

modalità operative per la comunicazione citata ed ove si evidenzia che: 

 

- Con la Delibera n. 831 del 3/8/16 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 

2016/18 è stato rappresentato che, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati 

nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare 

l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati (RASA) e a 

indicarne il nome all’interno del PTPC; 

- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 ha inteso quindi l’individuazione del RASA come 

una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione; 

 

 

VISTE le previsioni di cui al PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA' 2019-2021- Sezione I- paragrafo 2, 

del Comune di Vicenza ove si stabilisce che "- Il Responsabile Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA) - Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare un Responsabile (RASA) dell'inserimento e 

dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Con tale 

obbligo informativo viene implementata la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) 

presso l'ANAC con i dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, alla classificazione della 

stessa e all'articolazione in centri di costo. Il ruolo di RASA all'interno del Comune di Vicenza è 

affidato al Dirigente del Settore Provveditorato, Gare e Contratti"; 

 

 

VISTO il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Vicenza 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 20 febbraio 2019 e relativa declaratoria 

dell’attribuzione delle competenze funzionali ai vari servizi; 

 

 
CONSIDERATO che in attuazione delle disposizioni normative vigenti era già stata nominata 

Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante la dott. Alessandra Pretto, Direttore del Settore 

“Provveditorato, gare e contratti”, con provvedimento del 21 gennaio 2016 PGN 8394, ma che a 

seguito di riorganizzazione della struttura comunale si rende necessario procedere a nuova nomina; 
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SENTITO il Direttore Generale, dott. Gabriele Verza, che propone la nomina della dott.ssa Micaela 

Castagnaro, Dirigente ad interim del Servizio Provveditorato, ai sensi del Decreto sindacale di cui al 

PGN 46193 del 21 marzo 2019 e dell’art. 30 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e 

servizi, individuata in relazione alle competenze funzionali in materia attribuite al Servizio de quo;  

 

 

VISTO l’art. 50, comma 10 del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

 

PRESO ATTO che non sono previsti, per l’incarico di responsabile, specifici oneri di carattere 

economico e finanziario; 

 

 

DISPONE 

 

 
1) di nominare la dott. Micaela Castagnaro, Dirigente ad interim del Servizio Provveditorato, 

Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Vicenza presso 

l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti istituite presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

2) di dare atto che il suddetto Dirigente è incaricato della verifica e/o compilazione e del successivo 

aggiornamento, almeno annuale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, delle informazioni e dei 

dati identificativi della Stazione Appaltante del Comune di Vicenza, con le modalità comunicate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio del Comune; 

4) di comunicare la presente nomina all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza;  

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

 

 

IL SINDACO 

Francesco RUCCO 

 

 

 

Visto: 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

       Dott. Gabriele VERZA 


