PROVINCIA DI PRATO
Il Presidente
Via Ricasoli 25 - 59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

Decreto del Presidente n. 15

del 26.03.2018

OGGETTO: Nomina del Responsabile per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA).

IL PRESIDENTE

VISTA la L. 17 dicembre 2012 n° 221, che ha convertito con modifiche il D.L. n° 179 del 18 ottobre
2012, recante l'istituzione della Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito
della Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
TENUTO CONTO che tra gli obblighi derivanti dall'art. 33-ter c. 1 della citata Legge per le Stazioni
appaltanti di contratti pubblici per lavori, servizi e forniture vi è quello di richiedere l'iscrizione all'AUSA
e di aggiornare annualmente i dati identificativi, con la sanzione della nullità degli atti adottati e la
responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili in caso di inadempimento;
DATO ATTO che l'iscrizione all'AUSA assolve, giusta il disposto dell'art. 216 del D. lgs. 18 aprile 2016
n° 50 , agli obblighi di qualificazione delle Stazioni appaltanti;
CONSIDERATO che:
 è obbligo di ogni Stazione appaltante nominare con provvedimento espresso la figura del
Responsabile incaricato della verifica, compilazione e aggiornamento delle informazioni e dei dati
identificativi della Stazione appaltante.
 che il sopraddetto Responsabile è un soggetto unico per ogni Stazione appaltante, a prescindere dalla
articolazione in centri di costo dell'Amministrazione nominante;
VISTI il T.U.EE.LL. D. lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss. mm. e ii. e il Regolamento generale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA

1) di nominare quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Provincia di
Prato la dott.ssa Rossella Bonciolini, Direttore dell'Area Tecnica, dell'Area Amministrativa e U.O. Di
Staff;
2) di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio on line della Provincia di Prato, nonché nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

f.to Il Presidente
Matteo Biffoni
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