
C O M U N E    D I    T U R IC O M U N E    D I    T U R I

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

  Nr. 05   del Reg.

 Data:  27/01/2020

Oggetto: Nomina del Responsabile per la Stazione Appaltante (RASA) –
Aggiornamento nomina -.

L'anno duemilaventi, il giorno  ventisette del mese di  gennaio, alle ore  12,45 ed in prosieguo
nella sede Municipale,  si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede  l'adunanza  la  Dott.ssa  Ippolita  Resta  nella  qualità  di  Sindaco-Presidente e  sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

Presente Assente

1)  RESTA Ippolita   Sindaco SI

   2)  TOPPUTI  Fabio Francesco Vice Sindaco SI

   3)  DE CAROLIS Teresa    Assessore SI

   4)  GIGANTELLI Graziano Assessore SI

   5)  DELL’AERA Stefano  Assessore SI

   6)  LAERA Sandro Assessore SI

                                                                                                        TOTALI 6

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°,
lett. A) del D.Lgs.  267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Calabrese.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA   GIUNTA   COMUNALE

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.
267/2000, (T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto:

  parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Urbanistaca ed Assetto
del  Territorio,  arch.  Giambatista  del  Rosso,  unitamente  alla  attestazione  della  regolarità  e  della
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

 parere  favorevole  di  regolarità  contabile  espresso  dal   Responsabile  del  Settore  Economico-
Finanziario, dott.ssa Domenica Calisi, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;          
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 Su relazione del Sindaco in base all’istruttoria tecnica svolta dal Settore Lavori Pubblici;

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l'art. 33-ter, comma 1, del D.L. 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 testualmente
dispone “E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di la-
vori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Ban-
ca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'ammini-
strazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di
aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento
dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità ammi-
nistrativa e contabile dei funzionali responsabili ... ";

DATO ATTO che con detta norma è stata istituita, 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.i., recante "Codi-
ce dell'amministrazione digitale";

VISTO l’art. 19 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, che ha
soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha
trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) compiti e funzioni;

RILEVATO che:
 in relazione al succitato art. 33-ter, comma 1, le stazioni appaltanti di contratti pubblici di la-

vori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare an-
nualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di inadempimento, derivano la nullità de-
gli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari comunali responsa-
bili; 

 il comma 2 di detto art. 33-ter demanda all'AVCP – ora ANAC - di stabilire, con propria deli-
berazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA;

VISTO il comunicato del Presidente dell’AVCP – ora ANAC - del 16/05/2013, pubblicato nella
G.U.R.I. n. 123 del 28/05/2013, in cui è stato stabilito:
 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, il nominativo del responsabile ai sensi e per gli effetti del-
la legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., il quale deve provvedere all'iniziale verifica o alla compi-
lazione  ed  al  successivo  aggiornamento  delle  informazioni  necessarie  per  il  permanere
dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo responsabile (l'aggiorna-
mento delle informazioni dell'AUSA dovrà essere comunque effettuato entro il 31 dicembre di
ciascun anno);

 che con successivo comunicato sarebbero state rese note le modalità e le informazioni necessa-
rie per il permanere dell'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudi-
catori nell'AUSA, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati;

VISTO, altresì, il comunicato del Presidente dell’AVCP – ora ANAC - del 28/10/2013, con il qua-
le, considerata la necessità di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell'AUSA a
quelle degli altri servizi forniti dall'AVCP, sono state fornite le indicazioni operative per la comuni-
cazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato del-
la compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere dall'AUSA stessa;
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ATTESO che il suddetto comunicato del Presidente dell’AVCP – ora ANAC - del 28/10/2013 fa
anche riferimento al Manuale utente pubblicato nel medesimo sito dell’Autorità e che descrive le
modalità operative con le quali il suddetto Responsabile deve richiedere l'associazione delle proprie
credenziali al profilo di RASA;

EVIDENZIATO nello specifico che:
 ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto re-

sponsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, al-
meno 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'artico-
lazione 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
dell’AVCP – ora ANAC - del 28/10/2013; 

VISTI:
 la legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento ammi-

nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 il D.Lgs. 31/03/2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., di approvazione del Codice dei contratti pubblici, da ulti-

mo modificato dal D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito dalla legge 21/06/2017, n. 96;
 la Legge 06/11/2012, n. 190,  recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, già in vigore dal 28/11/2012;
 il  D.Lgs.  14/03/2013,  n.  33,  cosiddetto  “decreto  trasparenza”,  recante  il  “riordino  della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

 il  D.Lgs.  25/05/2016,  n.  97,  cosiddetto  “Freedom  of   Information  Act”  (FOIA),  che  ha
modificato, in diverse parti, il citato D.Lgs. n. 33/2013; 

VISTI altresì:
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTA la  Deliberazione n. 831 del 03/08/2016 dell’ANAC di approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione anno 2016;

RILEVATO che:
 con il succitato Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016/2018 l’ANAC ha rappresentato

che, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni ap-
paltanti  (AUSA),  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  trasparenza
(RPCT) è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggior-
namento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all’interno del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT);

 lo stesso Piano prevede che, in caso di mancata indicazione nel PTPCT del nominativo del
RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l’ANAC si riserva di esercitare il potere di or-
dine ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012, nei confronti dell’organo ammini-
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strativo di vertice; in caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato
nei confronti di quest’ultimo; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 10.01.2018 con la quale si era prov-
veduto a nominare, quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di questo
Comune, l’ing. Giuseppe Di Bonaventura, inquadrato nella categoria giuridica e posizione econo-
mica “D3”, come in atti generalizzato, con attribuzione di tutti gli adempimenti previsti dall’art.
33-ter, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, così come convertito, con modificazioni, dalla legge
17/12/2012, n. 221, nonché da tutti i provvedimenti dell’AVCP (oggi ANAC);

CONSIDERATO:
 che l’ing. Di Bonaventura G. con Nota prot. n. 857 del 16.01.2020 ha richiesto il collocamen-

to in aspettativa per 12 mesi, prorogabili, a seguito superamento di selezione ex art. 110, com-
ma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., presso il Comune di Mottola;

 che con Deliberazione  n. 03 del 27.01.2020 la Giunta Comunale ha preso atto di detta richie-
sta e ha collocato il dipendente interessato in aspettativa senza retribuzione con riconoscimen-
to dell’anzianità di servizio a far data dal 20.01.2020 e per dodici mesi;

 che, pertanto, si rende necessario nominare Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appal-
tante (RASA) di questo Comune altro dipendente comunale;  

  
RITENUTO, quindi, di provvedere alla nomina del nuovo Responsabile dell'Anagrafe per la Sta-
zione Appaltante (RASA), nella persona dell’Arch. INTINI Angela, inquadrata nella categoria giu-
ridica e posizione economica “D1”, come in atti generalizzata, alla quale sono attribuiti tutti gli
adempimenti previsti dal succitato  art. 33-ter, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, così come
convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 17/12/2012,  n.  221,  nonché da tutti  i  provvedimenti
dell’AVCP ed ANAC;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma  1,  del  D.Lgs.  n.267/2000,  dal  Responsabile  f.f.  del  Settore  Lavori  Pubblici,  Arch.
Giambattista Del Rosso, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non si rende necessario
acquisire, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da
parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI NOMINARE, fino a nuovo assetto organizzativo dell’Ente, Responsabile dell'Anagrafe per
la Stazione Appaltante (RASA) di questo Comune l’Arch. INTINI Angela, inquadrata nella ca-
tegoria giuridica e posizione economica “D1”, come in atti generalizzata, alla quale sono attri-
buiti tutti gli adempimenti previsti dall’art. 33-ter, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n. 179, così
come convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 221, nonché da tutti i provvedi-
menti dell’AVCP ed ANAC;
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3. DI PRENDERE ATTO che gli obblighi, in capo al soggetto responsabile (RASA), dell’inseri-

mento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stes-
sa, nonché dell’implementazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP),
istituita presso l’ANAC, dei dati relativi all’anagrafica della stazione appaltante, della classifi-
cazione della stessa e dell’articolazione in centri di costo,  sussistono fino alla data di entrata in
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n.
50/2016, la cui disciplina transitoria è dettata dall’art. 216, comma 10, del medesimo Codice
dei contratti pubblici;

4. DI DARE ATTO che:
a) la presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico specifico o aggiuntivo;
b) il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/2018, approvato con deliberazione dell’ANAC n.

831 del 03/08/2016, ha inteso l’individuazione del RASA come una misura organizzativa di
trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione;

5. DI STABILIRE che, a cura dell’Ufficio Messi, copia del presente atto sia notificato alla dipen-
dente incaricata;

6. DI STABILIRE che, a cura del Settore Affari Istituzionali, la presente deliberazione sia pubbli-
cata: 
a) all'Albo pretorio informatico di questo Ente per la durata di 15 (quindici) giorni; 
b) nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”-  sotto-sezione  1  livello  “Altri  contenuti”,

sotto-sezione 2 livello “Prevenzione della corruzione” -;

7.DI STABILIRE, altresì, che, a cura del Settore Affari Istituzionali, copia del presente atto, mu-
nita della relata di notifica, sia trasmessa:
 a tutti i Responsabili di Settore di questo Comune affinchè gli stessi provvedano, ciascuno

per la parte di rispettiva competenza, a collaborare con il predetto Responsabile dell'Ana-
grafe per la Stazione Appaltante (RASA) per l'attuazione di quanto previsto dalla normativa
in materia;

 all'Ufficio del Personale; 
 all'OIV;
 al Segretario Generale

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, con separata e
unanime votazione resa in forma palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la  presente deliberazione immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

                 Il Sindaco                               Il Segretario Generale 

    F.to  Dott.ssa Ippolita Resta                                  F.to Dott.ssa Maria Lucia Calabrese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di

questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it  il 03/02/2020  e vi rimarrà per 15

giorni consecutivi.

Turi,    03/02/2020

                                                                                                      L’Istruttore Amministrativo

                                                                                                             F.to  Anna Arrè

 

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot.n. 2245

del  03/02/2020, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs n. 267/2000.

____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/01/2020 :

   Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).

   Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, 03/02/2020                                                             L’Istruttore  Amministrativo

      F.to   Anna Arrè

 

 CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La  presente  deliberazione  è  copia  conforme  all’originale,  depositata  presso  l’Ufficio  di
Segreteria.

Turi, 03/02/2020                                                              L’Istruttore  Amministrativo

      Anna Arrè
____________________________________________________________________________
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