COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 42 ANNO 2020
SEDUTA DEL 10/04/2020

OGGETTO:

ORE

12:00

NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA
STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA
COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA
DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA)

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 12:00 in videoconferenza
ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal
Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco
Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Accertata l’identita’ dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE
APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO
DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA)
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l’art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Stazioni Appaltanti” alla quale le Stazioni Appaltanti avevano l’obbligo di iscriversi e di aggiornare
annualmente i dati identificativi pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità Paese”),
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituiva, presso l’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture, “l’Anagrafe Unica delle
amministrativa e contabile dei funzionali responsabili;
con Comunicato del Presidente dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture del 16 maggio 2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 28 maggio 2013), veniva stabilito che le
stazioni appaltanti, a partire dal 1 settembre 2013 (e, comunque, entro il 31 dicembre 2013),
dovevano comunicare, per l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione
del citato art. 33-ter, il nominativo del responsabile, che doveva provvedere all’iniziale verifica, alla
compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per l'iscrizione nella
stessa Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
con Comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture del 28 ottobre 2013, venivano fornite le indicazioni operative per la comunicazione del
soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della
compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere dall’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
nello specifico:
- ciascuna stazione appaltante era 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, il quale
veniva denominato “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)”;
- la trasmissione del provvedimento di nomina del “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante” poteva essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive
verifiche;
- il suddetto soggetto responsabile deveva essere 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 era tenuto a richiedere la prenotazione
del profilo di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante, secondo le modalità operative
indicate nel citato Comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture del 28 ottobre 2013;
Visto il Decreto del sindaco n. 31/2013 del 14 novembre 2013 prot. n. 13387, con il quale viene
nominato responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) il geom. Giorgio Roberto
Dejana - Responsabile dell’area 5 – Settore Servizi Tecnici relativi al Patrimonio;
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Visti:
-

-

-

la determinazione del Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi n. 600 del 20
novembre 2019 con la quale si è preso atto delle dimissioni volontarie presentate dal
dipendente Giorgio Roberto Dejana, in servizio presso il Comune di Busseto con il
profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico” – cat. D, a far data dal 01/12/2019;
la determinazione del Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi n. 637 del 04
dicembre 2019 con la quale si è provveduto all’assunzione della Geom. Roberta Lanfossi,
mediante cessione del contratto individuale di lavoro, secondo le disposizioni dell’art. 30
del D.Lgs 165/2001, inquadrando la stessa nell’organico del Comune di Busseto a
decorrere dal 11 dicembre 2019, col profilo professionale di “Istruttore Direttivo
Tecnico” categoria D, categoria economica D1;
il Decreto Sindacale n. 53 in data 11 dicembre 2019 con il quale sono state assegnate le
funzioni di cui all'alt. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell'Area
5 - Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici e Manutenzioni al geom. Roberta Lanfossi;

Rilevato pertanto che, a seguito del collocamento a riposto del geom. G. Roberto Dejana, al fine di
adempiere a quanto disposto dall’art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (recante
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 17
dicembre 2012, n. 221, e dai Comunicati dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC), occorre provvedere alla
nomina di un nuovo “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante” (RASA);
Individuato in merito il geom. Roberta Lanfossi, attuale Responsabile dell’area 5 - Settore Servizi
Tecnici relativi al Patrimonio, Sicurezza, Lavori pubblici, Manutenzioni, in quanto possiede
adeguate competenze e specifica formazione professionale in merito all’incarico da ricoprire;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità tecnica favorevole da parte del
Responsabile dell’Area 5 (Patrimonio, Sicurezza, Lavori pubblici e Manutenzioni) geom. Roberta
Lanfossi;
Dato atto, altresì, che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile del Settore Servizi
Finanziari e Tributi, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa narrativa che quivi si intendono
integralmente riportate, quale figura “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA)” di questo Comune, il Responsabile dell’Area 5 - Servizi Tecnici relativi al
Patrimonio, Sicurezza, Lavori pubblici, Manutenzioni - Geom. Roberta Lanfossi il quale
viene incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA) di questa Amministrazione comunale quando agisce in qualità
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di stazione appaltante (amministrazione aggiudicatrice) ai sensi delle vigenti norme del
D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e successive modifica;
2. Di dare atto inoltre che la presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico a
favore al Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante, essendo ricompressa
nell’attività ordinaria assegnata allo stesso;
3. Di trasmettere copia del presente atto agli interessati;

4. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi competenti
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del
D.lgs 18/08/2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena
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