
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 157 / 2021

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA). 

L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 11:40  negli uffici della 
Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  viale  Gramsci  n.  4,  il  Presidente  della  Provincia  Giuseppe  Paolini,  con  la 
partecipazione e assistenza del Segretario Generale Michele Cancellieri, ha assunto il seguente decreto:        

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

VISTO  l'art.  33-ter  del  decreto  legge n.  179/2012 "Ulteriori  misure urgenti  per  la  crescita  del  

Paese", inserito dalla legge di conversione n. 221/2012 il quale dispone:

• l’istituzione, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. 

• l’obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca 

dati  nazionale  dei  contratti  pubblici  istituita  ai  sensi  dell'art.  62-bis  del  codice 

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82,  e di aggiornare 

annualmente i rispettivi dati identificativi.

VISTO il comunicato del 16 maggio 2013 con il quale il Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui 

Contratti  Pubblici  ha  stabilito  che  le  stazioni  appaltanti  entro  il  31  dicembre  2013,  dovranno 

comunicare,  per l'espletamento del  procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 

33-ter  del  D.L.  n.  179/2012,  il  nominativo  del  responsabile,  ai  sensi  della  legge  241/90,  che 

provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni;

VISTO il comunicato in data 28 ottobre 2013 con il quale il Presidente dell'Autorità di Vigilanza 

sui  Contratti  Pubblici  comunica  che:  "Ciascuna  stazione  appaltante  è  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  
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stazione  appaltante  stessa,  denominato  Responsabile  dell'Anagrafe  per  la  Stazione  appaltante 

(RASA).  La  trasmissione  del  provvedimento  di  nomina  del  R.A.S.A.  potrà  essere  richiesta 

dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche";

EVIDENZIATO 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;

DATO ATTO che  con delibera della Giunta provinciale  n. 116 del 06/06/2013 è stata istituita la 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino;

PRESO ATTO che a partire dal 2017 l’individuazione e la nomina del R.A.S.A rappresenta uno 

degli elementi costitutivi del Piano Anticorruzione, come Direttiva ANAC 2016.

VISTO il  precedente  decreto  presidenziale  n.  31  del  07/02/2020 che  nominava  Responsabile 

dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) la P.O. del Servizio 1.3 “Appalti e Contratti – 

Stazione Unica Appaltante (SUA)”, Dott. Stefano Braccioni; 

PRESO ATTO della fine rapporto per pensionamento della suddetta P.O.  Dott. Stefano Braccioni 

con decorrenza dall’01/07/2021;

PRESO ATTO altresì della nomina a P.O. del Servizio 1.3 “Appalti e Contratti – Stazione Unica 

Appaltante (SUA)”, del Dott. Carlo Rossi a decorrere dal 13/07/2021 (determina n. 722).

RITENUTO di individuare nella persona del  Dott.  Carlo Rossi, nominato - P.O.  del Servizio 1.3 

“Appalti e Contratti – Stazione Unica Appaltante (SUA)” -  il  Responsabile dell'Anagrafe per la 

Stazione Appaltante (R.A.S.A.);

VISTA  la  dichiarazione  di  assenza  di  incompatibilità  ed  inconferibilità,  ai  sensi  del  Decreto 

legislativo n. 39 dell’08/04/2013 (p.g. n. 4358/2020);

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U. 267/2000, che si allega;
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Esaminato dal Servizio Ragioneria;

VISTI:

- lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;Pag. 3 Decreto Presidenziale D.G. n. 31/ 2020

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- la Legge n. 56/2014;

- la Legge n. 114/2014.

DECRETA

1) di nominare - per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione 

dell'art. 33 ter del D.L. n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, e in  

conformità alle indicazioni del Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, da 

ultimo fornite con comunicato del 28 ottobre 2013 - quale responsabile dell'Anagrafe per la 

Stazione  Appaltante  (RASA),   il Dott.  Carlo  Rossi, -  P.O.  del Servizio  1.3 “Appalti  e 

Contratti – Stazione Unica Appaltante (SUA)”;

2) di dare atto che il funzionario nominato è incaricato della verifica e/o compilazione e del 

successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della 

stazione appaltante con le modalità di aggiornamento e validazione comunicate dall'Autorità 

di Vigilanza dei Contratti Pubblici;

3) La  nomina non dà diritto ad alcun compenso economico, essendo ricompresa nell’attività 

ordinaria assegnata allo stesso;

4) di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nel  sito  istituzionale  e  di  comunicare  la 

designazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

5) Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente Decreto 

può essere impugnato dinanzi al tar entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 

giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

- Rilevata l’urgenza di provvedere,
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- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE CANCELLIERI MICHELE

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto......................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli  effetti  di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  del  decreto n............  del  ....................firmato 
digitalmente  comprensivo di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         Timbro e Firma _____________________________--


