COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL
DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 358

del 11/12/2018

Oggetto: Nomina del RASA, ossia del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante “Azienda USL di Modena” con l’incarico di compilazione ed
aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all’art. 33
ter comma 2 del Decreto Legge n. 179-2012 inserito dalla Legge di conversione n.
221-2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese).

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio
Unico Acquisti e Logistica, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:
“RICHIAMATO preliminarmente l’art. 33 ter della legge n.221-2012 (Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese) il cui comma 1 stabilisce quanto segue:
(Anagrafe unica delle stazioni appaltanti)
• 1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe
unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo
62-bis del codice dell'amministrazione 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 amministrativa e
contabile dei funzionari responsabili;
RICHIAMATO altresì il successivo comma 2 dello stesso articolo che demanda all'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di stabilire con propria
deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti;
PRESO ATTO del comunicato del 28 ottobre 2013 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, il quale fornisce indicazioni operative circa la
comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) incaricato della compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA);
CONSIDERATO che al fine di uniformare le modalità operative e di funzionamento
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti a quelle degli altri servizi già gestiti dall’AVCP,
con il suddetto comunicato veniva stabilito 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 stazione
appaltante stessa, 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 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 con le seguenti modalità operative:
• registrarsi all’indirizzo internet https://servizi.avcp.it/, il quale rilascerà “Nome utente“
e ”Password” per l’accesso ai sistemi informatici. Il nome utente sarà identico al
codice fiscale del soggetto;

• autenticarsi mediante i suddetti “Nome utente” e “Password” al portale internet
dell’Autorità;
• richiedere l’associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA - Responsabile
Anagrafe Stazione Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel
manuale utente pubblicato all’indirizzo URL dell’Autorità;
• inserire ed inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo e riscontrarne
la correttezza nella sezione “Profili in attesa di attivazione”;
RITENUTA la necessità di nominare il soggetto responsabile dei predetti adempimenti,
collegati tra l’altro all’ulteriore complesso di attività previste dagli articoli 213 (Autorità
Nazionale Anticorruzione) e 216 comma 13 (“Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all’art. 81 co. 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca
dati AVC Pass istituita presso l’ANAC”) del D. Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici;
RICHIAMATA a tal fine la Delibera del Direttore Generale n. 214 del 26/11/2013 con la
quale veniva nominato RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) dell’Azienda
USL di Modena il Dott. Andrea Ferroci, attualmente in comando presso altra AUSL;
CONSEGUENTEMENTE si rende opportuno individuare nella Dott.ssa Sabrina Amerio Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica Aziendale, Dirigente Amministrativo di
ruolo a tempo pieno - la figura di RASA, ossia di Responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione Appaltante “Azienda USL di Modena”;
ACQUISITO il consenso dell’interessata;
DATO ATTO che è in corso l’acquisizione dei pareri delle Strutture dell’AUSLMO coinvolte
nelle attività gestite dall’ANAC e pertanto interessate dalle disposizioni di legge di cui
sopra;”
CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;
ACQUISITO il parere favorevoli del Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
a) di nominare la Dott.ssa Sabrina Amerio - Direttore del Servizio Unico Acquisti e
Logistica – RASA, ossia Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
“Azienda USL di Modena” con l’incarico di verifica, compilazione ed aggiornamento,
almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della Stazione Appaltante
stessa da comunicare all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), così come
previsto dall’art. 33 ter comma 2 del Decreto Legge n. 179-2012 inserito dalla Legge di
conversione n. 221-2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese);
b) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

c) di trasmettere altresì il presente atto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per
l’espletamento di eventuali successive verifiche;
d) di indicare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90, quale responsabile del
procedimento, la Dott.ssa Sabrina Amerio - Direttore del Servizio Unico Acquisti e
Logistica;
e) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai
sensi dell’art. 4, comma n. 8, della legge n. 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della L.R.
50/94;
f) di dichiarare infine il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Francesca Isola

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Azienda AUSL di Modena
(www.ausl.mo.it) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione
11/12/2018 e per giorni 15 consecutivi.
Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, c. 5 della LR n° 50/1994, così
come sostituito dalla LR n° 29/2004.
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CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE
E DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 4 comma 8 della Legge n. 412 del
30.12.1991, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all’ Albo
on line …...................... ed è esecutiva dal …......................
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