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DECRETO DEL SINDACO

Numero 10 del 26-04-2022

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (RASA)
DR. DANIELE STEFANIZZI

IL SINDACO

Visto l'art. 33 ter, comma 1 del decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni dalla legge
17.12.2012 n. 221, che prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'ANAC,
nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);

Visto l'obbligo a carico delle Stazioni Appaltanti, ai sensi del predetto art. 33 ter, comma 1, di iscrizione e
di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi;

Visto l'art. 33 ter, comma 2, del citato decreto legge convertito in Legge n. 221/2012 che demanda
all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di stabilire con la propria deliberazione le modalità
operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (AUSA);

Visto che l'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 recante il codice dei contratti pubblici e delle concessioni
prescrive che le stazioni appaltanti, ai fini dell'aggiudicazione di appalti superiori a 40.000 € e inferiori
alla soglia di cui all'art. 35 nonché per l'affidamento dei lavori di manutenzione di importo superiore ai
150.000 € ed inferiore ad un milione di euro devono possedere la necessaria qualificazione;

Vista l'art. 216 del citato decreto legislativo che prescrive che fino alla data di entrata in vigore del sistema
di qualificazione delle stazioni appaltanti i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione
all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33 ter del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con
modificazioni nella legge 17.12.2012 n. 221;

Ritenuto di nominare quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (rasa) di questa
Amministrazione il dott. Daniele Stefanizzi, in possesso delle necessarie competenze

DECRETA
le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto;1)

di nominare il dr. Daniele Stefanizzi, quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (rasa)2)
di questa Amministrazione Comunale, il quale viene espressamente incaricato della compilazione ed
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aggiornamento di tutti dati (relativi al Comune di Pregnana Milanese, indipendentemente dall'area)
facenti parte dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di questa Amministrazione
comunale quando agisce in qualità di stazione appaltante (amministrazione aggiudicatrice) ai sensi delle
vigenti norme;

l'invio di copia del presente decreto all'interessato e al Segretario Generale per opportuna conoscenza;3)

di pubblicare la presente nomina sul portale istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”;4)

di dare notizia della presente nomina alle Posizioni Organizzative del Comune di Pregnana Milanese i5)
quali sono tenuti a collaborare fattivamente con il Responsabile RASA comunicando, senza indugio,
tutte le informazioni e notizie ai fini dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti al nominato
responsabile, sin dalla base iniziale del procedimento o in ogni caso dal primo atto (es. determinazione a
contrattare), in difetto potrebbe determinarsi responsabilità disciplinare, contabile ed amministrativa
anche in assenza di espresso provvedimento sanzionatorio proveniente dall' AVCP.

Il SINDACO
ANGELO BOSANI

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n.
82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

__________________________________________________________________________________________
_
Comune di Pregnana Milanese – Decreto del Sindaco n. 10 del 26-04-2022

Pag. 2


