Città di Grosseto

Disposizione del Sindaco n° 400 del 26/11/2019
Oggetto: Modifica disposizione Sindacale n. 58/2018 per nomina nuovo Responsabile
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante ( RASA) del Comune di Grosseto.

IL SINDACO
Visto l’art. 33 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012
che prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità, decretando
contestualmente l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di richiederne l’iscrizione e di aggiornare annualmente i
rispettivi dati identificativi;
visto l'art. 33 ter, comma 2, del medesimo Decreto Legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione
n.221/2012, il quale 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 (AUSA);
visto il comunicato del Presidente della suddetta autorità del 16/05/2013, nel quale si stabilisce che le
stazioni appaltanti debbano comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo, sotteso
all'applicazione dell'art. 33 ter della norma sopra citata, il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA), con compiti di responsabilità ai sensi della L. n. 241/1990, in merito alla iniziale
verifica e/o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni e dei dati informativi,
riguardanti le stesse stazioni appaltanti;
visto il successivo comunicato del 28/10/2013 nel quale si precisa che ciascuna stazione appaltante è tenuta a
nominare, con apposito provvedimento, un soggetto unico per tutto l'Ente in qualità di RASA ed inoltre si
indicano le modalità operative con le quali lo stesso potrà richiedere la prenotazione del profilo RASA nel
portale AVCP;
preso atto che il D.L. n.90/2014 convertito in legge 114/2014 ha previsto la soppressione dell’AVCP
trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
richiamata la precedente Disposizione Sindacale n. 58/2018 con la quale si nominava il Dirigente del
"Settore Entrate patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese" Dr. Nazario Festeggiato, Responsabile
dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA);
preso atto delle sopraggiunte Linee guida ANAC n. 7/2017 di cui alla deliberazione n. 951 del 20 settembre
2017 ove è previsto che le Amministrazioni che intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi
in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi, debbono
procedere di iscrivere tali organismi in house nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

preso altresì atto che sulla base delle sopracitate linea giuda, la domanda di iscrizione è presentata dal
Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) e deve contenere tutte le informazioni
necessarie a dimostrare la sussistenza del controllo analogo sull'organismo in house (v. in particolare i
requisiti di cui all'art. 2 e 4);
considerato che il RASA è unico soggetto Responsabile per ogni Stazione Appaltante, intesa come
amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall’articolazione della
stessa in uno o più centri di costo e che pertanto, alla luce dei sopraggiunti obblighi normativi, è necessario
individuare un soggetto che per competenze ed incarichi ricoperti possa meglio ottemperare allo svolgimento
dei compiti attribuiti dalle disposizioni di legge;
Vista la delibera di Giunta comunale 391 del 21/10/2019 ad oggetto "Delibera G.C. 326/2019 di
modifica della struttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione G.C. 299/2016 e ss.mm. e ii.
- Variazione", con la quale è stato deliberato di modificare la struttura organizzativa di di cui alla
delibera G.C. 326/2019 sopprimendo il Settore Risorse Finanziarie e Servizi Educativi, Cultura e
Turismo ed istituendo il Settore Finanziario cui sono assegnati il Servizio Finanziario, Servizio
Economato ed il Servizio Acquisti e Gare;
rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina del nuovo Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni
Appaltanti, RASA, del Comune di Grosseto individuandolo nella Dr.ssa Paola Tasselli quale Dirigente del
"Settore Finanziario" cui sono assegnati il Servizio Finanziario, Servizio Economato ed il Servizio Acquisti e
Gare
acquisita l’attestazione circa l’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità da parte della Dr.ssa
Paola Tasselli per l’incarico da ricoprire;
dato atto che tale nomina non comporta costi aggiuntivi per l’Ente e che è necessario procedere con celerità
assicurando così l’ordinario andamento delle attività in capo al RASA;
nell'esercizio delle competenze proprie del Sindaco di cui all'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;
DECRETA
Di modificare la disposizione 58/2018 revocando, dalla data di adozione del presente decreto, la nomina a
RASA del Comune di Grosseto al Dr. Nazario Festeggiato quale Dirigente del Settore Entrate , Patrimonio e
Servizi al Cittadino e alla Imprese.
Di nominare, Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) per il Comune di Grosseto la
Dr.ssa Paola Tasselli, Dirigente del "Settore Finanziario" cui sono assegnati il Servizio Finanziario, Servizio
Economato ed il Servizio Acquisti e Gare .
Di incaricare la Dr.ssa Paola Tasselli, dello svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina a RASA del
Comune di Grosseto, come previsti dalle vigenti norme in materia.
Di trasmettere copia della presente disposizione alla Dr.ssa Paola Tasselli, Dirigente del "Settore
Finanziario" nominata RASA del Comune di Grosseto, al Segretario Generale ed a tutti i Dirigenti.
Di pubblicare la presente nomina nella sezione Amministrazione Trasparente e nel Profilo del Committente
del sito web del Comune di Grosseto secondo le vigenti norme in materia di trasparenza di cui al D.Lgs.
33/2013.
IL SINDACO
ANTONFRANCESCO VIVARELLI COLONNA
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