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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 protocollo@pec.comune.ali.me.it   

 

COPIA DETERMINA SINDACALE N. 6  DEL   22.01.2018 

 

OGGETTO: Nomina Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante 

(RASA). 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di 

conversione n. 221/2012 che demanda all’Autorità di stabilire con propria deliberazione 

le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; 

 

VISTO il Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 28/5/2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° 

settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per 

l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter 

del decreto legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 

241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo 

aggiornamento delle informazioni; 

 

VISTO lo stesso Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, in cui si stabiliva che 

con successiva notizia sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da parte 

del responsabile individuato, necessarie per il permanere dell’iscrizione delle 

amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell’Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati; 

 

CONSIDERATA la necessità di uniformare modalità operative e di funzionamento 

dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti a quelle degli altri servizi AVCP; 

 

VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture del 28.10.2013; 

  

PRESO ATTO 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); 

 

PRESO ATTO 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; 

 

PRESO ATTO che, come da comunicato del 28.10.2013, la trasmissione del presente 

provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per 

l’espletamento di eventuali successive verifiche; 
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DATO ATTO che con il Comunicato ANAC del 20 dicembre 2017 è altresì precisato 

che il predetto Responsabile è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA 

secondo le seguenti modalità operative: 

1. per i nuovi utenti registrarsi all'indirizzo internet https://servizi.anticorruzione.it, il 

quale rilascerà "Nome utente" e "Password' per l'accesso ai sistemi informatici. Il nome 

utente coinciderà con il codice fiscale del soggetto; 

2. autenticarsi mediante i suddetti "Nome utente" e "Password' al portale internet 

dell'Autorità all'indirizzo internet https://servizi.anticorruzione.it/; 

3. richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA – Responsabile 

Anagrafe Stazione Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel manuale 

utente pubblicato nella sezione dell'area Servizi del portale internet dell'Autorità; 

4. inserire ed inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo e 

riscontrarne la correttezza nella sezione "Profili in attesa di attivazione"; 

 

RILEVATO l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto alt. 33-ter, 

comma l, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la 

nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari 

responsabili; 

 

RILEVATO che, pertanto, occorre procedere alla nomina di un soggetto RASA;  

 

RITENUTO di poter individuare, ai sensi della L. 241/1990 quale RASA (Responsabile 

dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante) per il Comune di Alì l’Arch. Benedetto 

Falcone, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Alì Terme, Cat. 

giuridica D1 ed economica D1, utilizzato ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n. 

311/2004, presso questo Ente, giusta delibera di Giunta Municipale n. 3 

dell’11/01/2018; 

 

VISTA la L.R. 7/1992; 

VISTO L'OAEELL; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Per tutto quanto sopra premesso 

 

DETERMINA 

 

1. Di individuare e nominare quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA) l’Arch. Benedetto Falcone, dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato del Comune di Alì Terme, Cat. giuridica D1 ed economica D1, utilizzato 

presso questo Ente ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, giusta delibera 

di Giunta Municipale n. 3 dell’11 gennaio 2018; 

 

2. Di incaricare il suddetto funzionario dello svolgimento di tutti i compiti connessi 

alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali a titolo 

esemplificativo e senza scopo di esaustività, richiedere la prenotazione del profilo di 

RASA, secondo le modalità operative illustrate nel sopra richiamato comunicato del 

Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture del 28.10.2013; 
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3. Di pubblicare la presente nomina sul sito del comune secondo le vigenti norme in 

materia di trasparenza, D.Lgs. 33/2013; 

 

4. Di incaricare fin da ora il Responsabile dell’anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA) alla trasmissione del presente provvedimento all’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture se dallo stessa richiesto; 

 

 

 

IL SINDACO 

F.to Pietro Fiumara 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DETERMINA SINDACALE N. 6 /A DEL 22/01/2018 

 
OGGETTO: Nomina Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante 

(RASA). 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della 

Legge n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così 

come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del 

D.Lgs n. 267/2000. 

 

 La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

 

Alì,  

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria  

                                                                   F.to    Satta Natale 
                                                          

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di 

Alì  

 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________  

 

Alì, ________________  

 

 

 

                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                            Dott.ssa Giovanna Crisafulli  

 

 


