
COMUNE DI SARRE COMMUNE DE SARRE
Valle d’Aosta Vallée d’Aoste

Decreto N. 6
Data di registrazione 15/07/2022

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

IL SINDACO

 PREMESSO che:
 con l'articolo 33ter, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure 

urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 
2012, n. 221 è stata istituita, presso l'ANAC l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
(AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

 in relazione al richiamato comma 1, 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 e di aggiornare annualmente i rispettivi dati 
identificativi;

 l'articolo 38 del decreto legislativo 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 euro e inferiori alla soglia di cui all'articolo 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;

 l'articolo 216 del citato decreto legislativo 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'articolo 33ter del decreto legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 
221/2012;

 CONSIDERATO 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, il quale viene 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 soggetto responsabile deve essere 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;



 DATO ATTO che con proprio decreto n. 1 in data 2 febbraio 2017 si è provveduto alla nomina 
del segretario dell’ambito ottimale Sarre – Saint-Pierre, sig. CHABOD Osvaldo, quale 
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante ma che, in relazione allo scioglimento 
dell’ambito ottimale e alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi, tenuto conto anche delle 
competenze professionali, appare opportuna la nomina del responsabile del servizio tecnico, 
dott. arch. AUTELITANO Bruno, quale nuovo Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 
Appaltante;
  

 VISTO l’articolo 25, comma 1, lettera i) dello statuto comunale;

DECRETA

1. DI REVOCARE il proprio decreto n. 1 in data 2 febbraio 2017 relativo alla nomina del 
segretario dell’ambito ottimale Sarre – Saint-Pierre, quale Responsabile dell'Anagrafe per la 
Stazione Appaltante (RASA);

2. DI NOMINARE il dott. arch. AUTELITANO Bruno, nato a Torino il 10 maggio 1967, 
responsabile del servizio tecnico, quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante 
(RASA), al quale compete la compilazione e l’aggiornamento dei dati dell'anagrafe unica delle 
stazioni appaltanti (AUSA);

3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente nella parte specifica del sito istituzionale 
denominata "Amministrazione trasparente" – sezione “Altri contenuti”;

4. DI DARE ATTO che il dipendente AUTELITANO Bruno risulta individuato quale responsabile 
del procedimento connesso al presente decreto.

   

Il Sindaco
PEPELLIN MASSIMO

(atto sottoscritto digitalmente)


