
AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE
ARCA SUD SALENTO

DIREZIONE GENERALE
UOC n. 1 - SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE N. 168  DEL 19/03/2021

OGGETTO: Nomina Responsabile dell`Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Addì 19/03/2021, nella sede dell'Arca Sud Salento,
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO: 
          - che l’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n.

221/2012  prevede l’istituzione  dell’Anagrafe  Unica delle  Stazioni Appaltanti  (AUSA)  presso 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC ex Autorità per la  Vigilanza sui Contratti Pubblici), 
nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all’articolo 62-bis del 
D. Lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale;

-che il comma 2 del medesimo art. 33-ter demanda all’ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici) di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento 
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

- che il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 16 
maggio  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28/5/2013,  stabilisce  che  le  stazioni 
appaltanti 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;

-  che il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 28 ottobre
2013 ha ribadito l'obbligo, per ciascuna stazione appaltante, di procedere alla nomina del RASA 
ed ha fornito indicazioni operative in ordine alle modalità di  compilazione ed aggiornamento, 
almeno annuale, delle informazioni e  dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, 
denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);

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,  
denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

- che la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per  
l’espletamento di eventuali successive verifiche;
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-che il suddetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione 
aggiudicatrice o altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall’articolazione della stessa in 
uno o più centri di costo;

–  che  il  precedente  Responsabile  dell`Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  (RASA)  è  stato 
collocato a riposo e che pertanto si rende necessario procedere all'individuazione di un nuovo 
responsabile per l'attribuzione dei relativi compiti; 

– che  l'Ing.  Salvatore  Candido,  Responsabile  dell'Unità  Organizzativa  n.11  del  Servizio 
Progettazione  e  Lavori,  ha  le  competenze  professionali  e  di  esperienza  necessarie  per 
l'espletamento delle funzioni e degli adempimenti previsti dall'ANAC.

DETERMINA

1.    Richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto;

2. Nominare,  quale  “Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante”  (RASA),  per  la 
Stazione Appaltante Arca Sud Salento C.F./P.Iva 00152490751, l'Ing. Salvatore Candido, ai  
sensi di quanto indicato con il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici 28 ottobre 2013, che viene incaricato della compilazione ed aggiornamento 
dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

3.   Trasmettere la presente determinazione dirigenziale all’interessato;

4.   Disporre la pubblicazione della determinazione dirigenziale oltre che all’albo pretorio del sito 
istituzionale dell’ente, anche nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”.
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______________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE RESPONSABILE P.O.

Il sottoscritto RESPONSABILE P.O., attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini 
della proposta della presente determinazione, e che, ai sensi dell’art.6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in  
merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e  
necessitare l’astensione dal procedimento. 

Lecce, li 19/03/2021

L`Istruttore

Rag. Gabriella Giardino

RESPONSABILE P.O.

Avv. Sandra ZAPPATORE

( FIRMA DIGITALE )

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

 Il sottoscritto Dirigente,  Vista l'attestazione del RESPONSABILE P.O., attesta la regolarità e la correttezza del procedimento 
svolto per i profili di propria competenza, e che, ai sensi dell’art.6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in  
merito al relativo procedimento attesta che non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da  
giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento.

Lecce, li 19/03/2021 Il Dirigente del Servizio

  
Avv. Sandra ZAPPATORE 

____________________ 

( FIRMA DIGITALE )
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______________________________________________________________________________________________________

        CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si  attesta  e  certifica  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  online  di  questo  Ente  il  giorno 
19/03/2021 e vi rimarrà per 15 gg consecutivi

Lecce, li 19/03/2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 

Rag. Gabriella Giardino 
____________________ 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è  
memorizzato digitalmente su banca dati dell'Arca Sud Salento.

 Determinazione n. 168 del  19/03/2021   -  pag. 4 di 4


