
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _0_ (zero)
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.Daniela GIRALDI      
F.to Alessandro GORI       F.to Daniela GIRALDI

PARERE TECNICO
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì __________                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)        

   ___________________

PARERE CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207.

Addì __________                      IL SEGRETARIO
(Rag. Daniela GIRALDI)

___________________

 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________

Albenga, _____________________

IL SEGRETARIO                  
     (Rag.Daniela GIRALDI)

                          ___________________

La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________
al ___________,
non  essendo  soggetta  a  controllo,  è 
divenuta  esecutiva,  ai  sensi  del  D.  Lgs. 
04.05.2001  n.  207,  in  data 
__________________

Albenga, _____________________

                  IL SEGRETARIO 
                    (Rag.Daniela GIRALDI)
                          __________________

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 03 SEDUTA DEL  16/01/2014

OGGETTO:Decreto  legge  n.179/2012,  art.  33-ter  .  Nomina  del  Responsabile 
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante.

adottato  in  Albenga  e  nella  Sede  del   Consiglio  di  Amministrazione,  previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto.

Alla trattazione risultano i Signori:

Presente Assente

    GORI Alessandro Presidente SI

DISTILO Diego Vice Presidente SI

MINNELLA Mariagrazia Consigliere SI

CELSI Donatella Consigliere SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI 
Segretaria dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri



UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno;

VISTI:
 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 pres-

so l’Autorità, nell’ambito della  Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), 
di cui all’art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 (Codice  dell’Amministrazione Digitale);

 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; 

RILEVATO 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; 

RICHIAMATI i seguenti Comunicati del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: 

 il Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013 in cui si stabilisce che - le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, debbano comunicare, per l’espletamento del pro -
cedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter del decreto legge n.179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/1990, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed  
al successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 

- con successivo comunicato sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da parte del responsabile individuato, necessarie per il permanere dell’iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudi-
catori nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati; 

 il Comunicato del Presidente del 28 ottobre 2013 con il quale l’AVCP ha stabilito le modalità operative per la comunicazione del nominativo del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di cia-
scuna stazione appaltante, che per quanto di rilievo ai fini del presente atto prevede 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 co -
sto; 
- Con successivo comunicato saranno rese note le modalità di aggiornamento e validazione, da parte del RASA, dei dati concernenti ciascuna stazione appaltante, affinché sia mantenuta la relativa iscrizione in AUSA. 

DATO ATTO che l'Istituto Trincheri è regolarmente registrato fra le stazioni appaltanti nell’abito della piattaforma AVCP; 

CONSIDERATO che il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante è incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi del -
la stazione appaltante stessa; 

RITENUTO necessario individuare, ai sensi della L. 241/1990 quale RASA (Responsabile dell’A-
nagrafe per la Stazione Appaltante) per l'Istituto Trincheri il Dr. Capitano Salvatore Andrea, Diret-
tore Generale, nel cui ambito di competenze rientra l’attività di coordinamento in materia contrat-
tuale e di supporto nella gestione delle procedure di scelta del contraente e di affidamento; 

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 
150 del 18/02/2011;

PREVIA votazione a norma di Legge con n.3   voti favorevoli su n.3  Consiglieri presenti e votan-
ti;

DELIBERA 

1. Di individuare e nominare, ai sensi della L. 241/1990 ed in applicazione della normativa in 
premessa  richiamata,  quale  Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante 
(RASA) del Istituto Trincheri il  Dr. Capitano Salvatore Andrea, Direttore Generale, nel 
cui ambito di competenze rientra l’attività di coordinamento in materia contrattuale e di 
supporto nella gestione delle procedure di scelta del contraente e di affidamento;

 
2. di prendere atto che, a norma del Comunicato del Presidente dell’AVCP – Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 28 ottobre 2013, la tra-
smissione della presente deliberazione di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Au-
torità stessa per l’espletamento di eventuali successive verifiche.

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Rag. Daniela GIRALDI Dott. Alessandro GORI
F.to  Daniela GIRALDI F.to  Alessandro GORI

 I   C O N S I G L I E R I 

Dott. Mariagrazia MINNELLA Dott. Donatella CELSI
F.to  Mariagrazia MINNELLA F.to  Donatella CELSI


