COMUNE DI BIASSONO
Via San Martino 9
20853 (MB)
www.biassono.org

DECRETO
N. 14DEL 25/11/2020

SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE UNICA DELLA
STAZIONE APPALTANTE (RASA)

IL SINDACO DI BIASSONO (MB)

Visto l’art. 33-ter, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, che
prevedono l’istituzione presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) tenuta nell'ambito
della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in
attuazione di quanto previsto dall'art. 62-bis del D.lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i, recante
"Codice dell'amministrazione digitale";
Rilevato che, le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno
l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati
identificativi;
Considerato che questo Comune risulta regolarmente registrato tra le stazioni appaltanti;
Visto il Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 28 ottobre 2013 contenente
“Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)”;
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, il quale viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la
Stazione Appaltante (RASA)" e che la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA
potrà essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche.;
Considerato che il suddetto soggetto responsabile deve essere 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, ed è tenuto a
richiedere l’attivazione del profilo di RASA;
Preso atto che a seguito del collocamento a riposo dell’arch. Maurizio Cazzaniga, Capo
Settore Gestione del Territorio e RASA, necessita l’individuazione di un nuovo soggetto
responsabile incaricato;
Considerato che il geom. Mancini Giovanni, Capo Settore gestione del Territorio dispone
della necessaria competenza professionale ed esperienza per l’espletamento delle funzioni
e degli adempimenti richiesti dall’ANAC;

DECRETA
1. Di individuare nel geom. Mancini Giovanni, Capo Settore gestione del Territorio il
Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) del Comune di
Biassono;
1. Di incaricare il geom. Mancini Giovanni all’ espletamento delle funzioni, degli
adempimenti e dei compiti attribuiti al RASA, ossia la verifica e/o la compilazione ed il
successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi
della stazione appaltante (AUSA);
2. Di autorizzare il geom. Mancini Giovanni agli adempimenti consequenziali al presente
decreto;
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale alla sezione denominata
"Amministrazione trasparente";
4. Di trasmettere il presente provvedimento all’interessato geom. Giovanni Mancini.

IL SINDACO
LUCIANO CASIRAGHI
Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005

