
Servizio: Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili

Settore: APPALTI DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 485 del 30-03-2020

OGGETTO:
NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE
APPALTANTE (RASA) AI SENSI DEI COMUNICATI AVCP DEL 16.05.2013 E
28.10.2013.

  
IL DIRETTORE GENERALE

 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di attuazione
dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2
della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali
l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”;

VISTO l’art. 10 della L.R. n. 9/2016 che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro (ASPAL), con sede a
Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale e contabile;

VISTO l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come
regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. 8/ASPAL del 05.01.2017 con la quale sono stati attribuite le titolarità degli incarichi dirigenziali
dell’ASPAL;

VISTO l’articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti;

VISTO l’articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del Direttore
generale dell’ASPAL;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare Statuto Agenzia
sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del
21.06.2016;

VISTA la Determinazione n. 2009/ASPAL del 29.12.2017 di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ASPAL
integrata dalla Determinazione n. 2913/ASPAL del 28.12.2018 (convalidata dalla Determinazione n. 887/ASPAL del
04.04.2019);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/15 del 23.12.2019 con la quale è stato nominato il Collegio dei revisori
dei conti dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/22 del 31.07.2019 con la quale viene nominato Direttore dell’ASPAL il
Dott. Massimo Temussi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/16 del 23.12.2019 avente ad oggetto “Proroga delle funzioni di
Direttore generale dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL). Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, art.
14” sino al 30.06.2020;

VISTA la Determinazione 712/ASPAL del 18.03.2019 concernente “Approvazione bilancio di previsione 2019 – 2021
dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e degli allegati tecnici – art. 14, comma 1, lettere b) e d) della L.R.
9/2016”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 16/1 del 29.04.2019 avente ad oggetto “Agenzia sarda per le politiche
attive del lavoro (ASPAL). Bilancio di previsione 2019-2021. Approvazione ex art. 17 della L.R. n. 9/2016 e art. 3 della L.R. n.
14/1995. Nulla osta all’immediata esecutività”;

VISTA la Determinazione n. 3116/ASPAL del 11.12.2019 concernente “Autorizzazione esercizio provvisorio di bilancio per
l’esercizio 2020” dell’ASPAL;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/71 del 18.12.2019 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla
osta all’immediata esecutività alla predetta Determinazione n. 3116/ASPAL del 11.12.2019;

VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2019, n. 23 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per
l’anno 2020;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5/10/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del

Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006 e ss.mm.ii. in quanto vigente;

VISTA la Legge Regionale Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 concernente “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori
servizi e forniture”;

PREMESSO che l’art. 33-ter comma 1 del DL n° 179 del 18.10.2012, convertito in legge n. 221 del 17.12.2012, prevede
l’istituzione, presso L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, dell’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA) ai sensi e per le finalità di cui all’art. 62-bis del Codice dell’amministrazione digitale D. Lgs. n.
82/2005;

DATO ATTO che, ai sensi del suddetto art. 33-ter comma 1, ogni Stazione Appaltante ha l’obbligo di richiedere l’iscrizione
all’Anagrafe Unica presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e di aggiornamento annuale dei dati
identificativi dei dati ivi presenti;

CHE, il medesimo articolo prevede che in caso di inadempimento dei suddetti obblighi consegue la nullità degli atti adottati
nonché la responsabilità amministrava e contabile dei funzionari responsabili;

PRESO ATTO che come previsto nel comma 2 dell’art. 33-ter DL 179/2012 sopra richiamato l’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici stabilisce con propria determinazione o deliberazione le modalità operative e di funzionamento
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP del 16.05.2013 in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1°
settembre 2013, devono comunicare, per l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione del citato
art. 33-ter del DL 179/2012, il nominativo del responsabile ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.,
il quale deve provvedere all’iniziale verifica o alla compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni
necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo responsabile
(l'aggiornamento delle informazioni dell'AUSA dovrà essere comunque effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno);

PRESO ATTO che nel medesimo comunicato AVCP del 16.05.2013 si rinviava ad altro successivo atto dell’Autorità per le
concrete modalità operative per la nomina e la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA);

ATTESO CHE in data 28.10.2013 è stato pubblicato il comunicato dell’AVCP che individua le indicazioni operative per la
nomina e la successiva comunicazione alla medesima Autorità del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

ATTESO CHE, in particolare, ciascuna Stazione Appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto
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incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati
identificativi della stazione appaltante stessa;

CHE la trasmissione del suddetto formale provvedimento potrà essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali
successive verifiche;

CONSIDERATO che il soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, indipendentemente
dall’articolazione della stessa in uno o più centri costo, come precisato nel suddetto comunicato dell’ AVCP del 28.10.2013,
e dovrà successivamente procedere alla registrazione ed autenticazione telematica con tale profilo (RASA), sul portale
dell’ANAC come disciplinato dall’art 19 del decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014;

CONSIDERATO che l’art. 216 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che “fino alla data di entrata in vigore
del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti
mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”;

PRESO ATTO che la nuova organizzazione dell’ASPAL, disciplinata dall’art. 11 dello Statuto della stessa Agenzia, rende
necessaria la nomina del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);

VISTO l’art 19 del decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” che sopprime l’AVCP e ridisegna la missione
istituzionale dell’ANAC;

VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 20 dicembre 2017 ‘Richiesta ai Responsabili della prevenzione della
corruzione e della trasparenza sulla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)’ con cui si
richiamano i Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) a verificare che il RASA della
propria Stazione Appaltante, indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, si sia attivato per l’abilitazione
del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013;

PRESO ATTO che il Direttore del Servizio Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, Forniture e Manutenzioni di Beni Mobili e
Immobili, Dott.ssa Silvia Cocco, Dirigente dell’ASPAL, nominata RASA dell’ASPAL con Determinazione del Direttore
Generale n. 2719/ASPAL del 12/12/2018, ha cessato le funzioni di Direttore del suddetto Servizio dell’ASPAL;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 445/ASPAL del 17/03/2020 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni
di Direttore ad interim del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili al Dott.
Gianluca Calabrò con decorrenza dal 17/03/2020;

PRESO ATTO della comunicazione ANAC, acquisita al protocollo ASPAL col n. 20896 del 17/03/2020 con cui si conferma la
revoca della richiesta di abilitazione del profilo di RASA, associato alla Stazione Appaltante ASPAL, della Dott.ssa Silvia
Cocco;

RITENUTO pertanto di individuare per gli adempimenti di cui sopra il Dott. Gianluca Calabrò, in qualità di Direttore ad interim
del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili e di provvedere alla sua formale
nomina di soggetto Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) ASPAL che dovrà provvedere agli
adempimenti previsti dal Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2013 per la registrazione al profilo RASA nel
portale ANAC, nonché della verifica o compilazione e del successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il
permanere dell'iscrizione nella suindicata Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), secondo i succitati Comunicati
del Presidente AVCP del 16/05/2013 e del 28/10/2013.

RITENUTO di notificare il presente provvedimento a tutti i responsabili coinvolti nella procedura per la puntuale e precisa
osservanza delle disposizioni in esso contenute e valevoli sull’intero ambito dell’ASPAL;

Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA

Art. 1) di prendere atto della comunicazione ANAC, acquisita al protocollo ASPAL col n. 20896 del 17/03/2020

con cui si conferma la revoca della richiesta di abilitazione del profilo di RASA, associato alla Stazione

Appaltante ASPAL, della Dott.ssa Silvia Cocco;

Art. 2) Di nominare il Dott. Gianluca Calabrò, nominato Direttore ad interim del Servizio Sicurezza dei luoghi di

lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili con Determinazione del Direttore Generale n.
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445/ASPAL del 17/03/2020 quale Soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la presente Stazione Appaltante

ASPAL (RASA) per le finalità ed i compiti precisati nei comunicati del Presidente AVCP del 16.05.2013 e del

28.10.2013, richiamati in premessa;

Art. 3) di specificare che la presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico, essendo

ricompresa nell’attività ordinaria assegnata allo stesso servizio;

Il Referente Istruttoria: Dott.ssa Stefania Sollai
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Visto
Del direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili

F.to DOTT. GIANLUCA CALABRO'
 

 
 

Il Direttore Generale
F.to Dott. Massimo Temussi

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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