
 
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° 60 del 11-01-2023
 

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 legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro
(ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Sardegna 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 legge regionale 31/98;
 
VISTA le deliberazioni della Giunta regionale 16 Giugno 2016, n. 36/5, e 21 giugno 206, n. 37/11, Approvazione preliminare
Statuto Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;
 
VISTA la determinazione ASPAL 7 luglio 2021, n. 2241, che conferisce l’incarico, a tempo determinato, di Direttore Generale
dell’Agenzia sarda per le politiche del lavoro alla dottoressa Maika Aversano;
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/3 del 07.05.2021, recante “Nomina Direttore generale dell’Agenzia
sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, art. 14.” con la quale la Dott.ssa
Maika Aversano viene nominata Direttore generale dell’Aspal, subordinando la nomina alla condizione sospensiva della
positiva verifica dei requisiti richiesti per la nomina, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n. 9 del 2016 da parte della
Direzione generale del Personale e Riforma della Regione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/15 del 5 luglio 2021, recante “Presa d’atto controllo requisiti dichiarati.
Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro (ASPAL). Legge Regionale 17 maggio
2016, n. 9, art.14”, con la quale si prende atto dell’esito positivo dell’istruttoria fatta dagli uffici della Direzione del Personale e
Riforma della Regione in merito alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla Dott.ssa Maika Aversano in sede di
partecipazione alla procedura di selezione per la nomina del Direttore generale dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del
Lavoro;

PRESO ATTO che nella medesima deliberazione n. 26/15 del 5 luglio 2021 si dà mandato al Direttore del Servizio Risorse
Umane e Formazione dell’Aspal di sottoscrivere il relativo contratto ai sensi dell’Art. 14, comma 3, della Legge Regionale n.
9/2016;

VISTA la Determinazione n. 2241 del 07.07.2021 con al quale si approva il contratto repertoriato al n. 28/2021 regolante il
rapporto di lavoro a tempo determinato tra l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e la Dott.ssa Maika Aversano;

VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 – Legge di Stabilità 2022;
 
VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 4 – Bilancio di previsione triennale 2022-2024;
 
VISTA la Determinazione n. 631/ASPAL del 21.03.2022 concernente “Approvazione Bilancio di previsione 2022 - 2024
dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e degli allegati tecnici - Articolo 14, comma 1, lettere b) e d) della L.R.
9/2016”;
 
VISTA la Determinazione n. 632/Aspal del 21.03.2022 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art.3,
quarto comma, del D.LGS 118/2011 esercizio finanziario 2021”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/61 del 07.04.2022 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla
osta all’immediata esecutività alla predetta Determinazione n. 631/ASPAL del 21.03.2022 di approvazione del Bilancio di
previsione 2022-2024 dell’ASPAL;
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/5 - Disegno di legge concernente “Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2023”;
 
VISTA la Determinazione n. 3106/ASPAL del 20.12.2022 concernente “Autorizzazione esercizio provvisorio di bilancio per
l’esercizio 2023” dell’ASPAL;
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/23 del 28.12.2022 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla
osta all’immediata esecutività alla predetta Determinazione n. 3106/ASPAL del 20.12.2022;
 
VISTA la determinazione ASPAL 29 dicembre 2017, n. 2009, di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ASPAL
integrata dalla determinazione ASPAL 28 dicembre 2018, n. 2913, e convalidata dalla determinazione ASPAL 4 aprile 2019,
n. 887;
 
VISTO il Piano Integrato di Attività e Integrazione (PIAO) 2022/2024 approvato con Determinazione Direzione Generale n.
2028/ASPAL del 11/08/2022;
  
VISTO l’articolo 25, lett. b) della legge regionale 31/1998, Compiti del Direttore di servizio;
 
VISTA la determinazione ASPAL 11 gennaio 2022, n. 23, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonella Delle Donne
l’incarico di Direttrice del Servizio Progetti su base regionale e comunitaria;
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici 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 13 marzo 2018, n. 8, Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 
VISTA la Determinazione n. 85/ASPAL del 18/01/2022 con la quale è stata dichiarata pienamente produttiva di effetti giuridici
la propria precedente Determinazione n. 23 del 12/01/2022 e, per essa, l’acquisizione in posizione di comando presso
l’ASPAL delle Dott.ssa Antonella Delle Donne quale Direttrice del Servizio Progetti su base regionale e comunitaria;
 
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,
Ing. Valerio Carzedda, Dirigente in comando all’ASPAL, nominato RASA dell’ASPAL con Determinazione del Direttore
Generale n. 1209 del 16.05.2022, ha cessato le funzioni di Direttore del suddetto Servizio dell’ASPAL;
 
VISTA la Determinazione ASPAL 30 dicembre 2022, n. 3215, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonella Delle
Donne l’incarico di Direttrice ad interim del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e
immobili, a far data dal 01.01.2023;
 
VISTA la Determinazione ASPAL 5 gennaio 2023 n. 6, con la quale è stato disposto di individuare, in caso di assenza della
Direttrice ad interim del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzione dei beni mobili ed immobili quale
funzionario sostituto il Dott. Roberto Marongiu, Coordinatore del Settore Contabile;
 
RITENUTO, pertanto, di individuare per gli adempimenti di cui sopra la Dott.ssa Antonella Delle Donne, in qualità di Direttrice
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 procedere alla revoca della richiesta di abilitazione del profilo di RASA, associato alla Stazione Appaltante ASPAL,
dell’Ing. Valerio Carzedda nominato con Determinazione del Direttore Generale n. 1209 del 16.05.2022;

 
Art. 2) Di nominare la Dott.ssa Antonella Delle Donne, inquadrata nei ruoli dell’Aspal in qualità di Direttrice ad interim del
Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili con Determinazione n. 3215 del
30/12/2022, 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.
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Visto
Del direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili

F.to ANTONELLA DELLE DONNE
 
 
 

La Direttrice Generale
F.to MAIKA AVERSANO

 
 

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