
 

 

 
Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 35  del 12/06/2018 
 
Prot. n.  3380  del 18 giugno 2018 
 
Oggetto: Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 
incaricato della compilazione e aggiornamento dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti. 
 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, 
regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 
 
Presenti: 
 
Ercole Ielmini  Presidente 
Fabrizio Caprioli 
Carmine Gorrasi  
Graziano Maffioli 
Paolo Mazzucchelli 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

Considerato che ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 

dicembre 2011, n. 221 è stata istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti. In particolare, secondo la suddetta disposizione normativa, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo 

di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis 

del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare 

annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, 

la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili; 

Considerato altresì che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con comunicazione del 16 

maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2013, ha stabilito che entro il 31 dicembre 2013 le stazioni 

appaltanti dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del 

D.L. n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990; 

Considerato inoltre che il responsabile provvederà alla iniziale verifica o compilazione nonché al successivo aggiornamento delle 

informazioni per l'iscrizione della Stazione Appaltante di appartenenza nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

Considerato altresì che con successiva comunicazione del 28 ottobre 2013 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture ha chiarito che il responsabile di cui sopra 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 costo - ed è denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).  

Inoltre la stessa Autorità ha precisato che, quali primi adempimenti operativi, lo stesso Responsabile dovrà richiedere la 

prenotazione del Profilo RASA, secondo le seguenti modalità operative: 

registrazione all'indirizzo internet https://servizi.avcp.it, il quale rilascerà "Nome utente" e "Password" per l'accesso ai sistemi 

informatici. Il nome utente sarà identico al codice fiscale del soggetto; 

https://servizi.avcp.it/


autenticazione mediante i suddetti "Nome utente" e "Password" sul portale internet dell'Autorità all'indirizzo internet 

https://servizi.avcp.it; 

richiesta dell'associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA - Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante, secondo le 

modalità operative dettagliate nel manuale utente pubblicato all'indirizzo http: //www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali; 

inserimento ed invio delle informazioni richieste dal sistema riguardanti il proprio profilo e riscontrarne la correttezza nella sezione 

"Profili in attesa di attivazione". 

Considerato inoltre che con successive comunicazioni l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

renderà note le modalità di aggiornamento e validazione -rientranti negli adempimenti di competenza del RASA - dei dati della 

propria stazione appaltante, necessari per mantenere la relativa iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

Dato atto che il Piano Nazionale Anticorruzione 2018/2020 ha inteso l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di 

trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione e che Pertanto ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominarlo con 

apposito provvedimento, la cui trasmissione potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive 

verifiche. 

Vista la legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi"; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Dei Contratti Pubblici); 

Considerato che con Deliberazione n. 5 del 29.05.2014 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della 

Azienda Speciale la dott.ssa Carla Arioli,  

Visto il Regolamento di Organizzazione aziendale dell'Ufficio  

Ritenuto di dover procedere a nominare, separatamente dalla Provincia di Varese come fino ad oggi organizzato ai sensi di una 

generale convenzione sui servizi comuni e condivisi, quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante dell'Ufficio 

d'Ambito della Provincia di Varese la dott.ssa Carla Arioli affinché provveda - previa creazione del Profilo R.A.S.A. secondo le 

modalità operative di cui in premessa e qui interamente richiamate - ai seguenti adempimenti: 

1. verifica e/o compilazione delle informazioni e dei dati identificativi necessari per l'iscrizione di questa Stazione 

Appaltante nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

2. aggiornamento e validazione, secondo le modalità che verranno specificate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture necessari per mantenere la relativa iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. 

Richiamata la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano 

anticorruzione e trasparenza dell'Ufficio d'Ambito di Varese- Azienda Speciale. 

Dato atto altresì che la presente deliberazione non comporta onere di spesa in capo all'Azienda Speciale e pertanto non è 

dovuto/è dovuto il parere di regolarità contabile. 

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e l'inserimento di tale 

nomina nel Piano, aggiornato per il triennio 2018/2020, della prevenzione della corruzione e trasparenza e l’Integrità dell'Ufficio 

d'Ambito di Varese approvato con la delibera n.79 del 24/01/2018. 

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno; 

 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;  

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale dott.ssa Carla Arioli ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 

 

delibera 

https://servizi.avcp.it/
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali


1. di nominare il Direttore Generale dott.ssa Carla Arioli Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante dell'Ufficio 

d'Ambito ddi Varese- Azienda Speciale. 

2. Di demandare al Direttore Generale tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione; 

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile; 

4. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in 

Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013ed il conseguente aggiornamento del PTCP; 

5. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere ai sensi 

dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/18.08.2000; 
6. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

  



 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 
 

 
 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli  F.to Sig. Ercole Ielmini 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 26/06/2018 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 26/06/2018 al 11/07/2018 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                      Dott.ssa   Maria Angela Danzì 

 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 12 giugno 2018 
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 

 

 

 
 

 


