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D E C R E T O  D E L  P R E S I D E N T E  D E L L A  C O M U N I T À  

Proposta n. 13 del 18/03/2021 
Reg. Gen. n. 11 del 18/03/2021 
 
OGGETTO: nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della 
compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ 
 
Premesso che: 
• la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale n. 21 del 29 novembre 2019 recante 

“Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti 
di decentramento regionale”, ha disciplinato il superamento delle UTI e l’istituzione delle Comunità quali 
nuovi Enti con personalità giuridica deputati all’esercizio delle funzioni da esse esercitate; 

• in data 1^ gennaio 2021, ai sensi della sopraccitata legge regionale n. 21/2019, si è costituita, a seguito 
della trasformazione dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna”, la Comunità “Sile” tra i 
comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini; 

• con la delibera dell’Assemblea della Comunità “Sile” n. 1 del 4 gennaio 2021 è stato eletto Presidente 
della Comunità, fino al 31 dicembre 2021, il sottoscritto dott. ing. Marco Putto, Sindaco del comune di 
Azzano Decimo; 

 
Visto l’art. 22, 1^ comma, della legge regionale n. 21/2019, ai sensi del quale alle Comunità si applicano le 
norme sull’organizzazione dei Comuni, in quanto compatibili; 
 
Atteso che la Comunità “Sile” rientra tra gli Enti privi di qualifica dirigenziale; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:  
• l’art. 50, comma 10, ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; 
• l’art. 107, comma 2, il quale stabilisce che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti 

che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo 
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente o 
non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 
108”; 

• l’art. 109, comma 2, ai sensi del quale “negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di 
cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. d), possono essere 
attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, 
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”; 

 
Considerato, inoltre, la già richiamata legge regionale n. 21/2019, ed in particolare l’art. 14, 3^ comma, ai 
sensi del quale il Presidente della Comunità nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; 
 
Richiamato l’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 (recante “Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese”), convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221, che 
testualmente dispone: «1. È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture 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.»; 
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Dato atto che con detta norma è stata istituita, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l'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 decreto legislativo del 7 
marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”; 
 
Rilevato che in relazione a detto comma 1 del citato art. 33-ter, 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 e che, in caso di inadempimento, derivano la nullità degli atti adottati e la 
responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari comunali responsabili; 
 
Visto il Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 16 maggio 2013 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013), in cui si stabilisce che le Stazioni Appaltanti, a partire dal 1^ settembre 
2013 e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, devono comunicare, per l’espletamento del procedimento 
amministrativo sotteso all’applicazione del citato art. 33-ter, il nominativo del responsabile ai sensi e per gli 
effetti della legge n. 241/1990, 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; 
 
Visto lo stesso comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 16 maggio 2013, in cui si è stabilito che 
con successivo comunicato sarebbero state rese note le modalità e le informazioni necessarie per il 
permanere dell’iscrizione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell’AUSA, nonché 
le relative modalità di trasmissione dei dati; 
 
Visto il Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 28 ottobre 2013, con il quale, considerata la 
necessità di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell’AUSA a quelle degli altri servizi forniti 
dall’AVCP, sono fornite indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe 
per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere 
dall’AUSA stessa; 
 
Sottolineato 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)”; 

• la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per 
l’espletamento di eventuali successive verifiche; 

• il suddetto soggetto Responsabile deve essere 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 tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le 
modalità operative indicate nel citato Comunicato del Presidente AVCP del 28 ottobre 2013; 

 
Rilevato che questa Comunità svolge la funzione relativa alla gestione della Centrale di Committenza per i 
comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini, ai sensi del vigente Statuto, il quale prevede, all’articolo 
6, fra le funzioni comunali esercitate la “gestione della Centrale di Committenza”; 
 
Evidenziato che con deliberazione dell’Assemblea dell’ex UTI “Sile e Meduna” n. 3/2019, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato individuato un unico soggetto quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 
(RASA) sia per l’ex UTI “Sile e Meduna” che per i comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini; 
 
Ricordato che con decreto del Presidente della Comunità “Sile” n. 8 del 7 gennaio 2021 è stata nominata la 
dott.ssa Biasutti Michela quale Responsabile della “Centrale di Committenza”; 
 
Ritenuto pertanto di nominare, ai sensi della legge n. 241/1990, quale RASA (Responsabile dell’Anagrafe 
per la Stazione Appaltante) per la Comunità “Sile” la dott.ssa Biasutti Michela; 
 
Dato atto che la stessa provvederà all’iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle 
informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA, secondo i citati comunicati 
del Presidente AVCP del 16.05.2013 e del 28.10.2013; 
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DECRETA 
 
1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge – compreso l’obbligo motivazionale di cui alla legge 

n. 241/1990 -, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2. di nominare “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)” di questo Ente la dott.ssa 
Biasutti Michela, la quale viene incaricata della compilazione ed aggiornamento dei dati dell’Anagrafe 
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), dalla data odierna e fino a nuova nomina 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ 
Dott. ing. Marco Putto 
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