AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DI VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
****
Varese, lì 21/01/2020
Determinazione n. 28
Oggetto: Nomina Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
di Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
- che l’art. 33-ter comma 1 del Decreto Legge n.179/2012 inserito dalla Legge di
conversione n.221/2012 istituisce presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione,
l’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (AUSA) decretando contestualmente
l’obbligo per le stazioni appaltanti di richiederne l’iscrizione e di aggiornare
annualmente i rispettivi dati identificativi;
- che il medesimo articolo, demanda all’ANAC di stabilire con propria
deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica
delle Stazioni Appaltanti;
- che l’art. 33 ter, comma 5 del citato Decreto Legge demanda all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti pubblici di stabilire con propria deliberazione le modalità
operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
- che il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 16 maggio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28/05/2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti
dovranno comunicare, per l’espletamento del procedimento amministrativo
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sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter del D.L. 179/2012, il nominativo del
Responsabile, ai sensi della L.241/90, il quale provvederà alla verifica o
compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni;
- che il successivo Comunicato del 28 Ottobre 2013, con cui si specifica 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, denominato Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).
CONSIDERATO
che il suddetto soggetto responsabile 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.
VISTO
- la normativa vigente;
- il parere favorevole del Dirigente Area Tecnica e Responsabile UOG Monza
Brianza, ing. Antonio Cazzaniga;
DETERMINA
1. di nominare l’ing. Antonio Cazzaniga, RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE
PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) dell’ALER di Varese-ComoMonza Brianza-Busto Arsizio;
2. di pubblicare la presente nomina sul portale istituzionale, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Praderio
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