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Prot. n. 725/P               Caorle, 05.12.2013 
Categoria ________ Classe ______ Fascicolo _______ 
Risp. a protocollo del ___________ n. _______________ 

 
 
Oggetto: decreto di nomina soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO l’art. 33-ter, comma 2, del Decreto Legge n. 179/2012 inserito dalla Legge di conversione n. 
221/2012 che demanda all’Autorità di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di 
funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; 
 
VISTO il Comunicato del Presidente dell’AVCP datato 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 28/05/2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1 settembre 2013 
e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per l’espletamento del 
procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, 
il nominativo del responsabile, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al 
successivo aggiornamento delle informazioni; 
 
VISTO lo stesso Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, in cui si stabiliva che con 
successiva notizia sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da parte del 
responsabile individuato, necessarie per il permanere dell’iscrizione delle amministrazioni 
aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, nonché le 
relative modalità di trasmissione dei dati; 
 
VISTA la Comunicazione del Presidente dell’AVCP datata 25 ottobre 2013 con la quale fornisce 
indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la 
Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica 
delle Stazioni Appaltanti (AUSA);  
 
ATTESO che il comunicato fa anche riferimento al manuale utente che descrive le modalità 
operative con le quali il Responsabile deve richiedere l’Associazione delle proprie credenziali al 
profilo di RASA; 
 
APPURATO che nello specifico si evidenzia che:  

a) 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);  

b) La trasmissione del provvedimento di nomina RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per 
l’espletamento di eventuali successive verifiche; 

c) 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; 
 

CONSIDERATA la necessità di uniformare modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe 
Unica delle stazioni appaltanti a quelle degli altri servizi AVCP; 
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PRESO ATTO che il presente incarico non prevede specifici oneri di carattere economico e 
finanziario essendo ricompreso nell’attività ordinaria già assegnata al funzionario da nominare, 
individuato nel Direttore dell’ente, in virtù delle competenze assegnategli; 
 
RITENUTO che il presente provvedimento sia di competenza del Presidente secondo le disposizioni 
dello Statuto Fondazione; 
 

DECRETA 
 

1. Di nominare il Direttore dott. Mattia Munerotto quale Responsabile dell’Anagrafe della 
Stazione Appaltante – RASA della Fondazione Caorle Città dello Sport, incaricandolo della 
compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti – AUSA.  

 
2. Di pubblicare la presente nomina sul sito istituzionale del Comune di Caorle alla sezione 

“Fondazione”; 
 

3. Di notificare il presente decreto all’interessato e di pubblicarlo per quindici giorni nella sede 
della Fondazione. 

 
F.TO IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 

Massimo David 
 
 
 
 

 

 

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati 
esclusivamente dalla Fondazione per la gestione della pratica oggetto della 
presente comunicazione; la gestione dei dati è manuale e informatizzata; i 
dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti 
dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi 
competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere 
al Responsabile del trattamento, Presidente scrivente, con sede per motivi di 
carica presso la Fondazione Caorle Città dello Sport Via Roma, 26, la 
correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione ed il blocco 

Resp.: Mattia Munerotto 
e-mail : sport@comune.caorle.ve.it 
orario di apertura al pubblico 
LUN. – MER. – VEN.  dalle ore 9:30 alle ore  12:30 
MAR. – GIO.  dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
 

. 

 
 


