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SEGRETERIA DEL SINDACO

Prot. generato in automatico dal sistema

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 così come modificato dalla Legge n. 50/2016;
Visto l’art. 33ter, comma 2, del D.L. n. 179/2012 che demanda all’AVPC il compito di stabilire con proprie
deliberazioni le modalità operative di funzionamento dell’AUSA;
Vista la Comunicazione del Presidente dell’AVCP datata 25 ottobre 2013 che dispone l’obbligo a carico delle
Stazioni Appaltanti di provvedere alla nomina del RASA incaricato della verifica e del successivo
aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi 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;
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Oggetto: decreto di nomina soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

CITTÁ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

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 Segretario
Generale dell’ente, in virtù delle competenze intersettoriali assegnategli;

dello Statuto Comunale;
DECRETA
1. Di nominare il Segretario Generale dott.ssa Patrizia PAVAN quale Responsabile dell’Anagrafe della
Stazione Appaltante – RASA del Comune di Caorle, 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
“Amministrazione trasparente”;
3. Di notificare il presente decreto all’interessato e di pubblicarlo per quindici giorno all’albo on-line.

Caorle, 21 febbraio 2022
IL SINDACO
Marco sarto
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 2
1del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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Ritenuto che il presente provvedimento sia di competenza del Sindaco secondo le disposizioni del TUEL e

