COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

DECRETO DEL SINDACO N. 9 del 29-10-2019

OGGETTO
NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE
(RASA) DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI
MONTECATINI TERME E QUARRATA A PARTIRE DAL 01/11/2019 E FINO AL
31/10/2023

IL SINDACO
Visto l'art. 33-ter, comma 1 del decreto legge n. 179/2012, inserito dalla legge di
conversione n. 221/2012, che prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art.
62-bis del D.lgs. n.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale;
Visto l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di
iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi, pena la nullità degli atti
adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;
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’Autorità del 16 maggio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 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, 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, ai sensi della legge 241/90, il
quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle
informazioni occorrenti per il permanere dell'iscrizione nell'AUSA;
Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 28 ottobre 2013, con il quale sono fornite
le indicazioni operative per la comunicazione del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA);
Considerato che:
- questo Comune risulta regolarmente registrato all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, e
che con decreto sindacale n. 19 del 31/12/2013 è stata designata quale RASA (responsabile
dell’anagrafe per la stazione appaltante) la dott.ssa Danila Bandaccari, responsabile del
Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali;
- il comune di Quarrata ha istituito, a partire dal 2015, una Centrale Unica di Committenza (di
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seguito CUC) con il comune di Montecatini, atto rep 2015/02/SPUL del 08/09/2015;
- per il periodo 01/11/2015 al 31/10/2019, l’amministrazione capofila della CUC è stata il
comune di Montecatini Terme;
- la CUC è regolarmente iscritta al registro dell’anagrafe unica della stazione appaltante con il
numero 0000543407;
- dal 01/11/2019 fino al 31/10/2023 l’ente capofila della CUC sarà il comune di Quarrata tale
per cui occorre designare il RASA della centrale di committenza;
Dato atto che questa Amministrazione non ha inteso avvalersi delle disposizioni di cui al D.L.
32 del 18/4/2019, convertito nella L. 55/2019 e indirettamente a confermato la gestione
associata già istituita e di seguito rinnovata con atto Rep. 01/SPUL/2019 del 02/04/2019;
Ritenuta sussistere la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;
DECRETA
1) di nominare Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Centrale
Unica di Committenza tra i comuni di Montecatini Terme e Quarrata a partire dal 01/11/2019
e fino al 31/10/2023, la dott.ssa Danila Bandaccari, Responsabile del Servizio Affari Generali
e Attività Negoziali;
2) di dare atto che il presente decreto sarà comunicato all'interessato, pubblicato all'albo
pretorio e sul portale istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché
inviato al comune di Montecatini Terme.

Data
29-10-2019

IL SINDACO
MARCO MAZZANTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..
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RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di Quarrata dichiara di aver
notificato
a ___________________________________________________
consegnando una copia del presente atto nelle mani
di ___________________________________________________
Quarrata, __________________

Il ricevente

Il Messo notificatore
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