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COMUNE DI ANCONA

DECRETO DEL SINDACO
del r-t1 OTT 2021 N. ^9

Oggetto : Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione
appaltante (RASA) del Comune di Ancona;

Settore
Visto, si esprime parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE

Ancona
3 O SET 2021

Copia del presente Decreto è da inviare ai sottoelencati destinatari.

Il Dirigete Direziono
Risorse Um,ài<e e Gestione Documentale

(Dott.sàia^»H?té^a Romani)

UFFICI INTERNI

Assessore

Dirigente Direzione Gare e
Appalti

Dirigente Direzipne Risorse
Umane e Gestione
Documentale

Dirigente Direzione Fiannze

Segreteria (originale)

Ragioneria

SOGGETTI DEL DECRETO

Dott. Giorgio Foglia

Settore Ragioneria
Visto, si esprime parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con assunzione di

impegno ....... Ua.^... .^.< .<^A:.rC...... .C.W\ P-^A^^... .<?^

Ancona 3.o.l.cl.l^l../ Il Responsabile Direziono Finanze
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IL SINDACO

WS7~0 l'art. 50 D.lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale dispone che il Sindaco nomina i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello
stesso Decreto Legislativo, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;

RICHIAMATI:

il quadro normativo di riferimento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture che ha introdotto nuove disposizioni, con obbligo di adempimenti da parte
delle stazioni appaltanti;

le innovazioni normative indicate nell'art. 33-ter, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179,

recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con
modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, che prevedono l'istituzione presso
l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (exAVCP
ora ANAC) dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

le FAQ in materia di contratti pubblici accessibili dal pori:ale ANAC
www.anticorruzione.it;

il servizio di Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) accessibile presso il
portale ANAC www.anticorruzione.it;

PRESO ATTO che l'art. 33-ter, del D.L. 18.10.2012 n. 179, inserito dalla legge di
conversione 17 dicembre 2012, n. 221, dispone l'istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP ora 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
D.lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m., recante "Codice detl'amministrazione digitale";

RILEVATO che, le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
hanno ['obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati
identificativi;

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 28.10.2013 contenente
"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)";

VISTO anche il Comunicato del Presidente ANAC in data 20.12.2017, di sollecito ai

Responsabili Anticorruzione, in merito alle nomine dei RASA nei rispettivi Enti di
appartenenza;

EVIDENZIATO che:
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- 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 (ora ANAC) del 28.10.2013;

PRESO ATTO che il RASA è anche il soggetto abilitato, per l'Ente, a presentare,

sull'apposito applicativo online dell'ANAC, e come da linee guida n.7 della stessa ANAC, la

domanda d'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori

che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto

dall'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016;

POSTO, quindi, che con il presente decreto si intende nominare il responsabile RASA

per gli adempimenti su richiamati per l'attività svolta dal Comune di Ancona;

SENTITO il Direttore Generale, ing. Maurizio Bevilacqua, che propone per la nomina il

dr. Giorgio Foglia, al quale con Decreto Sindacale 16 dell'1.07.2021 sono state attribuite le

funzioni dirigenziali sul posto/funzione di Dirigente della Direzione denominata "Direzione

Gare e Appalti", ritenendolo in possesso della necessaria competenza professionale ed

esperienza per l'espletamento delle funzioni e degli adempimenti richiesti da ANAC;

RITENUTO di condividere la proposta del Direttore Generale;

TUTTO ciò premesso e considerato, quale parte integrante del dispositivo:

DECRETA

1. di nominare il Dott. Giorgio Foglia, Dirigente della Dirczione denominata "Dirczione

Gare e Appalti", Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) del

Comune di Ancona a decorrere dal 01/10/2021;

2. di incaricare il Dott.. Giorgio Foglia dell'espletamento di tutte le funzioni, adempimenti

e compiti attribuiti al RASA, tra cui la compilazione ed il successivo aggiornamento,

almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante

(AUSA) richiesti da ANAC;
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3. di dare atto che l'efficacia del suddetto incarico, conferito con il presente
provvedimento, decorrerà, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. n. 39/2013, dal
momento dell'acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013;

4. di dare atto che la presente nomina non da diritto ad alcun compenso economico,
essendo ricompresa nell'attività ordinaria assegnata allo stesso;
5. di pubblicare il presente provvedimento anche sul sito istituzionale alla sezione
denominata "Amministrazione Trasparente";

6. di trasmettere il presente provvedimento all'interessato.

—-,^
IL SINDACO

^
(-Mii
^'';;'-:

' \ \ Aw, Valeria Mapcinelli
i i'l V^juAIBI1Fco^. (
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Decreto / Ordinarjsa sindacale n. ^3 del
- 1 OTT 2027

Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL
SITO WEB DELL'ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
Dirigente della Dirczione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di

delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di

organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di oubblicazione ai sensi del D.Las. n. 33/2013 con modalità (integralmente

o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione

Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

lanche ai fini dell'efficacia dell'Atto:
a) La pubblicazione degli estremi desii atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei soseettì percettori, della rasione dell'incarico e dell' ammontare erogato (...)
sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. " (ai sensi
dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunaue di vantassi economici di ciualunyue eenere a persone ed enti pubblici e privati

ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione
ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)
"(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichF disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente)
dall'incaricato: "Comma l. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al
comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del
D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento,
piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché' le loro varianti, e condizione per
l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/201,

Il Dirigeijl^eytfella Direzione

Risorse Umane e
(Dott.ssa

ottone Documentale
ari? Romani)
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32
della L. n. 69/2009 {u atti e provvedimenti amministrativi fr)

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle
del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UÈ 2016/679, nonché alle "Linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a.
Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Di 9

Risorse U e e

(Dott. Tj na

ite della Direziono

Sestione Documentale
Romani)

(D IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Dirczione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di
Consiglio, anche se trattasi di delibero recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs.
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli
atti del Sindaco hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma
solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5,
comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 : "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo
2, comma l, le determinazioni per l'orsanizzazione desii uffici e le misure inerenti alla sestione dei raoDorti
di lavoro sono assunte in via esclusiva daeli orzani preposti alla sestione con la capacita' e t poteri del
privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative
all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame
congiunto, ove previsti nei contratti di cui all ' artìcolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri
dirigenziali le misure inerenti la sestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità',
nonché' la direziono, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".
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