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COMUNE DI ANCONA

del

DECRETO DEL SINDACO
19 GEN 2015 e

N.

Oggetto : NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LE
STAZIONI APPALTANTI (RASA)

-
-

--

Sanare
Visto, ai esprime pain di mgoladffi tecnica FAVOREVOLE
Copia del presente Decreto è da Invtare al sottoelencail desllnataii.

Ancona

UFFICI INTERNI

• Sindaco

• Oltre Generale

• Segretario Genemie

• Dirigente Gare e Appalti
Co,1kaW

• Dirigente risorse umane

• Segreteda (originale)

• Ragloneda

S002ErU D DECRETO

Monti Madnefla

Settore Raplonada

Si attesta che non oceano impegno di sposa

Ancona :-..1.ZU1L.. Il Responsabile del Direzione Finanze
iG€MTE DatA DIREZIONE

FDW1ZFJRIBU11, SOC WTh’ PARTECIPATE.
;‘nOGR&Mi COMUNITARI. ECCNOMTO
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VISTO l’ari. 33-br, camma 1, del decreto legge n. 179/2012, Inserito dalla legge di
conversione n.22112012, che prevede isfituzIone dell’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti presso PAutorttà per la vigilanza sul contratti pubblici dl lavori, servizi e forniture
(ora A.N.A.CJ, nell’ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). istituita
al sensi dell’ad. 62-bis del cadice dewamminlstmzione digitale dl cui al decreto legislativo
n.82/2005, che demanda all’Autorità per la Vigilanza sul Contratti pubblici dl stabilire con
propria deliberazione le modalità operative e dl funzionamento dall’Anagrafe Unica delle
stazionI appaltanfi;

VISTO l’ad. 33-ter, comma 2, dei citato decreto legge;

VISTO li Comunicato del Presidente deli’AVCP (ora ANAC) dei 16 maggio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2013;

VISTA la successiva comunicazione dei Presidente dellAVCP (ora ANAC) deI 28 ottobre
2013;

SENTITO li direttore generale, dott. Glancado Gaspafini, che propone per la nomina dl
responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaitanti, ai sensi della iegge 241/1990, la
Dottssa Marinelia Monti, titolare di posizione organizzativa presso la Direzione Gare e
Appalti, Contratti;

PRESO AflO che non sono previsti, per tale incarico dl responsabile, specifici oneri di
carattere economico e finanziario;

VISTO l’ad. 50 dei D. Lgs n. 26712000 e successive modificazionI.

DECRETA

* di nominare la Dottssa Marineila Monti, titolare dl posizione organizzativa presso ia
Direzione Gare e Appalti, Contratti, responsabile dell’Anagrafe Unica per le StazionI
Appaitanti (RASA) per li Comune di Ancona;

• di dare atto che ti presente prowedimento non comporta oneri a carico del bilanclo
comunale;

• di pubblicare la presente nomIna sui portale istftuzlonaie, nella sezione
‘Amministrazione trasparente”.

IL SINDACO
w. Vaieria Mancl iii
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Scheda pro TRASPARENZA nlstlvai -

a Decreto i OMlnaiwa sindacale n.

_____________

tl•l 1.9 GEN 2015
a Detormlna WmGENzIALE Pmt IRIDE n.

___________________________

PUflUCAZION! NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTW’ DEL
SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.31013 r.U. ThASPARE?A) ODI ALTRE FONTI
SPECIAI.q.

1] (1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUEBUCATO.
Il DMgfl della Dhnlane

(1) Gma opzione ni è praticafle (non sib nano tana) In ano di DeUbem dl Ghmk e dl ConeIgfla anche a basi dl deliberi
manzi un “mosa sto dl Indirino” (v. sa 49 atq.. WIZOV) a Tn anodi deorswotdncme &ndaeafl: ha dos daUbn di organi palluTal.
go alt del S’.ndaee

______

con modaliti Qniogmlm.aapereattae dl dazi:.T,!tn,itt1:

a dportan In tabella) e coHoconl dlwne neWamhiw della vedi — dall. sedone Asnmlniaftulone ftsspamnta e inonda delle
mruaWcoa

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

Q anche al tini dell’efficacIa dell’Allo:
a) “La pu.bblkwione degli essnn,i degli atti dl wnlbinze,ua il kztmlcJd &Hgendali a SoggettI
estranei alla pubblica anwdnlsumione, • dl collaboradone o dl cvandenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo
per I quali è previsto un compenso, completi dl Indicazione del sozze I nerrenod. della mplone dell’Incarico e
dell’ eregato (...) sana cans&ioafper i’acqzdslziane dell’cfflcsc &ll’atm epn la ffqrddaziatte
ddmkddampenal” (ai sensI dell’at 15, comma 2 dcl D.Lgs. 3312013);

b) «Comma 2. Le pubblichi amndnls#adonl pubblicano gli atti dl concessione delle sovwndonL
comflbwt sussidi ed ausili flnwisiarl alle Imprese, e comwioue dl vwffazpi economici dl auabinque Renefl a
nenone ed enti pubblici e oflwnl al sensi del citato articolo 12 della legge a 241 del 199( dl knpono superiore a
mille curo. Canww 3. La pubblicazione al sensi del presente articolo a,,dtzzàc coa’Nsi’w 1ak & cffltwda del
pmn&àuaid cbe dlspaapna aintrnùsul e at&budanl dl impwm cwzqilnaho m&a,r a mille twa nel
como dell’sano salare .1 muksùno bcoeffdado (..j “(al senel d&I’ast 26, comml 2 e 3 del Diga.
3312013);
e) In riferimento agli atti relativi ad uno degli ‘t,caridC dlclplInnil dal Diga. a 3912013 è prevista la
pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE DI NSUSSISTENZA DaLE CAUSE DI INCONFERmUIrA’
ra (preventivamente) dall’ incarimw: “Conwra I. All’ano del conftrimento dell’incarico l’lnzensswo presenta
una dichiarazione sulla lnnssirtenm dl wza delle cause dl inconfetibillia’ dl ad al presente decreto. (...).Cammei 4. La diaWanziaoe di ad il curerei I e’ caadlz’aae per J’acqzddziaae dell’efficacia &ll’hicadw.”
(al sensi dall’ad. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)
d) La pubblicità degli atti dl governo del territorio, qual4 tra gli alu% piani ten*orlal4 piani dl
coo,dbwmenw, piani pei4 strumenti urbanisti, generali e dl attuazione. conche’ le loro varimiti, e’
condizione per l’acqidsidone dell’efficacia degli atti stessi (al sensi &ll’astjP, ayf’ma 3 elel DIga .z1/28u)

I) ‘.
li Dl sert.t?frla Direzione
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PUBBUCPZIONE ALBO PRETORIO ON UN! al sensi del casi previsti nel

DLgs. 267/2009 e altre speciali disposizioni legislalive nonché ai sensi dell’ad. 32
della L. n. 69/2009 (“atd e provveilimenil amministradW 9

IL PRESENTE Ano VA PUBBUCA1O, Ai pt3pANDO CHE E STATO REDATtO IN OSSERVANZA DEL
DICE IN MATERIA DI PROTflIONE DE DAll PERSONALI” (D.Lg. 1s620a3) E DELLE Unes guida In

matwta dl trflmsnto dl dati pnonall, contenuti anche In atti e doimwiti wiimlnbfltivl, effaltuflo per
finalità dl pubblicità e flaparacra md web da soggetti pubblici e da albi enti obbligati’ (w § Ss.
DEUBERAONE DEL QARANTE N. 243 d 15.06.2014 In 0.11ff. o. 134 da 1ZO.Zfl4).

Il

Q (1) iL PRESENTE A NON VA PUBBLICATO.
il Dffigant. dalla Dlraone

Questa opzione non è omflpshii (non ouò essere bastata) in caso dl Dalibere dl Giunta ed)
Consiglio, anche se trattasi dl delibein racanti un “moro atto dl Indirizzo” (v. aft. 4$ Diga
26712000) o In caso dl decmWordlnanza sindacali: bstte dette delibera dl organi politici e gli
atti del SIndaco hanno natura dl “atti e provvedimenti amminiabativi”.

• Relativamente alle determInazioni del Dirigenti questa opzione è praticabile ffiuò essere
barmffi solo in caso dl detanninazioni dirigenziall non aventi natura pmwedlmentale me
solo cIvilistica (atti adottati coi poteri del privato datare dl lavoro) come chiarito daII’art 5,
comma 2 del Diga. n. 16512Dm: “2. Nell’ambita delle kggi e degli atti oraniuasM di ad
all’articolo 2, canotto i, le deteiminazioni per l’organinazlo ‘te dedj uffici e le misure innesti alla gestione
dei ronnoni dl lavora sono assunte In via esclusivo dapli onwd areaqui allo gestione con la capacita’ e I
poteri dei ori’co datare dl lavoro, fatti saM la sola bfomzadone ai sindacati per le detenninaziani
relative all’organiundone degli tid avvera, lftnitmamerae alle ndmre riguardanti I supponi dl lavoro,
l’esame congiunta, ave previsti nel connul di ad all’ articolo 9. Rlentrono, in particolare, nell’esercizio
dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle tisane w’wne nel rLe#o del principio di pari
opponuniza’, stanche’ la direzione, l’organinasione del lavoro nell’ambito degli uffici”.
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