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  Il Presidente e Amministratore Delegato  

  

 

Raccomandata a mano 

 

Gent.mo Dott. 

FEDERICO LORENZINI 

c/o MONTECATONE R.I. S.P.A. 

Via Montecatone, 37 

40026 Imola (BO) 

 

Imola, Prot. n. 525 del 27 marzo 2017 

 

 

 

Oggetto: nomina a Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) ai sensi dell’art. 33-ter del 

D.L.n.179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 17.12.2012. 

 

 

MONTECATONE R.I. S.P.A., con sede legale in Imola (BO), Via Montecatone n.37, C.F. 01789031208, in persona 

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Dr. Augusto Cavina (di seguito, “Montecatone”) 

 

- VISTO l’art. 33-ter del D.L. n. 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 221/2012, che testualmente dispone: 

“1. E’ istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe unica delle 

stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere 

l’iscrizione all’Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’art. 62-bis del codice 

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Esse hanno l’obbligo di aggiornare annualmente i 

rispettivi dati identificativi. Dall’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità 

degli atti e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili. 

2. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità 

operative e di funzionamento dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti”. 

 

- VISTO il comunicato del 16 maggio 2013 con il quale il Presidente dell’A.N.A.C. (ex Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici) ha stabilito che le stazioni appaltanti devono comunicare, per l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso 

all’applicazione dell’art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge n. 241/1990 e succ. 

mod., che provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il 

permanere dell’iscrizione nella stessa AUSA; 
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- VISTO il comunicato in data 28 ottobre 2013 con il quale il Presidente dell’A.N.A.C. (ex Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici) comunica che: 

“Ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica 

e/o 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). La trasmissione del 

provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche”.  

 

- EVIDENZIATO che l’A.N.A.C. (ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) con il predetto comunicato ha precisato che 

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 ed è tenuto a richiedere la 

prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel comunicato del 28 ottobre 2013; 

 

- ATTESO che il suddetto comunicato del Presidente A.N.A.C. (ex AVCP) del 28 ottobre 2013 fa anche riferimento al Manuale 

utente pubblicato all’indirizzo URL http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali  che descrive le modalità operative 

con le quali il suddetto responsabile deve richiedere l’associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA. 

 

- VISTO l’art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016 recante il Codice dei Contratti Pubblici e delle Concessioni che prescrive che “ le 

stazioni appaltanti ai fini dell’aggiudicazione di appalti superiori a 40.000 euro e inferiori alla soglia di cui all’art. 35  nonché 

per l’affidamento dei lavori di manutenzione di importo superiore ai 150.000, ed inferiore ad un milione di euro devono 

possedere la necessaria qualificazione”. 

 

- VISTO l’art. 216 del sopra citato decreto legislativo che prescrive che fino alla data di entrata in vigore del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 221/2012; 

 

- PRESO ATTO che il Dott. Federico Lorenzini, già Responsabile del Servizio Tecnico e dipendente di Montecatone a tempo 

indeterminato, possiede i requisiti per la nomina di affidamento dell’incarico di Responsabile dell’Anagrafe della Stazione 

Appaltante per l’espletamento delle funzioni ed attuazione degli adempimenti richiesti dall’A.N.A.C. (ex AVCP); 

    

 

- in considerazione di quanto precede, nella seduta del 20/03/2017 il Consiglio di Amministrazione di Montecatone, su proposta 

del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione,  ha deliberato di conferirLe l’incarico di Responsabile dell’Anagrafe della 

Stazione Appaltante, con decorrenza dal 1 aprile 2017 fino al 31 gennaio 2020; per tale nomina non è prevista retribuzione. 

Con la medesima delibera, è stato conferito all’Amministratore Delegato il mandato a formalizzare la predetta nomina; 

 

tutto ciò premesso, con il presente atto La nomina Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA). Non è 

prevista alcuna retribuzione per l’espletamento dell’incarico.  

Quale RASA della società di  Montecatone R.I. S.p.A. Lei è incaricato della verifica e/o compilazione  e del successivo 

aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante con le modalità di 

aggiornamento e validazione comunicate dall’A.N.A.C. 

Il Consiglio di Amministrazione ed il RPCT svolgeranno funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di RASA. 
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*** 

 

La presente nomina avrà efficacia a decorrere dal 1 aprile 2017 e cesserà automaticamente il 31 gennaio 2020 ovvero al venir 

meno del rapporto di lavoro intercorrente con Montecatone, o a seguito di revoca da parte di Montecatone (cui quest’ultima 

potrà procedere a proprio insindacabile giudizio in qualsiasi momento e senza preavviso).  

 

La presente nomina deve essere comunicata all’A.N.A.C. secondo le modalità definite dalla medesima Autorità e pubblicata 

all’interno della sezione “Società Trasparente” presente sul sito web di Montecatone. 

 

 

MONTECATONE R.I. S.P.A. 

 

 

FIRMATO 

(Dr. Augusto Cavina) 

 

 

 

 

Per ricevuta ed espressa integrale conoscenza  della nomina sopra estesa. 

Imola, il 27 marzo 2017 

 

 

FIRMATO 

(Dott. Federico Lorenzini) 
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