ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2019

Deliberazione n. 0001411

del 27/06/2019 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

Oggetto: NOMINA DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE
APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO
DEI DATI DELL’ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA) RIFERITI
ALL’ASST SANTI PAOLO E CARLO.

IL DIRETTORE F.F. S.C. PROVVEDITORATO
Premesso:
- che l’art. 33-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012,
prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità Nazionale Anticorruzione), 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”;
- che l’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n. 221/2012
demanda all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità
Nazionale Anticorruzione) di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e il funzionamento
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
Rilevato 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;
Richiamato il Comunicato del Presidente dell’AVCP – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità Nazionale Anticorruzione) - del 28 ottobre 2013 con il quale
l’AVCP ha stabilito le modalità operative per la comunicazione del nominativo del Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di ciascuna stazione appaltante, che per quanto di rilievo
ai fini del presente atto prevede che:

- 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);

- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per
l’espletamento di eventuali successive verifiche;
- 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 centro di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità
operative ivi indicate;
- che con successivo comunicato saranno rese note le modalità di aggiornamento e validazione, da parte del
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), dei dati concernenti ciascuna stazione
appaltante, affinché sia mantenuta la relativa iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA);
Atteso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l'“Azienda Socio – Sanitaria Territoriale
(ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della
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Legge Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
Vista la Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Presa d’atto della
DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio - Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il
Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo
e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
Richiamata, altresì, la deliberazione n. 860 del 6.6.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale Vincenzo
Centola è stato nominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) dell’ASST Santi
Paolo e Carlo, in qualità di Direttore f.f. S.C. Provveditorato;
Considerato:
- che, con deliberazione n. 691 del 29.3.2019, è stato conferito incarico a tempo indeterminato, in qualità di
Dirigente Amministrativo presso la S.C. Provveditorato, a Paolo Pelliccia;
- che, in data 31.5.2019, è scaduto l’incarico di Vincenzo Centola quale Direttore f.f. S.C. Provveditorato;
- che, con deliberazione n. 1401 del 20.6.2019, è stato confermato l’incarico di Direttore f.f. della S.C.
Provveditorato a Vincenzo Centola per il periodo dall’1.6.2019 al 30.6.2019 e, contestualmente, è stato
attribuito a Paolo Pelliccia l’incarico di Direttore f.f. di detta S.C. dall’1.7.2019 al 30.6.2020;
Dato atto che per l’incarico di RASA non sono previsti compensi di carattere economico e, pertanto,
l’assunzione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
Ritenuto, pertanto, di dover individuare e nominare, ai sensi della L. 241/1990 quale RASA (Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante) dell’ASST Santi Paolo e Carlo, Paolo Pelliccia - Direttore f.f. S.C.
Provveditorato - , con effetto dall’1.7.2019;
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione;
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;
DELIBERA
Per i motivi in premessa citati, che s’intendono di seguito integralmente riportati:
1.

di individuare e nominare, ai sensi della L. 241/1990 ed in applicazione della normativa in premessa
richiamata, quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), Paolo Pelliccia Direttore f.f. S.C. Provveditorato -, con effetto dall’1.7.2019, il quale viene incaricato della
compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, dei dati dell’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA) per l’ASST Santi Paolo e Carlo;
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2.

di prendere atto che, a norma del Comunicato del Presidente dell’AVCP – Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità Nazionale Anticorruzione) del 28
ottobre 2013, la trasmissione della presente deliberazione di nomina del RASA potrà essere richiesta
dall’Autorità stessa per l’espletamento di eventuali successive verifiche;

3.

di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

4.

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore f.f. S.C.
Provveditorato, Vincenzo Centola, in qualità di Responsabile del Procedimento;

5.

di trasmettere copia del presente provvedimento alle Strutture dell’ASST interessate;

6.

di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non
soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art.
17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
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Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola
Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi
delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000,
D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Giuseppe Frustaci
Responsabile dell’istruttoria: Claudia Perrella
Dirigente/Responsabile proponente: Vincenzo Centola

Il presente atto si compone di n. 4 pagine.
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