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DETERMINAZIONE  SINDACALE 
 

 

N° 09 del 20.02.2014 

 

  

Oggetto: 
 
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture -   
Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) – Nomina Responsabile per 
l’Anagrafe Unica (RASA).  Individuazione del soggetto abilitato all’accesso 
riservato presso il portale dell’Autorità per la consultazione del Casellario delle 
Imprese.     
 

  
 

Il Sindaco  
 

Premesso che ai sensi dell’art. 62-bis del codice dell’amministrazione digitale di cui al 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, 82, è stata istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, la Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici, di seguito BDNCP;  
 

- Che ai sensi del comma art. 6 – bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, nr.163 
e ss.mm.ii, Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Fornitori, così come 
recepito nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12 e ss.mm.ii, 
dispone che dallo 01 gennaio 2013 la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico–finanziario per la 
partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice, è acquisita esclusivamente presso 
la Banca  dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità e, al comma 3 che le 
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari verificano il possesso dei requisiti esclusiva- 
mente  tramite la Banca dati stessa;      
 

- Che per tale finalità l’Autorità ha istituito un sistema per la verifica online dei  
requisiti per la partecipazione alle procedure  di  affidamento  denominato “ AVPASS ”   
(Autority Virtual Company Passport) ;  
 

- Che come chiarito dall’Autorità con “Comunicato del Presidente del 30 ottobre 
 2013 Chiarimenti sulle modifiche all’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, introdotte dalla 
legge di conversione del D.L. n. 101/2013 “ a partire dal 01 gennaio 2014 la verifica dei 
requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante sistema “AVPASS”;  
 

- Che ai sensi  dell’art. 33 ter  del Decreto  Legge  18/10/2012  n.  179,  cosiddetto 
Decreto Crescita 2.0 convertito con modificazione in Legge 221/12, è stato istituito presso 
la BDNCP il sistema Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) relativo alle Stazioni 
Appaltanti, di seguito S.A, presenti sul territorio nazionale. Le S.A. di contratti pubblici di 



lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe unica 
presso la BDNCP e di aggiornarne almeno annualmente i rispettivi dati identificativi;  
 
Ritenuto  di dover quindi procedere ai premessi adempimenti di legge e, per tali fini 
nominare il Responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA)  per l’accesso al sistema;  
 
Considerato che tra i servizi ad accesso riservato disponibili presso il portale dell’Autorità  
vi è quello che permette di accedere alle annotazioni riservate sugli operatori economici.  
Informazioni la cui acquisizione si rende necessaria negli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture pubbliche;  
    
 Visti i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. Di individuare e nominare il dipendente geom. Antonino Costanzo quale 
Responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA).  
 

2. Di individuare e nominare il dipendente geom. Antonino Costanzo quale soggetto 
abilitato per l’accesso alle annotazioni riservate presso il Casellario delle Imprese 
istituito presso l’A.V.C.P, per i fini d’accertamento su eventuale sussistenza di 
cause di esclusione dalle gare d’appalto.     
 

3. Di dare mandato al nominato RASA, geom. Antonino Costanzo a porre in essere 
tutti gli atti necessari richiesti dalla legge per l’iscrizione al sistema AUSA, nonché 
all’attivazione del profilo per l’accesso alle informazioni presenti nel Casellario delle 
imprese presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture. .   
 
 

         
 

 

Montagnareale lì, 20/02/2014 
 

 

 

 

 

Il Sindaco  
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

  

 
 


