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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No

3v4

del

n 10&4
- Anagrafe Unica delle Stazioni
Nomina Responsabile per I'Anagrafe Unica (RASA);

Autorità Nazionale Anticorruzione
Appaltanti (AUSA)

OGGETTO:

-

Autorità Nazionale Anticorruzione - Gasellario delle lmprese - nomina del
soggetto abilitato all'accesso riservato presso il poÉale dell'Autorità per
la consultazione ;
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato (MEF) : Banca Oati delle Amministrazioni Pubbliche
(BDAP) individuazione Referente Unico per il Comune di Montagnareale
del monitoraggio nel poÉale BDAP;

Premesso che ai sensi dell'art. 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di
cui al I Decreto Legislativo 7 marzo 2005,82, è stata istituita presso I'Autorità Nazionale
Anticorruzione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di seguito BDNCP;

-

Ghe 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, n12 e
ss.mm.ii, disponeva che dallo 01 gennaio 2013, (termine in ultimo prorogato al 01 luglio
2014) 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 che ai sensi del comma 3, le stazioni
appaltanti e gfi enti aggiudicatari verificano il possesso dei requisiti esclusivamente
tramite la Banca dati stessa;

-

Che oer 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 Passpotî) ;

-

Che come chiarito dall'Autorità con "Comunicato del Presidente del 30 ottobre
2013 Chiaimenti sulle modifiche all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, introdofte dalla
Ieggedi conversionedel D.L.n. 101/2013 "apartiredal 01 gennaio2014,(termine in

ultimo prorogato allo 01 luglio 2014) la verifica dei requisiti dovrà essere svolta
escf usivamente mediante

sistema "AVPASS";

-

Cheai sensi dell'art.33ter del Decreto Legge 1811012012 n. 179, c.d.De-

-

Che la legge 31 dicembre 2009,

creto Crescita 2.0 convertito con modificazione in Legge 221112, 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 I'obbligo di richiedere I'iscrizione
all'Anagrafe unica presso la BDNCP e di aggiornarne almeno annualmente i rispettivi
dati identificativi;

n. 196 in materia di contabilità e finanza
particolare I'art. 13 istituisce la banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP) realizzata presso il Ministero
Pubblica, ed in

dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di
seguito MEF), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti
della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare
attuazione al federalismo fiscale;

I e 9 della citata legge, il governo
2011, n. 229 (di seguito d.lgs.
Legislativo
29
dicembre
Decreto
ha adottato
n. 22912011) che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche teso a
migliorare la gestione delle risorse linanziare destinate al finanziamento e alla
realizzazione delle stesse e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva

-

Che in osservanza dell'art.3O, dei commi

il

del settore, a supporto della programmazione e della valutazione delle opere pubbliche;

-

Che il d.lgs.229l2O1 1 si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
comma 2, della legge 3l dicembre 2009, n.196;

-

1

Che annualmente LS.T.A.T. con proprio prowedimento pubblicato sulla

Gazzefta Ufficiale,effeftua la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma
2 dell'art. I della legge 3l dicembre 2009, n.196;

-

Ghe sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 210 del 10.09.2014 è stato pubblicato I'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.
196 e ss.mm. ;

-

Che fra gli enti individuati rientrano anche i Comunr, e quindi il Comune di
Montagnareale rientra fra le amministrazioni soggette all'attività di monitoraggio;

- Che I' attività prevista per il profilo AUSA, e quella prevista per il Monítoraggio def e Opere Pubbliche di cui al D.lgs. 22912011, necessitano dell'individuazione
da parte dell'Ente delle fìgure operative che alimentino le informazioni richieste e
rispettivamente : del Responsabile per I'Anagrafe Unica (RASA) e del Referente
Unico per il monitoraggio di cui al D.Lgs.22912O11:
f

-

Che con Determinazione Sindacale n' 09 del 20 febbraio 2014, in dipendente
Antonino Costanzo era stato individuato e nominato quale : a). soggetto RASA presso
I'allora AVCP; b) soggetto abilitato per I'accesso alle annotazioni riservate presso il
Casellario delle lmprese istituito presso l'allora A.V.C.P. (oggi A.N.CA) per il fine di
accertare I'eventuale sussistenza di cause di esclusione per I'affidamento di appalti
pubblici;
Che nonostante questo Ente abbia prontamente promosso I' attivazione dei
profili, ciò è risultato impossibile a causa del mal funzionamento delle procedure
informatiche sul sito dell'allora A.V.C.P., nonostante i ripetuti tentativi presso il numero

-

verde dell'autorità;
Dato atto inoltre che il dipendente geom. Antonino Costanzo con effetto 01 aprile
2014 e'stato posto in quiescenza;

Preso atto di dover procedere ai premessi adempimenti di legge e, che per tali fini
di dovere individuare e nominare :
a) il Responsabile per I'Anagrafe Unica (RASA) per I'accesso al sistema;
b) il Referente Unico per questo Ente del monitoraggio delle Opere Pubbliche;
c) il soggefto abilitato all'accesso presso il Casellario delle lmprese presso la
Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. ii. ;
Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n.229 e ss.mm.ii;
Visto il Decreto Legge 1811012012 n. 179, convertito con modificazione in Legge
n.221112:

Viste le email prot. 4593 e 5358 trasmesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Visti i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1.

Di individuare e nominare il dipendente geom. Saverio Sidoti quale

:

a) Responsabile per I'Anagrafe Unica (RASA) per I'accesso al sistema;
b) Referente Unico per questo Ente del monitoraggio delle Opere Pubbliche;
c) Soggetto abilitato all'accesso presso il Casellario delle lmprese presso la
Autorità Nazionale Anticorruzione;
Di dare mandato al nominato dipendente geom. Saverio Sidoti di porre in essere tutti
gli atti necessari e richiesti dalla legge per I'iscrizione ai sistemi informatici interessati,
nonché all'attivazione dei profili ed a tutte le attività ad essi collegate e per ifini dalla
legge previsti.
J.

di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga

la

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del
1 42190 e successive modificazioni.
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