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IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. n. 1 del 7 Febbraio 2005 avente per oggetto “Norme in
materia  di  protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione
dell’Agenzia regionale di protezione civile”; 

- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 «Riforma del sistema di governo regionale
e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province,
comuni e loro unioni» che recependo le indicazioni di cui alla L. n.
56/2014 di ridefinizione, tra le altre, del ruolo istituzionale della
Regione, ha condotto al riordino dell’Agenzia Regionale di Protezione
Civile,  ora  Agenzia  Regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la
protezione  civile  (articoli  19  e  68),  nel  seguito,  per  brevità,
“Agenzia”; 

- le D.G.R. 22 aprile 2016 n.622 e 11 luglio 2016 n. 1107 che 
hanno modificato, a decorrere rispettivamente dal 01/05/2016 e 
01/08/2016, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia; 

- la D.D. 22 giugno 2018 n. 2204 recante «Modifiche all’assetto 
organizzativo dell’Agenzia Regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile», approvata dalla DGR n. 
979/2018; 

-  la D.G.R. 28 ottobre 2019 n. 1820 “Nomina del Direttore ad 
interim dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e 
la protezione civile” a tutto il 30.06.2020 nella persona della 
Dott.ssa Nicolini Rita; 

- la D.D. 28 settembre 2018 n.3446 “Incarichi dirigenziali 
dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione 
Civile” che, tra l’altro, ha rinnovato l’incarico quale 
Responsabile del “Servizio Affari Giuridici e Contratti” sino al
21.10.2020; 

Premesso altresì che: 

 l’art.  33  ter  del  D.L.  179  del  18.10.2021  convertito  con
modificazioni nella L. 221/2012 ha istituito, presso l’"Autorità
per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture"  (ora  ANAC),  l’Anagrafe  Unica  Stazioni  Appaltanti
(AUSA); 

 le  stazioni  appaltanti  hanno  l’obbligo  di  richiedere
l’iscrizione all’AUSA presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici,  istituita  ai  sensi  dell’articolo  62-bis  del  Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al DLgs 82/2005, e di
aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi;

 l’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati, comporta, in
caso  di  inadempimento,  la  nullità  degli  atti  adottati  e  la
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responsabilità  amministrativa  e  contabile  dei  funzionari
responsabili;

 il comma 2 dello stesso articolo 33 ter della legge n. 221/2012
demanda  all’AVCP  di  stabilire  le  modalità  operative  e  di
funzionamento dell’AUSA;

 il comunicato del 28 ottobre 2013 dell’AVCP fornisce indicazioni
operative per la comunicazione del soggetto Responsabile Anagrafe
Stazione  Appaltante  (RASA)  incaricato  della  compilazione  e
dell’aggiornamento dell’AUSA;

Preso atto che il suddetto provvedimento prevede che: 

 ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito
provvedimento il RASA, responsabile incaricato della verifica e/o
della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale,
delle  informazioni  e  dei  dati  identificativi  della  stazione
appaltante stessa;

 la  trasmissione  del  provvedimento  di  nomina  del  RASA  potrà
essere  richiesta  dall’Autorità  per  l’espletamento  di  eventuali
successive verifiche;

 il  RASA  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;

Dato atto che la deliberazione di Giunta Regionale n. 2058
del  23.12.2013  ha  precisato  che  le  Agenzie  e  Istituti  della
Regione, dotati di personalità giuridica, sono autonome stazioni
appaltanti  e,  di  conseguenza,  devono  provvedere,  di  loro
iniziativa, alla nomina del rispettivo RASA;

Ritenuto quindi opportuno nominare la scrivente, in qualità
di Direttore dell'Agenzia Regionale, quale soggetto responsabile
dei predetti adempimenti;   

Dato atto del parere allegato;

Determina

1) di formalizzare la designazione della scrivente, Dott.ssa Rita
Nicolini, in qualità di Direttore dell'Agenzia Regionale, quale
Responsabile  Anagrafe  Stazione  Appaltante  (RASA),  per  la
compilazione  e  l’aggiornamento  dell’Anagrafe  Unica  Stazioni
Appaltanti (AUSA) e per gli altri adempimenti di legge.

Rita Nicolini
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