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COMUNE DI BRIONE 

Provincia di Brescia 

 
Protocollo n.105 del 12/01/2021        
 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE 

APPALTANTE DEL COMUNE DI BRIONE  

 

I L  S I N D A C O  
PREMESSO che:  

− l’articolo 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, 
nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all’articolo 62-bis 
del D.lgs. n.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale; 

− vi è 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; 

− l’articolo 33-ter, comma 2, del citato decreto legge demanda all'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti pubblici di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento 
dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; 

 

PRESO atto che: 

− in attuazione a quanto disposto dall’articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 
179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ciascuna stazione 
appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento formale 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 RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per 
l’espletamento di eventuali successive verifiche; 

− 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; 

− non sono previsti, per l’incarico di responsabile, specifici oneri di carattere economico e 
finanziario; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 44 del 30.06.2020 con la quale è stato assunto ex art. 1 comma 557 

L. 311/2004 l’Ing. Marcello Branca, funzionario tecnico categoria D; 

 

VALUTATO che l’Ing. Marcello Branca possieda le competenze, l'esperienza e la professionalità 

adeguata; 
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RITENUTO, in virtù della nuova riorganizzazione, di individuare il Responsabile dell’Anagrafe per la 

Stazione Appaltante (RASA), in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 33-ter, comma 1 del 

decreto legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012; 

 
VISTO: 

− in proposito l’art. 44 e segg. dello Statuto Comunale, il quale disciplina la struttura organizzativa 
dei settori, dei servizi e degli uffici comunali, e definisce i ruoli funzionali ad ogni livello di 
responsabilità; 

− il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., articolo 50, comma 10; 

− lo Statuto comunale vigente; 
 

N O M I N A  
 

il Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Marcello Branca, Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA) del Comune di Brione, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 33-ter, comma 

1, del decreto legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012. 

 

DISPONE  

1. di comunicare il presente provvedimento all’interessato; 
 

2. che il suddetto RASA avrà cura, entro il 31 dicembre di ciascun anno, di aggiornare le 
informazioni dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
 

4. di pubblicare la presente nomina sul portale istituzionale, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 

 Il Sindaco 

 Antonella Montini 

 Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  
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