
Ufficio proponente Segreteria LL.PP.

DECRETO N. 38 DEL 06/11/2014

IL SINDACO

adotta il seguente decreto avente per oggetto:

Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante e del Referente Unico ai fini  
dell’invio dei dati alla BDAP

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune  ai sensi dell’art. 32, della legge 
18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 06/11/2014 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura 
e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 06/11/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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IL SINDACO

Premesso che:
- l’art. 33-ter , comma 1, del decreto legge 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,  ponendo a carico delle Stazioni  Appaltanti  l’obbligo 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;

- con  comunicato  del  Presidente   dell’AVCP  del  28  ottobre  2013  è  stato  stabilito  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, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante - RASA;

- che  il  RASA  è  unico  per  ogni  stazione  appaltante  intesa  come  amministrazione  aggiudicatrice 
indipendentemente dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo;

- con decreto del  Sindaco n.  35 del  23/12/2013 è stato nominato RASA il  dirigente pro-tempore del  Settore 
LL.PP., dr. Michele Tiozzo Netti;

- l’art. 2 del D.Lgs 229/2011 prevede l’obbligo di comunicazione dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali 
delle opere pubbliche alla banca dati istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 13 della 
L.196/2009;

- l’art. 7 comma 8 del D.Lgs 163/2006 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare dati e informazioni 
relativi ai contratti di importo superiore a 50.000 € all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

- le  comunicazioni  effettuate  ai  sensi  dell’art.  7  comma 8 del  D.Lgs 163/2006 soddisfano anche gli  obblighi 
informativi previsti ai sensi del combinato disposto dell’art. 1  c. 32 della L. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013;

- con protocollo d’intesa del 02/08/2013 la Ragioneria Generale di Stato e AVCP, in un’ottica di efficienza, 
competitività, semplificazione e di eliminazione di duplicazione degli adempimenti a carico delle stazioni 
appaltanti, hanno stabilito di collegare i propri sistemi informativi ed archivi, rendendo complementari tra loro gli 
obblighi di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti ai propri sistemi;

-  l’art. 10 comma 1 lett. S del D.P.R. 207/2010 pone a carico dei Responsabili Unici del Procedimento gli obblighi 
informativi di cui all’art. 7 comma 8 del D.Lgs 163/2006;

-  con Comunicato del Presidente AVCP del 08/05/2014 sono state impartite le istruzioni operative necessarie 
all’integrazione tra i sistemi informativi della Ragioneria di Stato e dell’AVCP ponendone a carico dei RUP ogni 
adempimento;

- Con  nota  della  Ragioneria  di  Stato,  acquisita  al  prot.  comunale  39794  del  29/08/2014,  sono  pervenute 
all’Amministrazione le istruzioni operative per l’attivazione dell’utenza BDAP con le quali tra l’altro si richiede 
l’individuazione di un referente unico per la produzione delle informazioni e per i rapporti  con il MEF-Ragioneria 
di Stato relativi all’invio dei dati alla BDAP;

Preso atto che:
- con decreto del Sindaco n. 26/2014 è stata demandata la responsabilità del Settore Lavori Pubblici al dott. Paolo 

Ardizzon;
- con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1658/2014  sono  state  delegate  al  Funzionario  Amministrativo  dott.ssa 

Vanessa Penzo, titolare di posizione organizzativa nel Settore Lavori Pubblici, le funzioni dirigenziali di cui all’art. 
12, comma 8, lett. a) b) e c) del Regolamento generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente 
a: 

- gestione amministrativa delle procedure di affidamento lavori pubblici e relativi contratti di esecuzione;
- gestione pratiche di finanziamento riguardante la Legge Speciale per Venezia;

Ritenuto per quanto testé riportato di dover procedere all’individuazione e nomina di un nuovo RASA;

Considerato infine opportuno riunire in capo ad un unico soggetto il ruolo di RASA e quello di Referente Unico ai  
fini dell’invio dei dati alla BDAP;

DECRETA



di nominare “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante” e “Referente Unico” ai fini dell’invio dei dati 
alla BDAP da parte del Comune di Chioggia il Funzionario Amministrativo  dott.ssa Vanessa Penzo;

di dare atto che tutti gli obblighi informativi di cui all’art. 7 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e tutti gli adempimenti 
necessari all’integrazione tra i sistemi informativi della Ragioneria di Stato e dell’AVCP rimangono a carico dei 
Responsabili Unici del Procedimento.

IL SINDACO
(Giuseppe Casson)

FIRMATO DIGITALMENTE


