DECRETO DEL PRESIDENTE
N° 6 del 03 Giugno 2020

OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER
LA STAZIONE APPALTANTE (RASA)

Il PRESIDENTE
Premesso che

-

con deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 04.02.2015 è stata istituita, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 della l. n. 136/2010, presso la Provincia di
Lecco la Stazione Unica Appaltante, denominata “SUA Lecco”, con natura di centrale di
committenza al servizio dei Comuni non capoluogo e degli altri Enti locali che volessero
aderire, per appalti di lavori, servizi e forniture, in conformità a quanto disposto dall’art.
33 del d.lgs. n. 163/2006 ed è stato individuato il Settore Appalti, Contratti ed
Espropriazioni, ora Direzione Organizzativa III – Appalti e Contratti, quale Settore a cui
fa capo la SUA di Lecco.

-

con proprio decreto n. 5 del 28.05.2018 è stata nominata la dottoressa Barbara
Funghini, Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa III - Appalti e Contratti,
quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), ai sensi dell’art.
33-ter del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012 e in
applicazione dei successivi Comunicati del Presidente dell’AVCP, ora ANAC, del 16
maggio e 28 ottobre 2013.

-

il soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), come
specificato nel Comunicato del Presidente dell’AVCP, ora ANAC, del 28 ottobre 2013 è
incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno
annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, è
soggetto responsabile 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 ed è tenuto a richiedere la prenotazione del
profilo di RASA, secondo specifiche modalità operative

Considerato che la dottoressa Barbara Funghini a far data dal 01.06.2020 ha cessato dal
servizio.

Dato atto che con Provvedimento del Dirigente della Direzione Organizzativa III – Appalti e
Contratti, prot. n. 24648 del 02.05.2019, per le motivazioni ampiamente contenute nella
disposizione stessa, è stato prorogato l’incarico quale titolare di posizione organizzativa alla
dottoressa Maria Benedetti con responsabilità del Servizio Contratti e Convenzionamenti SUA della Direzione Organizzativa III fino al 31.12.2020.
Rilevata pertanto la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di modificare il referente
dell’Ente quale Responsabile per la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco,
individuando quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) la
dottoressa Maria Benedetti titolare di posizione organizzativa con responsabilità del Servizio
Contratti e Convenzionamenti - SUA della Direzione Organizzativa III-Appalti e Contratti
Ritenuto quindi di nominare quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) della Provincia di Lecco la dottoressa Maria Benedetti con responsabilità del
Servizio Contratti e Convenzionamenti - SUA della Direzione Organizzativa III - Appalti e
Contratti.
Dato atto che non sono previsti per l’incarico in oggetto specifici oneri di carattere economico
e finanziario.
Vista la l. n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi"
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto in particolare l’art. 1 – commi 55 e 66 della citata l. n. 56/2014 che stabilisce i poteri e
le prerogative del Presidente della Provincia.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, Dirigente responsabile della
Direzione Organizzativa V – Segreteria Generale, circa la regolarità tecnica del
Provvedimento allegato quale parte integrante e sostanziale

DECRETA

1.

Di nominare, per le motivazioni in premessa esposte, la dottoressa Maria Benedetti,
titolare di posizione organizzativa con responsabilità del Servizio Contratti e
Convenzionamenti - SUA della Direzione Organizzativa III - Appalti e Contratti, quale
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), in sostituzione della
Dirigente della Direzione Organizzativa III, dottoressa Barbara Funghini, ai sensi
dell’art. 33-ter del d.l. n. 179/2012, convertito nella l. n. 221/2012 e in applicazione dei
successivi Comunicati del Presidente dell’AVCP, ora ANAC, del 16 maggio e 28
ottobre 2013.

2.

Di stabilire che il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) avrà
cura di verificare e/o compilare e aggiornare le informazioni dell’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA).

3.

Di precisare che detto incarico è aggiuntivo rispetto a quello di Posizione
Organizzativa della Direzione Organizzativa III - Appalti e Contratti e pertanto non

costituisce nuova struttura, né all’incarico sono connessi ulteriori emolumenti
retributivi.

4.

Di dare atto che non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile,
atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

5.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi
del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante di obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

6.

Di disporre che il presente decreto venga comunicato all’interessato e dallo stesso
reso per accettazione.

Claudio Usuelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

