CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia
C.U.C. - Contratti - Patrimonio

DECRETO N° 16 DEL 03/03/2021
Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE
(RASA) PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI VENTIMIGLIA E
CAMPOROSSO.

IL SINDACO
RICHIAMATA la Convenzione, ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000, sottoscritta in data 28
settembre 2020, Rep. n.6435/2020, dai Sindaci dei Comuni di Ventimiglia e Camporosso
relativa alla gestione associata, tra gli enti firmatari, delle funzioni di Centrale Unica di
Committenza per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, ai sensi del codice dei contratti
pubblici;
EVIDENZIATO, ai sensi della sopra richiamata convenzione, che il Comune di Ventimiglia
è individuato quale Ente capofila dell’ufficio di Centrale Unica di Committenza dei Comuni di
Ventimiglia e Camporosso, di seguito anche C.U.C.;
RILEVATO che l’incarico di Responsabile della Centrale Unica di Committenza è ricoperto
dal Dirigente dell’Area Tecnica, Ing. Cesare Cigna, nel cui settore è incardinato il predetto
ufficio C.U.C.;
DATO ATTO CHE:
- fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (e delle
Centrali di Committenza) i requisiti di qualificazione per poter acquisire forniture di beni,
servizi e lavori sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (AUSA), tenuta presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, come statuito dalle
disposizioni transitorie dell’art.216, comma 10, del D.Lgs.50/2016;
- presupposto per l’iscrizione e mantenimento della Centrale di Committenza nella predetta
Anagrafe Unica è la nomina del Responsabile di Anagrafe della Stazione Appaltante
(RASA), da registrare presso l’Autorità, al quale sono attribuiti i compiti di cui all’art.33-ter
del DL 179/2012, convertito nella legge 221/2012;
- l’incarico di RASA della C.U.C., fino al suo trasferimento presso altro Ente, è stato ricoperto
dal dott. Antonino Germanotta, già Segretario Generale del Comune di Ventimiglia;
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RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, di provvedere all’individuazione del nuovo
soggetto al quale attribuire l’incarico di RASA;
RISCONTRATO nella persona dell’attuale Segretario Generale, dott.ssa Monica DI
MARCO, il soggetto professionalmente qualificato ed idoneo al quale conferire l’incarico di
RASA per la predetta C.U.C.;
VISTO il D.Lgs.50/2016 ed in particolare l’art.37;
VISTO il DL 179/2012, convertito in legge 212/2012;
VISTO il D.Lgs.267/2000;
DECRETA
1) DI NOMINARE, quale figura “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA)” della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ventimiglia e Camporosso,
la Dott.ssa Monica DI MARCO, in qualità di Segreatario Generale dell’Ente capofila, la
quale viene incaricata della compilazione ed aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Unica
delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di questa Amministrazione comunale, quando agisce in
qualità di stazione appaltante;
2) DI DARE ATTO che la presente nomina a RASA non dà diritto ad alcun compenso
economico, essendo ricompresa nell’attività ordinaria assegnata alla stessa.
DISPONE
1) DI NOTIFICARE il presente decreto all’interessata, agli uffici competenti in materia ed
alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.
2) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sia all’Albo Pretorio on-line per 15 gg.
consecutivi e sia nella parte specifica del sito istituzionale denominata "Amministrazione
trasparente".
.

Ventimiglia, 03/03/2021
Il Sindaco
Gaetano Scullino / INFOCERT SPA
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