
 

 

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
(Provincia di Avellino) 

      
 
Prot. n. 4812 del 29/10/2021 

COPIA 
 
 

DECRETO SINDACALE N. 6   
 

OGGETTO: Conferma nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante 

(RASA) incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dell'anagrafe unica delle 

stazioni appaltanti (AUSA) 

 
IL SINDACO 

 

Premesso che con l’art. 33 ter, comma 1, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, è stata istituita presso 

l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

Rilevato che, ai sensi della suddetta norma, le Stazioni Appaltanti hanno l’obbligo di 

richiedere l’iscrizione all’Anagrafe Unica presso la Banca dati nazionale dei contratti 

pubblici istituita ai sensi dell’art. 62 bis del codice dell’amministrazione digitale e di 

aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi; 

Richiamato l’art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016 rubricato Qualificazione delle stazioni 

appaltanti e centrali di committenza il quale prevede, tra l’altro, l’istituzione presso l’ANAC 

di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate; 

Evidenziato che l’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 al comma 10 prescrive che fino alla data 

di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i 

requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33 



ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 

dicembre 2012 n. 221; 

Richiamato il proprio decreto n. 13/2020 prot. 5536 del 23/12/2020, con il quale è stato 

nominato Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) il Responsabile dell’UTC, 

Ing. Alessandro Marsico;  

Richiamato il proprio decreto n. 5/2021 prot.  4811/2021 con il quale è stata confermata la 

nomina con decorrenza dal 1 novembre 2021 quale Responsabile dell’UTC dell’Ing. 

Alessandro Marsico; 

Dato atto che questo Comune è iscritto all’AUSA (Cod. AUSA 0000239738); 

Ritenuto di confermare la nomina dell’Ing. Alessandro Marsico Responsabile dell’UTC dal 

1 novembre 2021 quale Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) del Comune 

di Santo Stefano del Sole garantendo la continuità dell’azione amministrativa; 

Ritenuto, altresì, che il provvedimento di nomina del Responsabile comunale RASA è di 

competenza del Sindaco ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 

DECRETA 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 

241/1990 s.m.i.; 

- di confermare il proprio decreto n. 13/2020 prot. 5536/2020, con il quale è stato 

nominato Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) il dipendente 

comunale, Ing. Alessandro Marsico, Responsabile dell’UTC; 

-  di nominare dal 1 novembre 2021 quale Responsabile dell’Anagrafe per la 

Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Santo Stefano del Sole (Av) l’Ing. 

Alessandro Marsico domiciliato per la carica presso il Comune di Santo Stefano del 

Sole (Av)  in qualità di Responsabile del’UTC dal 1 gennaio 2021,  giusto decreto n.  

12/2020, confermato dal 1 novembre 2021, giusto decreto n.   5/2021, incaricandolo  



della compilazione e dell’aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti (AUSA) di quest’Amministrazione Comunale garantendo la continuità 

dell’azione amministrativa; 

- di stabilire che la presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico; 

- di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato incaricandolo, 

altresì, di porre in essere gli adempimenti consequenziali. 

Santo Stefano del Sole, lì 29/10/2021 
                                                                                                                           IL SINDACO 

F.to Rag. Francesco Urciuoli                                                      


