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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019
DOTI". FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA

con l'assistenza del Segretario, dott.

ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile ad interim dell’ U.O.C. Provveditorato ed Economato

|

Premesso il DL.

n. 179 del 18.10.2012 recante "Ulteriori misure urgenti
per la crescita del
Paese", convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, che all'art. 33
ter, c. 1,
testualmente dispone «1. E ' istituita presso I 'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture I’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni
appaltanti di
contratti pubblici di lavori, Servizi eforniture hanno I ’obbligo di richiedere I 'iscrizione
all'Anagrafe
unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell 'articolo 62 - bis del
codice dell 'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. Esse hanno
altresi l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identiﬁcativi. Dall ’obbligo di iscrizione
ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità
degli atti adottati e la
responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili.»;

Considerato che con detta norma è stata istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture [AVCP, rectius ANAC)], l'Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)
istituita in attuazione di quanto previsto dall'art. 62 - bis del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 s.m.i.
"Codice dell'amministrazione digitale";

Preso atto che

ai sensi del su citato comma 1 art. 33 ter, le stazioni appaltanti di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di
aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi a pena di nullità degli atti adottati e di
responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili, in caso di inadempimento;
,

Richiamato il c. 2 del più volte citato art. 33 -ter che demanda all'AVCP

di stabilire, con propria
deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA;

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP del 16 maggio 2013
(Allegato n. 1), pubblicato nella
Gazzetta Ufﬁciale del 28/5/2013, che prevede l’obbligo
per le stazioni appaltanti, a partire dal
1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, di
comunicare, per l’espletamento del

procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell'art. 33-ter del decreto legge
n.179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale prowederà alla
iniziale veriﬁca o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni dell'AUSA da
effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno;
VISTO lo stesso Comunicato del Presidente AVCP del 16 maggio 2013 in cui si stabiliva che
con
,
successiva notizia sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da parte del responsabile
individuato, necessarie per il permanere dell’iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei

soggetti aggiudicatori nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, nonché le relative modalità di
trasmissione dei dati;

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013 [Allegato n. 2),
pubblicato sul sito
istituzionale dell’ANAC , con il quale, considerata la necessità di uniformare le modalità operative
e di funzionamento dell'AUSA a quelle degli altri servizi forniti dall'AVCP, si forniscono
indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe
per la
Stazione Appaltante [RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere
dall'AUSA stessa;

Preso atto in particolare che il suddetto soggetto responsabile è unico
per ogni stazione appaltante,
intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore,
indipendentemente

%

all’articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto richiedere la
a
prenotazione del
proﬁlo di RASA, secondo le modalità operative ivi speciﬁcate;
VISTO il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) del 20
dicembre 2017 (Allegato n. 3),, con il quale il Presidente precisa che con la Delibera n. 831 del
3/8/16 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18, al fine di assicurare
l’effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti (AUSA), il RPCT è
tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei
dati [RASA] e a indicarne il nome all’interno del PTPC;

Preso atto che, come speciﬁcato nel su citato comunicato ANAC del 20.12.2017, la nomina del
RASA si

conﬁgura "come una misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della

prevenzione della corruzione”;

Preso atto altresì che a tenore dei prowedimenti
-

-

ANAC [già AVCP) su richiamati:
ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito prowedimento 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, il quale viene denominato "Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA)";

la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA
potrà essere richiesta dall‘Autorità

per l'espletamento di eventuali successive verifiche;

-

suddetto soggetto responsabile deve essere 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 le modalità operative indicate nel citato
Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013;
il

Vista la deliberazione n. 521 del 14/05/2018 (Allegato n. 4), con la quale è stata nominata
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di questa ARNAS Garibaldi la
Dott.ssa Azzarelli Irma,-

Vista la nota prot. n. 1058/RU del 23/07/2019 (Allegato n. 5) del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, Dott.ssa Bonanno, che segnala la necessità
che si proceda a nuova nomina del RASA considerato che la Dott.ssa Azzarelli Irma
non svolge
più la sua attività professionale presso questa ARNAS con effetto dal 30/06/2019";

Ritenuto, pertanto, necessario, procedere alla nomina del nuovo responsabile RASA ai sensi
della legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., il quale dovrà prowedere all'iniziale verifica o

compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere
dell'iscrizione nella suindicata AUSA, secondo i citati Comunicati del Presidente AVCP del

16/05/2013 e del 28/10/2013;

Considerate le competenze professionali del dipendente Dott.
Pizzardi Antonio, collaboratore
amministrativo presso il Settore Provveditorato ed Economato;
VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 e
succ. modif., recante: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";

Vista la Legge Regione Sicilia del 21 maggio 2019, n. 7
“Disposizioni per
amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

i

procedimenti

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 [Codice
appalti);

Propone
per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate &
trascritte, di:

Nominare quale figura "Responsabile dell'Anagrafe
per la Stazione Appaltante (RASA)" di
questa Arnas Garibaldi la Dott. Pizzardi Antonio, Collaboratore amministrativo
presso il Settore
Proweditorato ed Economato, che avrà cura di aggiornare le informazioni
dell’Anagrafe Unica
delle Stazione Appaltanti (AUSA);

Dare atto che la presente nomina non dà diritto al
nominato RASA ad alcun compenso
economico
Notiﬁcare il presente provvedimento al Dott. Pizzardi Antonio,
collaboratore amministrativo
presso il Settore Provveditorato ed Economato;

Comunicare il presente Provvedimento al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e
della trasparenza;
Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione
trasparente" ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e D. Lgs 33 del 14/03/2013;
Munire la presente della clausola di immediata esecuzione al fine di
consentire al Responsabile
nominato di ottemperare entro i termini previsti agli obblighi imposti dalla normativa in

materia.

******
Allegati:
1. Comunicato del Presidente AVCP del 16
maggio 2013
2. Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013
3. Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) del 20

dicembre 2017

4. deliberazione n. 521 del 14/05/2018
5. nota prot. n. 1058/RU de123/07/2019

I [ Dirigente Responsabile ad interim ' ella .O.C. Settore Provveditorato ed Economato

@, ale

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e
trascritta, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa
disciplinante la materia
espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale
D

EL IB ERA

Nominare quale figura "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA]" di
questa Arnas Garibaldi la Dott. Pizzardi Antonio, Collaboratore amministrativo presso il Settore
Provveditorato ed Economato, che avrà cura di aggiornare le informazioni dell'Anagrafe Unica
delle Stazione Appaltanti (AUSA);
Dare atto che la presente nomina non dà diritto al nominato RASA ad alcun
compenso
economico;
Notificare il presente provvedimento al Dott. Pizzardi Antonio, collaboratore
amministrativo
presso il Settore Provveditorato ed Economato;
Comunicare il presente Prowedimento al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e
della trasparenza;

Pubblicare il presente prowedimento sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione
trasparente" ai sensi della Legge 190 de106/11/2012 e D. Lgs 33 del 14/03/2013;
Munire la presente della clausola di immediata esecuzione al fine di consentire al
Responsabile
nominato di ottemperare entro i termini previsti agli obblighi imposti dalla normativa in

materia.
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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda il
giorno
e ritirata il giorno
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L’addetto alla pubblicazione
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Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della
Azienda dal
al

- ai

sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito

‘

dall’art. 53 LR. n.
\

;

30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
Catania
Il Direttore Amministrativo

iInviata all’Assessorato Regionale della Salute il

1Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

Prot. n.

Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

Ximmediatamente
El

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

[| a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale
per la Sanità:
a. nota di approvazione prot. n.
del
b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

