
Ordinanza del Sindaco n. 295 del 11/10/2021

Oggetto:  RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE 
APPALTANTE (RASA) - NUOVA NOMINA

IL SINDACO

Visti

l’art. 33 ter, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 
221/2012 che prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità, 
decretando contestualmente l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di richiederne l’iscrizione e di 
aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi;

l'art. 33 ter, comma 2, del medesimo Decreto Legge n. 179/2012, inserito dalla legge di 
conversione n.221/2012, il quale demanda all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di 
funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

il comunicato del Presidente della suddetta autorità del 16/05/2013, nel quale si stabilisce 
che le stazioni appaltanti debbano comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo, 
sotteso all'applicazione dell'art. 33 ter della norma sopra citata, il Responsabile dell'Anagrafe per la 
Stazione Appaltante (RASA), con compiti di responsabilità ai sensi della L. n. 241/1990, in merito 
alla iniziale verifica e/o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni e dei dati 
informativi, riguardanti le stesse stazioni appaltanti;

il successivo comunicato del 28/10/2013 nel quale si precisa che ciascuna stazione 
appaltante è tenuta a nominare, con apposito provvedimento, un soggetto unico per tutto l'Ente in 
qualità di RASA ed inoltre si indicano le modalità operative con le quali lo stesso potrà richiedere la 
prenotazione del profilo RASA nel portale AVCP;

l'art. 38 del D.Lgs n. 50/2016 recante il codice dei contratti pubblici e delle concessioni che 
prescrive che le stazioni appaltanti, ai fini dell'aggiudicazione di appalti superiori a 40.000 euro e 
inferiori alla soglia di cui all'art. 35 nonché per l'affidamento dei lavori di manutenzione di importo 
superiore ai 150.000, ed inferiore ad un milione di euro devono possedere la necessaria 
qualificazione;

l'art. 216 del citato decreto legislativo che prescrive che fino alla data di entrata in vigore del 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti i requisiti di qualificazione sono soddisfatti 
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mediante l'iscrizione mediante all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del 
D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012 n. 221;

 
Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 112 del 9/5/2018 con la quale si nominava 

il Dirigente del "Settore Contratti Provveditorato Economato" Dr.ssa Senia Bacci Graziani, 
Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA);

Considerato che, con propria ordinanza n. 255 del 30/08/2021, a seguito del trasferimento 
presso i ruoli organici della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 165/2001, della suddetta 
Dirigente, nelle more del reclutamento del nuovo Dirigente, è stato attribuito alla Dott.ssa Cadau 
Michela, incarico ad interim di direzione del “Settore Contratti Provveditorato Economato”, a far 
data dal 1° settembre 2021, relativamente alle funzioni dirigenziali attinenti alle Gare ed ai Contratti;

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina del nuovo Responsabile 
dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti, RASA, del Comune di Livorno individuandolo nella Dr.ssa 
Cadau Michela quale Dirigente ad interim del “Settore Contratti Provveditorato Economato”,  
relativamente alle funzioni dirigenziali attinenti alle Gare ed ai Contratti;

Dato atto che tale nomina non comporta costi aggiuntivi per l’Ente e che è necessario 
procedere con celerità assicurando così l’ordinario andamento delle attività in capo al RASA;

NOMINA

Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) per il Comune di Livorno la Dr.ssa 
Cadau Michela quale Dirigente ad interim del “Settore Contratti Provveditorato Economato”,  
relativamente alle funzioni dirigenziali attinenti alle Gare ed ai Contratti, incaricandola  dello 
svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina a RASA del Comune di Livorno, come previsti 
dalle vigenti norme in materia;

DISPONE

Di trasmettere copia della presente ordinanza alla Dr.ssa Cadau Michela, al Segretario Generale, al 
Direttore Generale ed a tutti i Dirigenti, con espressa indicazione di darne specifica e appropriata 
informazione a tutti gli Uffici dipendenti;

Di pubblicare la presente nomina nella sezione Amministrazione Trasparente e nel Profilo del 
Committente del sito web del Comune di Livorno secondo le vigenti norme in materia di 
trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 11/10/2021 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/3 - 11/10/2021 13:02:13 - Ordinanza N.295/2021 - Data 11/10/2021



Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
edbce2046cb2c43000d404a10db7f6a57216e238de2a1fabfdd6e6b75a92b943

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Ordinanza N.295/2021
Data: 11/10/2021
Oggetto:  RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) - NUOVA
NOMINA

Firme digitali presenti nel documento originale
LUCA SALVETTI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/3 - 11/10/2021 13:02:13 - Ordinanza N.295/2021 - Data 11/10/2021

ID: 98227199ef31b475

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=98227199ef31b475_p7m&auth=1


