COMUNE DI BALSORANO
Provincia di L’Aquila

Protocollo n :451 del 29.01.2016

NOMINA RESPONSABILE R.A.S.A. DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA CONVENZIONATA FRA L'ENTE CAPOFILA COMUNE
DI BALSORANO E I COMUNI DI CIVITA D'ANTINO, SAN VINCENZO
VALLE ROVETO E MORINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
DI CENTRALE DI COMMITTENZA.
IL SINDACO
VISTI:
 l'articolo 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
locali , il cui comma 10 attribuisce al Sindaco la nomina dei responsabili degli Uffici e dei Servizi;
 il secondo comma dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/00, ove si legge "Nei Comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97
comma 4 lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili
degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione";
 lo Statuto comunale ;
 il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'attuale dotazione organica del personale;
- i vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritti a partire dal
31.03.1999;
CONSIDERATO:
che l'articolo 33, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/ 2006, testualmente riporta:
- i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi
nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e
avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo a un soggetto aggregatore
o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
a) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in 1. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che: a)
Le disposizioni di cui al comma 3 - bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in
vigore il 1° novembre 2015.
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.46 del 28.11.2015, , con la quale è stata approvata la convenzione
tra L'ENTE CAPOFILA COMUNE DI BALSORANO E I COMUNI DI CIVITA D'ANTINO,

SAN VINCENZO VALLE ROVETO E MORINO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITTENZA,per la gestione in forma associata della Centrale
unica di Committenza ( ex articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000);
CONSIDERATO che è stata stipulata, tra i Comuni suddetti l'apposita convenzione disciplinante il servizio in
questione;
DATO ATTO che:
la richiamata convenzione individua il Comune di Balsorano quale Comune capofila e configura la C.U.C.
quale unità organizzativa dell'Ente Capofila;
Che è necessario da parte del sindaco del Comune capofila procedere alla individuazione del responsabile del
RASA. al fine di poter attivare la richiesta di registrazione telematica sul sito ANAC ;

RICHIAMATO il proprio Decreto sindacale di nomina dell'Ing. Pietro Mazzone di Categ. D, titolare della
Posizione Organizzativa del Settore Lavori Pubblici di questo Comune;

DATO ATTO che l'art. 3 del Codice dei contratti, al comma 33 precisa che "L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32." E l'articolo
32 individua tutte entità (pubbliche o private) con soggettività giuridica, quindi, in base a questi riferimenti
normativi, all'AUSA si iscrive il Comune presso il quale ha sede la CUC (Ufficio Comune o ufficio Capofila).

CHE pertanto ciascuna stazione appaltante deve individuare il soggetto Responsabile dell' Anagrafe della
Stazione Appaltante (RASA) che dovrà registrarsi presso l'AVCP secondo le modalità operative indicate nel
Comunicato del Presidente dell'AVCP del 28/10/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VALUTATO che, trattandosi di materia di esclusiva competenza del Sindaco, le OO.SS. possono essere
informate, successivamente per una mera cognizione dell'evento;
RITENUTO che, alla luce dei nuovi compiti e delle maggiori responsabilità di cui lo stesso è investito per
effetto della presente nomina potrà essere prevista una nuova pesatura della posizione organizzativa;
Tanto premesso e valutato
DECRETA
1) di nominare l'Ing. Pietro Mazzone di categoria D, già titolare della Posizione organizzativa del
Settore Lavori Pubblici comunale, RESPONSABILE del R.A.S.A della Centrale Unica di
Committenza convenzionata tra i Comuni di BALSORANO,CIVITA D'ANTINO,SAN

VINCENZO VALLE ROVETO E MORINO
2) di riservarsi separati provvedimenti sindacali per la nomina dei Responsabili della C.U.C. in
conformità a quanto previsto dall’art.5 della convenzione
DISPONE
Che il presente provvedimento venga:
- Notificato all'interessato
 Comunicato al Segretario comunale
- Comunicato ai Sindaci di: CIVITA D'ANTINO,SAN VINCENZO VALLE ROVETO E MORINO
-Comunicato alle OO.SS.
 Inserito, in copia nel fascicolo personale del suddetto dipendente
- Pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune
 Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Balsorano in Amministrazione trasparente- "Incarichi
conferiti e autorizzati ai dipendenti" , ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Balsorano lì 29.01.2016

f.to IL SINDACO DEL COMUNE DI BALSORANO‐ ENTE
CAPOFILA
Dr Mauro Tordone

