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DECRETO SINDACO N. 4 DEL 31/01/2018
Decreto di nomina del Responsabile delFAnagrafe per la Stazione Appaltante
c o M U N E DI ANAGNI
(RASA) del Comune di Anagni
N.0003S06 . 01.02.2018

' CAT. I OLASae IB W I fcHNO

I L SINDACO
Visto I'art. 33-ter, comma 1, del D. L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
221/2012, che ha previsto I'istituzione presso I'Autorita Nazionale Anticorruzione dell'Anagrafe
Unica delle Steizioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca dati Nazionale dei
Contratti Pubblici di cui all'art. 62-bis del D. Lgs. n. 82/2005;
Rilevato che, in relazione al richiamato art. 33-ter, comma 1, le stazioni appaltanti di contratti
pubblici di lavori, servizi e fomiture haimo I'obbligo di richiedere I'iscrizione all'AUSA e di
aggiomare annualmente i rispettivi dati identificativi e che dall'eventuale inadempimento derivano
la nuUM degli atti adottati e la responsabilita amministrativa e contabile dei funzionari comunali
responsabili;
Visto il D. Lgs. n. 50/2017;
Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorita Nazionale Anticorruzione del 16/05/2013, in cui si
stabilisce che le stazioni appaltanti devono comunicare, per I'espletamento del procedimento
amministrativo sotteso all'applicazione delrichiamatoart. 33-ter, il nominativo delresponsabileai
sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, i l quale deve prowedere all'iniziale verifica,
compilazione e successive aggiomamento delle informazioni necessarie per il permanere
dell'iscrizione nell'AUSA, da efifettuarsi a cura del medesimo responsabile;
Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorita Nazionale Anticorruzione del 28/10/2013, con i l
quale si fomiscono indicazioni operative per la nomina e comimicazione del soggetto "Responsabile
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante", incaricato della compilazione ed aggiomamento dei dati
da tenere dall'AUSA, e si chiarisce che il suddetto responsabile deve essere unico per ogni stazione
appaltante (intesa come amministrazione aggiudicatrice), indipendentemente dall'articolazione deila
stessa in uno o piu centri di costo;
Visto, altresi, il Comunicato del Presidente dell'Autorita Nazionale Anticormzione del 20/12/2017;
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Considerato che:
- ciascuna stazione appaltante e pertanto tenuta a nominare, con apposito provvedimento
foraiale, il soggetto "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante";
- I'Autorita potra richiedere la trasmissione del provvedimento di nomina per eseguire
eventuali successive verifiche;
- i l provvedimento di nomina rientra tra le competenze del Sindaco, ai sensi del D. Lgs, n.
267/2000;
Ritenuto di individuare come "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante" il Dr.
Massimo Magnante, attuale Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Irmovazione
Tecnologica, in considerazione che lo stesso dispone delle risorse umane e strumentali dei servizi
CED e Sistemi Informativi ed Automatizzati, il quale porra in essere gli atti organizzativi necessari
ed individuera i l personale che con esso collaborera per gli adempimenti previsti (iniziale verifica,
compilazione e successive aggiomamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione
appaltante);

DECRETA

Attese le motivazioni esposte in premessa,
1) di nominare quale "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante" del Comune di
Anagni i l Dr. Massimo Magnante, attuale Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e
Irmovazione Tecnologica, il quale viene incaricato degli adempimenti previsti dalla normativa e
dai prowedimenti vigenti in materia e richiamati in premessa;
2) di dare atto che il presente provvedimento non da diritto ad alcun compenso economico;
3) di comunicare il presente atto all'Autorita Nazionale Anticorruzione, con le modalita dalla
stessa definite;

DISPONE
che copia del presente Decreto venga trasmessa al Messo per la notifica all'interessato e per la
comunicazione al Responsabile del Servizio Affari Generali, che prowedera alia pubblicazione di
rito all'albo pretorio on line e sull'apposita sezione del sito istituzionale "Amministrazione
Trasparente".
Anagni, l i 31/01/2018

