Prot. n. 71656

Cervia, 17/11/2021

Decreto del Sindaco n. 49

IL SINDACO
Visto il proprio decreto n. 20 - prot. gen. n. 28163 del 12/05/2021 di nomina del Segretario Generale del
Comune di Cervia, Dott.ssa Margherita Campidelli;
Visto il decreto di conferimento di incarico dirigenziale n. 21 - prot. 29521 del 18/05/2021 con il quale si
stabilisce di attribuire l’incarico di direzione del Settore Affari Generali e dei Servizi in Staff (Informatica e
Legale), alla Dott.ssa Margherita Campidelli;

Firmatario: MASSIMO MEDRI

I
COMUNE DI CERVIA

Originale digitale conservato da questa AOO
Protocollo N.0071656/2021 del 17/11/2021

Oggetto: Nomina Responsabile della Centrale unica di committenza denominata “CUC - Cervia e
Comuni associati” e Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della medesima.

Visto l'art. 52 punto 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108) che ha introdotto l'obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia, per le procedure afferenti
le opere PNRR e PNC, di procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le
modalità indicate nell'art. 37, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 attraverso le unioni di comuni, le province, le
città metropolitane e i comuni capoluogo di province;
Dato atto che l'art. 37 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 prevede la possibilità di creare una centrale di
committenza “mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento”;
Vista la convenzione per la costituzione ai sensi dell'art. 37 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 della
centrale unica di committenza tra i comuni di Cervia e Russi denominata “CUC - Cervia e Comuni
associati” sottoscritta fra i Comuni di Cervia e Russi (Prot. 68255 del 03/11/2021);
VISTO l’art. 33 - ter del Decreto legge n.179/2012 inserito nella L. di conversione n. 221/2012 (Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese) il cui comma 1 stabilisce quanto segue:

“(Anagrafe unica delle stazioni appaltanti)
E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica
delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo
di richiedere l'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 altresì 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.”
VISTO, il comunicato del 28 ottobre 2013 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che fornisce indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe
per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica

delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
CONSIDERATO che al fine di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti a quelle degli altri servizi già gestiti dall’AVCP, con il suddetto comunicato si è stabilito
che:

“Ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento 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, 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. Il suddetto soggetto responsabile
è 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 con le seguenti modalità operative:
- registrarsi all’indirizzo internet https://servizi.avcp.it/, il quale rilascerà “Nome utente“ e ”Password” per
l’accesso ai sistemi informatici. Il nome utente sarà identico al codice fiscale del soggetto;

- richiedere l’associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA – Responsabile Anagrafe Stazione
Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel manuale utente pubblicato all’indirizzo URL
dell’Autorità;
- inserire ed inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo e riscontrarne la correttezza nella
sezione “Profili in attesa di attivazione”;”
PRESO ATTO che si rende pertanto necessario nominare il soggetto responsabile dei predetti adempimenti
per la nuova Stazione unica appaltante denominata “CUC - Cervia e Comuni associati”;
Dato atto che i commi 1 e 2 dell'art.4 della suddetta convenzione stabiliscono quanto segue:
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- autenticarsi mediante i suddetti “Nome utente” e “Password” al portale internet dell’Autorità;

1. Il Sindaco del Comune di Cervia (Comune capofila), con proprio decreto, nomina il responsabile della
CUC tra i dirigenti dell’Ente.
2. Il Responsabile della CUC è il responsabile dell’Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).
RAVVISATO che si rende opportuno individuare nel Segretario Generale, Dirigente del Settore Affari
Generali, Dott.ssa Margherita Campidelli la figura di:
- Responsabile della CUC;
- Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione appaltante denominata “CUC - Cervia e Comuni associati”;
ACQUISITO il consenso dell’interessata;
Visti gli artt. 97, 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Richiamati gli articoli del vigente Regolamento uffici e servizi, come modificato e approvato con atto G.C.
n.107 del 25/05/2010, che disciplinano l’attribuzione degli incarichi dirigenziali;
Tanto ritenuto e premesso
DECRETA
·

Di nominare, dal 01/12/2021, la Dott.ssa Margherita Campidelli, Segretario Generale di questo
Ente, per le motivazioni di cui in premessa e che s’intendono qui riportate, Responsabile della CUC
denominata “CUC - Cervia e Comuni associati” e conseguentemente Responsabile dell’Anagrafe
per la Stazione Appaltante (RASA) della stessa con l’incarico di compilazione ed aggiornamento
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti come previsto dall’art.33 ter comma 2 del Decreto
Legge n. 179-2012 inserito nella L. di conversione n. 221/2012;

·

che il presente incarico abbia durata corrispondente al mandato del Sindaco in carica e, che, al fine
di evitare all’Ente un immediato vuoto gestionale, il presente incarico prosegua fino al conferimento
di nuovo incarico da parte del Sindaco neo-eletto;

·

che il presente incarico potrà essere modificato o integrato rispetto alla scadenza prestabilita
qualora sopravvengano esigenze di servizio, sia di natura organizzativa che produttiva, tali da
rivedere l’incarico stesso.

IL SINDACO DI CERVIA
Massimo Medri
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