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R egione U m bria 
 

Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro 
 

 

Direzione 

 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 306  DEL  24/10/2018 

 
 

OGGETTO:   Nomina Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) dell’Agenzia 
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro 

 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di 
organizzazione, attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato 
del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia 
regionale per le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
Vista la D.G.R.  n. 366 del 16 aprile 2018, avente ad oggetto: “Art. 49, comma 4 L.R. 
14-2-2018 n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento 
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permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro. – Approvazione articolazione organizzativa dell’ARPAL 
Umbria”; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’ARPAL approvato con D.G.R. n. 721 del 
29/06/2018 “Legge Regionale 1/2018, Art.49,c.7- Provvedimenti attuativi per 
l’operatività dell’Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria); 
Visto l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con 
modificazioni dalla legge 17.12.2012, n. 221 con il quale è stata istituita presso 
l'ANAC l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della 
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’art 62-bis del D.Lgs n..82/2005 
Codice dell’Amministrazione Digitale; 
Dato atto che ai sensi del comma 1 del citato 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 e che, in caso di 
inadempimento, derivano la nullità degli atti adottati e la responsabilità 
amministrativa e contabile dei funzionari comunali responsabili; 
Visto l'art. 38 del D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” il quale 
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;  
Visto l'art. 216 del suddetto decreto il quale prescrive che fino alla data di entrata in 
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti i requisiti di qualificazione 
sono soddisfatti 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; 
Visto il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 28/10/2013 con il quale, 
considerata la necessità di uniformare le modalità operative e di funzionamento 
dell’AUSA a quella 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; 
Considerato pertanto che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con 
apposito   provvedimento il soggetto responsabile incaricato di iscrivere la stazione 
appaltante all’AUSA, alla verifica e/o alla compilazione e 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)"; 
Preso atto che la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere 
richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche; 
Preso atto altresì che il 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; 
Ritenuto di individuare quale figura "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA)" dell’Agenzia regionale per le Politiche attive del lavoro, il dott. 
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Adriano Bei - Coordinatore di Arpal Umbria in base alle competenze previste dall’art 
12 del Regolamento di organizzazione approvato con D.G.R. n. 721/2018; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

il Direttore 
DETERMINA 

 
1. di nominare, il dott. Adriano Bei in qualità di Coordinatore Arpal, "Responsabile 
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" dell’Agenzia regionale per le 
Politiche attive del lavoro, ai sensi dalle normative vigenti in materia di appalti 
pubblici, per le motivazioni addotte in premessa; 
2. di incaricare conseguentemente il Coordinatore di Arpal Umbria, dott. Adriano Bei, 
di tutti gli adempimenti derivanti dalla nomina, compresa l’eventuale adozione di 
provvedimenti amministrativi; 
3.  di trasmettere il presente atto agli interessati; 
4. di pubblicare il presente atto nella parte specifica del sito istituzionale denominata 
“Amministrazione Trasparente” alla voce Bandi di gara e contratti;  
5. di dichiarare il presente atto immediatamente efficace. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Perugia lì 24/10/2018 L’Istruttore 

- Luigi Rossetti 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 24/10/2018 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Luigi Rossetti 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 24/10/2018 Il Direttore  

- Luigi Rossetti 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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