
 
 
 

Il Vicepresidente della Provincia di Monza e della Brianza
 

 
Decreto n. 17 del 30-06-2017
  
 
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE

APPALTANTE (RASA)
 
 
Visti:

-        l’art. 1, comma 66 della Legge 7/4/2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”   che prevede “Il Vice Presidente esercita le funzioni del
presidente[…] in combinato disposto con l’art. 53, comma 2 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 ;
-        gli artt. 50, comma l, 89, comma 6 e 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267”;
-        l’art. 33 ter del D.L. 18.10.2012 n. 179, inserito nella Legge di conversione 17.12.2012 n. 221;

 
Richiamati:

-        il comunicato del Presidente dell’AVCP, ora ANAC, del 16.5.2013 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25.5.2013 ed il comunicato del 28.10.2013;
-        la deliberazione del Consiglio provinciale n. 26 del 22.10.2015, esecutiva, ad oggetto “Centrale
Unica di Committenza. Costituzione e approvazione schema di convenzione”;
-        il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 46 del 25.5.2016 ad oggetto “Adeguamento normativo
dello
schema di convenzione per la gestione delle attività della centrale unica di committenza della
provincia di Monza e della Brianza. Approvazione.”;
-        il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 8.11.2016 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma dell’Ente. Aggiornamenti. Approvazione.”;
-        il precedente Decreto del Presidente n. 16 del 21.12.2016 di “Nomina del responsabile
dell’anagrafe per la stazione appaltante” della Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore Generale;
-        il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 50 del 11.5.2017 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Area delle posizioni organizzative. Aggiornamenti. Approvazione.”;
-        il proprio Decreto n.16  del 28.6.2017 di “Conferimento incarico di Direttore del Settore Risorse
e servizi di area vasta alla Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè”;

Premesso 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);
-        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;
-        come da comunicato del 28.10.2013, la trasmissione del presente provvedimento di nomina del
RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche;

 
Considerato che:

-        all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, approvata con Decreto Deliberativo
Presidenziale n. 91 del 8.11.2016, e successivamente aggiornata con DDP n. 50 del 11.5.2017, le
funzioni Appalti e Centrale unica di Committenza fanno riferimento alla Direzione Risorse e Servizi
di Area Vasta;
-        la direzione del citato settore è stata assegnata al Direttore Generale dott.ssa Erminia Vittoria
Zoppè dal 9.11.2016 fino al 26.6.2017 e assegnata al dirigente dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè con
decorrenza 28.6.2017 come da decreto n. 16 del 28.6.2017;
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-        non sono previsti per l’incarico in oggetto specifici oneri di carattere economico e finanziario;
 
Ritenuto di nominare la dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè, Direttore del Settore complesso Risorse e Servizi di
Area vasta, Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Provincia di Monza e della
Brianza, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto;
 

DECRETA
 

1.       di nominare la dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA) della Provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data di adozione del
presente decreto;
2.       di stabilire che il suddetto RASA avrà cura di aggiornare le informazioni dell’Anagrafe Unica
delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
3.       di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;
4.       di pubblicare la presente nomina sul sito della Provincia alla sezione Amministrazione
Trasparente.

 
 
 
 

Il Vicepresidente
Roberto Invernizzi

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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