
 

PROVINCIA DI VITERBO

IL PRESIDENTE 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di maggio, presso la sede della Provincia di 
Viterbo, in via Aurelio Saffi n. 49, il Presidente, con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario 
Generale il Dott. Francesco Loricchio, ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 140 del 24/05/2019

OGGETTO: nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante. 



OGGETTO: nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante. 

IL PRESIDENTE 

Assistito dal Segretario Generale dott. Francesco Loricchio;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTO in  particolare  l’art.  1,  comma  55,  della  Legge  56/2014  che  così  recita:  “Il  Presidente  della 
Provincia  rappresenta  l'ente,  convoca  e  presiede  il  consiglio  provinciale  e  l'assemblea  dei  sindaci, 
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni 
attribuite dallo statuto”;

PREMESSO che:

    • l’art 62-bis del d.lgs 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) ha istituito presso l'Autorità per 
la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  (AVCP),  la  Banca  dati  nazionale  dei 
contratti pubblici (BDNCP) allo scopo di “favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli 
obblighi  informativi  ed  assicurare  l'efficacia,  la  trasparenza  e  il  controllo  in  tempo  reale  dell'azione 
amministrativa  per  l'allocazione  della  spesa  pubblica  in  lavori,  servizi  e  forniture,  anche  al  fine  del 
rispetto  della  legalità  e  del  corretto  agire  della  pubblica  amministrazione  e  prevenire  fenomeni  di 
corruzione”;
    • l’art 6 bis del D.lgs 163/2006 (abrogato dal D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) con il quale si  disponeva 
che “la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 
ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita 
esclusivamente  attraverso  la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici,  istituita  presso  l'Autorità 
dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti 
dall'articolo  7  del  presente  codice”;
    • l’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge. n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, 
che prevedeva l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità, nell’ambito 
della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all’art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 
Codice dell’Amministrazione Digitale,  ed il  conseguente obbligo a carico delle stazioni appaltanti,  di 
iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi, pena la nullità degli atti adottati e la 
responsabilità  amministrativa  e  contabile  dei  funzionari  responsabili;
    • con Comunicato del Presidente dell’AVCP in data 16 maggio 2013 “Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 “, che disponeva che 
“le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno 
comunicare, per l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter 
del  decreto  legge  n.  179/2012,  il  nominativo  del  responsabile,  ai  sensi  della  legge  241/90,  il  quale 
provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni di cui 
al  successivo  punto  3”  demandando  a  successivo  comunicato  la  definizione  delle  modalità  e  le 
informazioni necessarie per il permanere dell’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti da 
effettuarsi  a  cura  del  responsabile,  e  che  dispone  altresì  che  l’aggiornamento  delle  informazioni 
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dovrà essere effettuato, a cura del soggetto individuato ai 
sensi  del  precedente  punto  2.,  entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno;
    • con  Comunicato del Presidente dell’AVCP in data 28 Ottobre 2013 “Indicazioni operative per la 
comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato 
della  compilazione  ed  aggiornamento  dell’Anagrafe  Unica  delle  Stazioni  Appaltanti  (AUSA)”  si  
disponeva quanto segue: “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, 
secondo le seguenti modalità operative….”;

PRESO ATTO che, a seguito di quanto sopra,   con Decreto Presidenziale  n. 22 del 02/02/2015 si è 
proceduto a nominare quale soggetto responsabile dei predetti  adempimenti la persona del dott. Luigi 
Celestini,  già dirigente dell’Ente;

DATO ATTO che conseguentemente la Provincia di Viterbo è stata registrata fra le stazioni appaltanti 
presso la BDNCP con il codice anagrafe unica stazione appaltante numero 0000237342 ed  ha quindi 
acquisito in data 10/03/2015 l’attestato di iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti avente 
validità per la stazione appaltante Provincia di Viterbo;

PRESO ATTO che, a seguito di quanto sopra,   con Decreto Presidenziale n. 222 del 28/06/2016 si è 
proceduto, da ultimo, a nominare quale soggetto responsabile dei predetti adempimenti la persona del 
dott. Franco Fainelli,  Dirigente del Settore Amministrativo  nonché Vice Segretario Generale dell'Ente;
PRESO ATTO che l'iscrizione della Provincia di Viterbo presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti 
Pubblici (BDNCP) è un requisito propedeutico al corretto/regolare svolgimento delle attività  negoziale 
dell'Ente tenuto conto che il succitato art. 213 , comma 10, del D. lgs. 50/2016 sancisce che" Fino alla 
data  di entrata  in vigore del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti  di cui all'articolo 38 i  
requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del 
decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 
221";

CONSIDERATO che, avuto riguardo alle modificazioni apportate da ultimo alla struttura organizzativa 
dell’Ente a fronte dell’adozione del piano di riassetto, si rende opportuno nominare quale Responsabile 
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante il dott. Patrizio Belli - Dirigente del Settore Finanziario e del 
Settore Tecnico ad interim e Vice Segretario Generale dell'Ente, in luogo del dott. Franco Fainelli;

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 il quale ha abrogato  il D. lgs. 163/2006 cd. Codice Appalti;

VISTI gli artt. 213 comma 8 e 216 comma 10 del predetto D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di procedere alla nomina del dott.  Patrizio Belli   quale  
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) per la Provincia di Viterbo in luogo del 
Dott. Franco Fainelli;

DATO ATTO che la presente nomina non comporta spese a carico dell’Ente e che le mansioni ad essa 
conseguenti/correlate verranno espletate dal dott. Patrizio Belli  nell’ambito delle funzioni di cui è già 
incaricato  con  atto  del  Presidente  della  Provincia  di  Viterbo  n.  367  del  28.12.2018  e  n.  112  del 
19.04.2019;

ACQUISITO il consenso del dott. Patrizio Belli;

Preso Atto che:

il dirigente del Settore 1 "AMMINISTRATIVO" FRANCO FAINELLI, esprime parere favorevole di 
regolarita' tecnica, ai sensi di quanto previsto dall’art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii;

 



il Ragioniere Generale, ha accertato che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile, ai sensi 
di quanto previsto dall’art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

 

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa,

    • di nominare per l’amministrazione Provincia di Viterbo, il dott. Patrizio Belli, già incaricato con atto 
del Presidente della Provincia di Viterbo n. 367 del 28.12.2018 e n. 112 del 19.04.2019 della funzione di 
Dirigente del Settore Finanziario  nonché di Dirigente il Settore Tecnico ad interim e Vice Segretario 
Generale dell'Ente,   Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), al quale compete la 
compilazione ed aggiornamento, almeno annuale, dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

    • di dare atto che il dott. Patrizio Belli subentra nelle funzioni e compiti di Responsabile della Stazione 
Unica Appaltante già assegnati al dott. Franco Fainelli;

    • di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134, 4° c. del D. 
Lgs n.267/2000 e s.m.i., recante il T.U.EE.LL., stante l’urgenza a provvedere;

DISPONE

    •  Che  il  presente  atto  sia  notificato/comunicato,  oltre  che  all’interessato,  all’ANAC(già  AVCP) 
secondo  le  istruzioni  del  Presidente  dell’Autorità,  ed  a  Dirigenti  per  opportuna  conoscenza;
    • Di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale denominata 
“Amministrazione trasparente”.

parere favorevole                    

IL SEGRETARIO GENERALE                    

Firmato Digitalmente                    

FRANCESCO LORICCHIO                    

   

 

                   IL PRESIDENTE

                   Firmato Digitalmente

                   PIETRO NOCCHI


