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Considerato cht:

Decretc I’) 34 del 27Th4:1OIS

Oetto non’ra de Respo’sab’e de,rAiagroie per: S2’oe L1erC P.A3)

- Decreto _eg s2at:vo 3s12nS C:s’:e dei r:,t i pteb; oz’. se;.jorn;n’c;

- Rego%Te!Ir: d; esecuzire ed a: sro”.e cr-c’ct, del zetalerte de! a Reptbb :a 5 ollcb,e

- Ccd ce dei’Arn’r s:razar Ng tale d cuj a: decetz kg sJaLvo marzc :005. —. 5:;
- a Legge? agortc 992 e ss,-n . 14’. Iecar e e Ncn’e sJ p-:ftree-Io r’.r

- ‘alt aa,ter d decido egge ‘;o:o’: inseiitz 0a a Lgge & c,nve,ticr e —. zzI/IDI:,z

zrs ‘Ajtz,it la vigE’ 2 r,trato cici av: %flzi e ‘orts e l’Araf, tca

ce le Staari AopaJIaru;

- i Conn;:atn de Pes en: e da ,S raggio 2212 pt LN zato ne a a2at sa t, ?-c &ede 2 ‘5 23;

- i’ Comunica o del Prcsidcnte dellAVC r dcl zo ottobre 2013 denominato Indicozioni operative per o
comunicazione dei soggetto Responsabile dell’Anagrafe per a 5:iòri Appurtan e (RA5) incaricato della

compilazione ed aggiornamcnzo deflAnagrafe Unica delle Stozioni Appultariti (AU5.4).

- ai sensi dell’an, 33-ter del decreto legge n. 17912012 inserito da!l.i legge di conversione n, 22112012,
le stazioni appaltan i di contratti pubblici di lavori, servili e forniture hanno l’obbligo di richiedere
l’iscrizione all’Anagra fe unica presso la Banca dati nazionale del contratti puub!ici istituita ai sensi
dell’articolo 62-bis del codice delL’amministrazione trresksL2Lai ilailtivn 7 n1rzo 2005, n. 82;
suddette stazioni appai Lanti hanno altresi l’obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identiricativi,
Pal[obb[igo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, a nullità degli atti
adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei fun2ionali rp2rtsabili;

- il Comunicato del Presidente dellAVCP del c’laggio 2013 stabilisce che le stazioni appaI tanti, a
partire dal settembre 2013 e comunque entro il il dicembre Io Il, dovranno comunicare, per

l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33 ter del decreto legge
n.17912o12, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà aLla iniziale
verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle infcm’a:ioni;

- in base al Comunicato del Presidente dell’AVCP del ,a ottobre 2013 ciaScuna stazione appaltante è
tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetta responsabile incaricao della vcriflca e/o della
compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle inFormazioni dei datI identificativi
della stazione appaltante stessa, denominato Responsobile dell’ArIogrote per lo Stazione 4ppoltonte (RASA);

per agire in qualìt di RASA è necessario registrarsi al sistema SIMOC del portale ANAC e profilarsi
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funzioni di RUPe di contr[bu€nte nei confronti dell’ANAC;

sottoscritta.

Tutto ciò premesso,
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il sottoscritto è già registrato al portale in questione per adempiere gli oneri connessi alle proprie

per ragioni di celerità e semplificazione si ritiene di creare il nuovo profilo di RASA per la

DECRETA

di nominare quale RASA per Anci Toscana il sottoscritta Simone Cheri;

dì procedere ad associare alla propria utenza sul sistema SIMOC il nuovo profilo di RASA.
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