CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N° 7

OGGETTO: REVOCA NOMINA ASSEGNATA ALLA DOTT. SANTINA SINI CON
DETERMINAZIONE N.1380 DEL 05/11/2013 E NOMINA DOTT. MASSIMO CURRELI A
REPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (RASA).
Il giorno 01/02/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Direttore Generale dell’intestato Consorzio;
VISTA la legge n.241/1990 e s.m.i.;
VISTO I'art. 33-ter, comma 1 , del decreto legge. n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, che
prevede I'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;
VISTO I'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di iscrizione e di
aggiornamento annuale dei propri dati identifìcativi pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità
amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;
VISTO l'art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge dì conversione n.221/2012 che
demanda all' Autorità di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe
Unica delle stazioni appaltanti;
VISTO il Comunicato del Presidente dell'AVCP del 16 maggio 2013, in cui si stabilisce 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 n.241/1990 e s.m.i., il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al
successivo aggiornamento delle informazioni;
VISTO il Comunicato del Presidente dell'AVCP del 28 ottobre 2013, in cui sono state stabilite le comunicazioni
obbligatorie da parte del responsabile individuato, necessarie per il permanere dell'iscrizione delle amministrazioni
aggiudicatrici nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e le relative modalità di trasmissione dei dati;
VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 20/12/2017, con la quale, tra l'altro, ha precisato che - come
rappresentato nella delibera n.831 del 03/08/2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/2018 il RPCT è tenuto ad indicare nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza il nominativo del
RASA;
RICHIAMATA la propria determinazione n.1380 del 05/11/2013, con la quale era stata nominata la dipendente
Dott.ssa Santina Sini, capo settore contratti e contenziosi, quale Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (RASA) del Consorzio;
RILEVATO che la dott.ssa Sini, ora Capo del Settore Segreteria e Affari Generali dell’Ente, con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n.209 del 28/12/2016 è stata nominata Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza dell'Ente (RPTC);
VISTA la nota prot. del 01/02/2018 della dott.ssa Sini, con la quale rappresenta l'opportunità di essere sostituita
nella nomina di RASA attribuitagli con la citata determinazione n.1380/2013;
RITENUTO opportuno, pertanto, di individuare, in sostituzione della sunnominata dipendente, il dott. Massimo
Curreli, capo settore contratti e contenziosi;
PRESO ATTO che non sono previsti, per l'espletamento di detto incarico di responsabile di procedimento, specifici
oneri di carattere economico e fìnanziario;
VISTO il vigente POV consortile;

DETERMINA
- di revocare, a far data del presente atto, alla dipendete dott.ssa Santina Sini la nomina di Responsabile dell'Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) del Consorzio;

- di nominare, a subentro, il dipendente dott. Massimo Curreli, Capo del Settore Contratti e Contenziosi dell’Ente,
quale Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) del Consorzio;
- di dare atto che il suddetto RASA avrà cura, entro il 31 dicembre di ciascun anno, di aggiornare le informazioni
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso il sito ANAC;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio consortile;
- di pubblicare la presente nomina sul portale istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 01/02/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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Il Funzionario delegato
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