
DECRETO DEL SINDACO
N. 103 DEL 20/12/2019

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE 
STAZIONI APPALTANTI PRESSO L'A.N.A.C. 

IL SINDACO

Visto l'art. 33-ter, comma 1, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella L. 
221/2012 che ha previsto l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture, di seguito ANAC, nell'ambito della 
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (B.D.N.C.P.) di cui all'art. 62-bis del C.A.D. D.Lgs. 
82/2005;

Rilevato  che  in  forza  del  succitato  art.  33-ter,  comma  1,  le  stazioni  appaltanti  di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe 
Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) presso la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, ed, 
altresì, di aggiornare annualmente i propri dati identificativi, pena la nullità degli atti adottati e la 
responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

Richiamato il Comunicato del 28 ottobre 2013 con il quale il Presidente dell'ANAC (già 
A.V.C.P.)  aveva  fornito  indicazioni  operative  per  la  comunicazione  del  soggetto  Responsabile 
dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti  incaricato della compilazione e dell'aggiornamento 
dell'Anagrafe;

Dato  atto  che  con  il  suddetto  comunicato  l'Autorità  aveva  previsto  che  le  Stazioni 
appaltanti  a  partire  dal  1  settembre 2013 e,  comunque,  entro il  31 dicembre 2013,  dovevano 
nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile ai sensi della L. 241/90 incaricato 
delle  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;

Visto, altresì, il comunicato di ANAC del 5 dicembre 2019 con il quale è stato segnalato 
un aggiornamento del sistema A.U.S.A.; 

Richiamato  il  proprio  precedente  decreto  n.  87  del  27/12/2013  con  il  quale,  in 
adempimento  all'obbligo  di  cui  al  succitato  comunicato  di  ANAC  del  28/10/2013,  era  stato 
individuato il Segretario generale, dott. Francesco Babetto, quale Responsabile dell'Anagrafe per 
la Stazione Appaltante di questo Comune;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 81 del 13/11/2019 con il quale è stata nominata la 
dott.ssa Giuseppina Dalla Costa quale Segretario comunale titolare della sede di Segreteria di 



questo Comune a partire dal 13 novembre 2019;

Richiamato, altresì, il successivo decreto del Sindaco n. 94 del 13/12/2019 con il quale 
il  Segretario comunale è stato nominato anche responsabile  del Settore Segreteria Contratti  a 
partire dal 1° gennaio 2020;

Considerato,  pertanto,  necessario  nominare  per  il  Comune  di  Rubano  un  nuovo 
Responsabile  dell'Anagrafe Unica delle  Stazioni Appaltanti  presso la Banca Dati  Nazionale dei 
contratti  pubblici,  individuandolo nella figura del Segretario comunale dott.ssa Giuseppina Dalla 
Costa, che è in possesso delle competenze necessarie all'espletamento di tale ruolo;

Rilevata la propria competenza a procedere alla nomina di che trattasi;

Visto l'art. 97, comma 4, lett. d) D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

1. di nominare per le motivazioni in premessa espresse il Segretario comunale dott.ssa Giuseppina 
Dalla Costa quale Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso la Banca Dati 
Nazionale dei contratti pubblici di ANAC per il Comune di Rubano, incaricato alla verifica e/o alla 
compilazione  ed  all'aggiornamento  delle  informazioni  e  dei  dati  identificativi  necessari  per  il 
permanere dell'iscrizione del  Comune di  Rubano nella  suddetta Anagrafe Unica delle  Stazioni 
Appaltanti secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità;
2.  di  incaricare  il  Segretario  comunale  dott.ssa  Giuseppina  Dalla  Costa  quale  Responsabile 
dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici 
di ANAC per il Comune di Rubano, a provvedere alla cura e all'aggiornamento delle informazioni 
presenti nella suddetta Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti entro il 31 dicembre di ogni anno;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.;
 

Rubano lì, 20/12/2019

IL SINDACO

SABRINA DONI / INFOCERT SPA


