
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 61 del 18 dicembre 2015

OGGETTO: Nomina del  Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.)
incaricato  della  compilazione  e  aggiornamento  dell’Anagrafe  Unica  delle
Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) per l’Ente Parco.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale".

Richiamata la D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 “Nomina dei Commissari straordinari degli
Enti di gestione delle Aree protette regionali istituiti ai sensi della legge regionale 29 giungo 2009,
n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”, con la quale è stato
conferito  l’incarico  di  Commissario  straordinario  dell’Ente  di  gestione  del  Parco naturale  delle
Capanne di Marcarolo alla dott.sa Luisella Arnoldi, già Presidente dell’Ente Parco.

Preso atto che la suddetta D.G.R. n. 24-345 del 22/9/2014, stabilisce quanto di seguito:
 la durata degli incarichi commissariali decorre dal 29/9/2014 fino all’insediamento dei nuovi

Organi degli Enti e comunque per una durata non superiore a sei mesi, non prorogabile né
rinnovabile;

 le  funzioni  del  Commissario  sono  quelle  riservate  dalla  legge  regionale  n.  19/2009  al
Presidente e al Consiglio.

Vista  la  nota  prot.  PNCM  n.  408  del  27  marzo  2015,  allegata  alla  presente,  pervenuta
dall’Assessore  ai  Parchi  prof.  Alberto  Valmaggia,  con la  quale  è  stata  comunicata  la  proroga
dell’incarico del Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne
di Marcarolo con decorrenza 29 marzo 2015 avvenuto con Deliberazione della Giunta Regionale n.
25-1223 del 23 marzo 2015.

Visto inoltre il  Decreto del  Commissario  straordinario n.  24/2015 dell’Ente  Parco “Presa d’atto
dell’avvenuta proroga dell’incarico di  Commissario straordinario dell’Ente di  gestione del  Parco
naturale delle Capanne di Marcarolo”.

Visto l’art. 33-ter, comma 1, del D.L. n. 179/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita
del  Paese”,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  n.  221/2012,  che  dispone  l’istituzione
dell'Anagrafe  unica  delle  stazioni  appaltanti  e  ne  prevede  l'iscrizione  da  parte  delle  Stazioni
appaltanti.

Dato pertanto atto che è stata istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici  di
lavori,  servizi  e  forniture  (AVCP),  ora  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C.),  l'Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti



Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in attuazione di quanto previsto dall’art. 62-bis del D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i. “Codice dell'amministrazione digitale”.

Vista l’iscrizione dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo all’A.U.S.A. in
data 12/9/2013 (Codice AUSA 0000181692).

Visto il Comunicato del Presidente AVCP del 16/5/2013 in merito alla nomina e comunicazione del
nominativo del Responsabile ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il quale deve
provvedere  all’iniziale  verifica  o  alla  compilazione  e  al  successivo  aggiornamento  delle
informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura
del  medesimo  Responsabile  (l'aggiornamento  delle  informazioni  dell'AUSA  dovrà  essere
comunque effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno).

Visto  inoltre  il  Comunicato  del  Presidente  AVCP del  28/10/2013,  con  il  quale,  considerata  la
necessità di uniformare le modalità operative e di  funzionamento dell’AUSA a quelle  degli  altri
servizi  forniti  dall’AVCP,  si  forniscono indicazioni  operative  per  la  comunicazione  del  soggetto
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed
aggiornamento dei dati da tenere dall’AUSA stessa.

Visto infine 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, il quale viene 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 deve essere 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  modalità  operative  indicate  nel  citato
Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013.

Dato atto che ai  sensi  dell’art.  20 della  L.R.  n.  19/2009 e s.m.i.  il  Direttore dell’Ente  Parco è
responsabile dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, e
adotta i provvedimenti di cui alla L:R. n. 7/2005 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 28/2013, con la quale sono state attribuite, ai
sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., le funzioni di Direttore dell’Ente Parco al
dott. Andrea De Giovanni, attualmente in servizio presso l’Ente di gestione del Parco naturale delle
Capanne  di  Marcarolo  con  la  qualifica  di  Funzionario  Tecnico  (categoria  D4),  nelle  more
dell’espletamento delle procedure per la nomina del Direttore ai sensi degli artt. 15 e 20 della L.R.
n. 19/2009 e s.m.i.

Ritenuto  pertanto  di  nominare  il  Direttore  dott.  Andrea  De  Giovanni  quale  “Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)” dell’Ente Parco.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnica-contabile.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Vista la D.G.R. n. 25-1223 del 23 marzo 2015 di proroga dell’incarico di Commissario straordinario
dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge regionale
19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.

DECRETA

di  nominare  il  Direttore  dott.  Andrea  De  Giovanni  quale  “Responsabile  dell’Anagrafe  per  la
Stazione Appaltante (RASA)” dell’Ente Parco;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle
Capanne di Marcarolo (www.parcocapanne.it).

http://www.parcocapanne.it/
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