IL PRESIDENTE
Atto numero 87 del 13/05/2022
OGGETTO: RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI
APPALTANTI (RASA) - NOMINA AVVOCATESSA BARBARA BELLENTANI.
L’art. 33 ter del Decreto Legge 18/10/2012 n. 179, convertito in Legge n. 221/12, avente per
oggetto “Anagrafe unica delle stazioni appaltanti”, dispone che le Stazioni appaltanti di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture debbano richiedere l’iscrizione all’Anagrafe Unica presso la
Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’art. 62bis del Codice
dell’Amministrazione Digitale e aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. In base al
comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture (AVCP, oggi ANAC), del 16 maggio 2013, le stazioni appaltanti dovevano comunicare
entro il 31/12/2013, per l’espletamento del procedimento amministrativo di cui all’art. 33 ter del
D.L. n. 179/2012, convertito e sopra richiamato, il nominativo del responsabile ai sensi della Legge
n. 241/1990. Successivamente, il Presidente dell’AVCP, oggi ANAC, ha fornito, con comunicato del
18/10/2013, le “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)”.
Ciascuna stazione appaltante è quindi tenuta ad avere sempre un incaricato nominato con
apposito provvedimento quale responsabile unico della stazione appaltante, intesa come
amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente
dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo.
La Provincia di Modena ha nominato in un primo momento, con Atto del Presidente n. 94
del 30/06/2016, l’Ing. Manni Alessandro quale Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Unica
Appaltante, poiché Direttore dell’Area Lavori Pubblici. A seguito del collocamento in quiescenza
dell’Ing. Manni, l’incarico è stato affidato, con Atto del Presidente n. 84 del 11/06/2021, all’Ing.
Annalisa Vita, poiché nominata Direttrice dell’Area Tecnica (precedentemente Area Lavori
Pubblici) a decorrere dal 01/05/2021.
Con Atto del Presidente n. 80 del 01/06/2021, però, avente ad oggetto “Determinazioni sulla
riorganizzazione della struttura dell’ente”, volto a dare seguito alle linee di indirizzo adottate con
Atto del presidente n. 183 del 23/12/2020 inerente lo stesso oggetto, la Provincia di Modena ha
approvato un esteso riassetto dell’ente, per fronteggiare nuove esigenze, semplificare i processi,
razionalizzare l’impiego delle risorse umane, finanziare e tecnologiche. In tale contesto è stata
prevista anche la nomina di due nuovi Dirigenti, di cui uno dedicato al Servizio di Stazione unica
Appaltante, spostato per omogeneità presso l’Area Amministrativa. Di conseguenza è stato istituito
il “Servizio Appalti e Contratti”, competente alla trattazione dei procedimenti amministrativi
afferenti non solo i grandi appalti dell’Ente ma anche il servizio di stazione appaltante e rivolto ai
Comuni nonché allo sviluppo delle funzioni trasversali di gestione del patrimonio e dell’attività
contrattuale. In particolare sono annoverati in questo Servizio gli atti amministrativi redatti fino
Atto n. 87 del 13/05/2022 - pag. n. 1

all’aggiudicazione dei lavori/servizi, le varianti in corso d’opera con riferimento ai progetti e alle
gare seguite, la compilazione dei suddetti dati sui diversi software gestionali e di finanza pubblica,
gli obblighi inerenti la trasparenza.
E’ opportuno quindi provvedere alla sostituzione dell’attuale Responsabile, Ing. Annalisa
Vita Direttrice dell’Area Tecnica, con il Dirigente del “Servizio Appalti e Contratti”, Avvocatessa
Bellentani Barbara, nella veste di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA). Anche l’Avvocatessa Bellentani garantisce, al pari dei predecessori, le necessarie
competenze tecnico/professionali dando in tal modo la dovuta continuità nello svolgimento della
funzione.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE
1) nomina l’Avvocatessa Bellentani Barbara, Dirigente del “Servizio Appalti e Contratti”, quale
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed
aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), in considerazione della
riorganizzazione della struttura dell’ente avvenuta con Atto finale del Presidente n. 80 del
01/06/2021. La nomina decorre dal 01 giugno 2022;
2) da atto che la suddetta Dirigente è tenuta a svolgere tutte le funzioni ed i compiti stabiliti nei
comunicati del Presidente dell’AVCP (oggi ANAC) del 16 maggio e del 28 ottobre 2013, nonché
nei successivi aggiornamenti determinati dalla medesima autorità.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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