
I

Prot. N. REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

NUORO

Deliberazione del 

Consiglio Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno duemila diciotto il giomo due del mese di marzo in Nuoro

si e riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico,
Data 2.3.2018

previa comunicazione dell'ordine del giomo ai singoli componenti.

Atto N. 7 Presiede l’adunanza il Signor Arch. Giuseppe Matteo Pirisi.

Sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Soddu e Dr. Stefano Coinu.

OGGETTO ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI. NOMINA DEL RASA

RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE

isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0000966.07-03-2018
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EL CONSIGLIO

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente l’“Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto 

superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari 
sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda”;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;
11 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di approvazione del "Codice dei contratti pubblici";
inoltre le linee guida approvate dall'Autorita Nazionale Anticorruzione, conformemente alle 

funzioni di regolazione del sistema riconosciute dal predetto "Codice dei contratti pubblici" 

alia suddetta Autorita;
Part. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione 

n.221/2012 che demanda all’Autorita di Vigilanza di stabilire con propria deliberazione le 

modalita operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; 
il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 28/5/2013, 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 241/90, il 
quale prowedera alia iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiomamento dei 
dati identificativi dell’Ente;
il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 28 ottobre 2013 avente ad oggetto: 
“Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la 

Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiomamento 

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)”, con il quale si comunica appunto

VISTA

VISTO
RICHIAMATO
RICHIAMATE

VISTO

VISTO

VISTO

che:
ciascuna stazione appaltante e tenuta a nominare con apposito prowedimento formale il 
soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo 

aggiomamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione 

appaltante stessa, denominate Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA). La trasmissione del prowedimento di nomina del RASA potra essere richiesta 

daH’Autorita per l’espletamento di eventuali successive verifiche.
Il suddetto soggetto responsabile b unico per ogni stazione appaltante, intesa come 

amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente 

dall’articolazione della stessa in uno o piu centri di costo, ed b tenuto a richiedere la 

prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalita operative disponibili sul sito 

dell’ Autoritit per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fomiture; 
la Delibera n. 831 del 3/8/16 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18, 
con la quale si e rappresentato che, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati 
nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT (Responsabile Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza) e tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto

VISTA



I

all’iscrizione e all’aggiomamento dei dati (RASA) e a indicame il nome all’intemo del 
PTPC;
il comunicato del Presidente dell’ANAC del 20 dicembre 2017, con il quale si richiede ai 
Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di prowedere alia 

nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), constatando 

che il numero di RASA abilitati ad operare rispetto al totale di Stazioni Appaltanti attive in 

AUSA, e risultato estremamente esiguo;
la deliberazione consiliare n. 9 del 13.3.2017 con il quale si & approvato il Piano di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2017-2019; 
il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale dell’Ente e Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ISRE, il quale propone la 

nomina a RASA della dott.ssa Marilena Denti;
il Dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara di 
ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. R. 
15.5.1995 n. 14;

VISTO

VISTA

SENTITO

SENTITO

A VOTIUNANIMIDELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate
1. di individuare e nominare, ai sensi della L. 241/1990 e in applicazione della normativa in premessa 

richiamata, quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) la Dottssa Marilena 

Denti;
2. di incaricare la Dottssa Marilena Denti della compilazione e dell’aggiomamento dei dati dell’Anagrafe

Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) per L’ISRE. .
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II presente atto, previa lettura, e stato approvato e firmato come segue:

ilpre; TE

Arch. Giuseppe Matteo Pirisi

Visto di legittimita e firma del segretario verbalizzante

ild: ORE GENERALE

Salvatore Antonio DeloguDott. Manuel

Nuoro 112.3.2018


