COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

ATTO MONOCRATICO DEL SINDACO
(atto n. 15 del 7/04/2020)
IL SINDACO

OGGETTO: Nomina del responsabile dell'Anagrafe Unica Stazione Appaltante (RASA), del referente
unico per il monitoraggio delle Opere Pubbliche ai sensi del D.Lgs. 229/2011 (BDAP) e individuazione
del referente del Programma Triennale dei lavori pubblici, del Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e dei rispettivi aggiornamenti annuali.

IN MERITO ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE UNICA PER LA STAZIONE
APPALTANTE (RASA):

Visto:
- l'art. 33-ter comma 1 del D.L. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n. 221/2012 il quale prevede
l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità di Vigilanza dei
Contratti Pubblici nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);
-

la predetta disposizione normativa prevede l'obbligo a carico delle Stazioni Appaltanti di iscrizione ed
aggiornamento annuale dei propri dati identificativi;

-

a tal fine, ciascuna Stazione Appaltante ha l'obbligo di provvedere alla nomina di un responsabile ai
sensi della L. 241/1990 con compiti di iniziale verifica, compilazione e successivo aggiornamento entro
il 31 Dicembre di ciascun anno, delle informazioni occorrenti per il permanere dell'iscrizione all'AUSA;

IN MERITO ALLA NOMINA DEL REFERENTE UNICO PER IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE
(BDAP – Opere Pubbliche):

Visto:
- l’art. 13 della Legge 196/2009 che istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche
(BDAP) al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica
ed acquisire elementi informativi per l’attuazione del federalismo fiscale;
-

il D.Lgs. 229/2011 che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche teso a migliorare la
gestione delle risorse finanziarie e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore
opere pubbliche;

-

il Decreto del MEF 26 febbraio 2013, come modificato dal Decreto del MEF 1° agosto 2013, che
definisce il contenuto informativo minimo – Allegato A – da comunicare alla BDAP, nonché le relative
tempistiche;
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Considerato:
- che la comunicazione delle informazioni alla BDAP è un presupposto per l’erogazione del finanziamento
dello Stato e l’adempimento degli obblighi di comunicazione è verificato all’atto dell’erogazione del
finanziamento;
-

che nelle indicazioni operative della Ragioneria Generale dello Stato è prevista l’individuazione di un
referente unico per il monitoraggio delle OPERE PUBBLICHE, con funzioni di raccordo interno, sia per
la produzione delle informazioni che per i rapporti con il MEF relativi all’invio dei dati alla BDAP per il
monitoraggio opere pubbliche;

-

che il Referente Unico per il monitoraggio delle OPERE PUBBLICHE individuato dall’Ente dovrà
provvedere alla richiesta dell’utenza definitiva al MEF secondo le modalità dallo stesso indicate;

IN MERITO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL LAVORI
PUBBLICI, DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E DEI RISPETTIVI
AGGIORNAMENTI ANNUALI:

Visto:
- l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ad oggetto "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori
pubblici" il quale prevede che i Comuni adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi,
di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro, e il programma triennale dei lavori pubblici,
di singolo importo pari o superiore a 100.000 Euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto
dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme che disciplinano la
programmazione economico-finanziaria degli enti;
-

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 21 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che
regolamenta le procedure per la redazione di detti Programmi e la pubblicazione degli stessi,
approvandone gli schemi-tipo per la redazione;

-

l'art. 6 comma 13 del citato DM che relativamente alla redazione del Programma Biennale degli acquisti
di forniture e servizi dispone: “Le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria
organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi. Il soggetto di cui al presente comma può coincidere con quello di cui
all'articolo 3, comma 14. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma 15”;

-

l'art. 3 comma 14 del citato DM che relativamente alla redazione del Programma Triennale dei lavori
pubblici dispone: “Le amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la
struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di
ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico
dell’amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell’amministrazione”;

Rilevata dunque la necessità di procedere all’individuazione, nell’ambito dell’organizzazione, della figura
referente per gli adempimenti sopra indicati, nonché la relativa struttura di supporto;
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Valutato che tale figura possa essere individuata a giusto titolo nell'attuale responsabile dei servizi generali
di natura tecnica;
Considerato che, con proprio atto monocratico n. 9 del 20/02/2020, è stato conferito all’ing. Salvatore
Falbo, nato il 22.03.1977, l’incarico di Istruttore direttivo, cat. D, Responsabile del Settore Gestione e
Sviluppo del Patrimonio, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato e
tempo pieno, a decorrere dal 01.03.2020 e fino al 30.06.2024 e comunque non oltre il termine, per qualsiasi
motivo, del mandato elettivo del Sindaco in carica;
Ritenuto di individuare nella stessa persona dell’ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e
Sviluppo del Patrimonio, in possesso di idonei requisiti tecnico-professionali, il referente unico per le finalità
di cui alle disposizioni sopra citate,

DISPONE

Di nominare il responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, ing. Salvatore Falbo:
1. responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) per l'espletamento del procedimento
amministrativo finalizzato all'applicazione dell'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, inserito dalla legge
di conversione n. 221/2012, e in conformità alle indicazioni del Presidente dell'Autorità di Vigilanza
sui contratti Pubblici, da ultimo fornite con comunicato del 28 ottobre 2013; il RASA è incaricato
della verifica, compilazione e del successivo aggiornamento annuale, delle informazioni e dei dati
identificativi della stazione appaltante necessarie al permanere dell’iscrizione del Comune di Soliera
presso l’AUSA;
2. referente unico, con funzioni di raccordo interno, sia per la produzione delle informazioni che per i
rapporti con il MEF relativi all’invio dei dati alla BDAP per il monitoraggio delle OPERE
PUBBLICHE, adempimenti previsti dal D.Lgs. 229/2011. Il Referente Unico dovrà provvedere alla
richiesta dell’utenza definitiva al MEF secondo le modalità dallo stesso indicate;
3. referente per la redazione del Programma Triennale dei lavori pubblici, del Programma Biennale
degli acquisti di beni e servizi, nonché dei rispettivi elenchi annuali di aggiornamento e relativi
adeguamenti, ai sensi del Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2018 n. 14, fino a
nuova e diversa determinazione.
Il referente riceverà le proposte, i dati e le informazioni ai fini del coordinamento delle proposte da
inserire nella programmazione dei lavori pubblici, le proposte, i dati e le informazioni fornite dai
diversi Servizi dell’Ente, ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione
degli acquisti di beni e servizi;
avrà il compito di proporre in approvazione al Consiglio
comunale i programmi elaborati nel rispetto della tempistica e dell’iter di approvazione prescritti
dalla normativa (art. 21 comma 1 del Codice dei Contratti pubblici, art. 5 comma 6 e art. 7 comma 6
del DM 14/2018);
curerà l’opportuna pubblicazione dei programmi approvati, nonché dei relativi
aggiornamenti annuali, in ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 21 comma 7 del Codice dei
Contratti sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni
e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4;
provvederà ad accreditarsi presso gli
appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice dei contratti;
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Di individuare, ai sensi e per gli effetti del D.M. 14/2018, in ragione delle funzioni e competenze che
possiedono, gli uffici del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio quale struttura di supporto all'attività
del referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e gli uffici del Settore Finanze e
Risorse quale struttura di supporto all’attività del referente, per attestare la compatibilità e la copertura
finanziaria in bilancio dei costi stimati per gli acquisti e servizi riportati nelle proposte fornite dai diversi
settori dell’Ente.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione
trasparente del sito internet comunale. Sarà inoltre trasmesso all’interessato e alle OO.SS. e inserito nel
relativo fascicolo personale.
Soliera, lì 7/04/2020

Il Sindaco del Comune di Soliera
Roberto Solomita
(documento firmato digitalmente)
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