Alla c.a. di Cecilia Gennai
Prot.n. 879/29.06.2022/S
Oggetto: Ordine di servizio per l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 33-ter comma 1, del D.L.
18.10.2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221, a cui hanno fatto seguito i
comunicati AVCP, ora ANAC, del 16 maggio e 28 ottobre 2013.
IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA















VISTA la legge regionale 13 dicembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di
finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla L.R.T. 21/2010);
CONSIDERATO che FST è una fondazione di diritto privato che opera in regime di in house providing ai
sensi della Legge regionale 9 agosto 2016, n. 59 e che pertanto è soggetta, ai sensi dell’art. 16 comma 7
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per l’assegnazione di contratti di appalto di lavori, servizi
e forniture, all’obbligo di svolgere le procedure di affidamento descritte nella parte II, titoli da I a III, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi, in particolare, enunciati dall’art. 30 del
citato d.lgs. 50/2016, nel rispetto, altresì, dei principi enunciati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con
particolare riferimento all’articolo 1 commi 1-ter e 2, osservando le previsioni del Codice civile, nella
stesura dei propri contratti, e, in ogni caso, adattando le medesime procedure sopra citate alla sua
struttura organizzativa, tenuto conto del rapporto che la lega alla Regione Toscana e mantenendo
l'orientamento all'efficacia ed efficienza dei processi interni che la caratterizzano;
VISTO l’art. 33-ter comma 1, del D.L. 18.10.2012 n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221, che istituisce presso l'Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), ora ANAC, l'Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti (AUSA), tenuta nell’ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sua volta
istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005
n. 82;
PRESO ATTO che ai sensi di detto comma 1 del citato art. 33 ter le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di
richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che
in caso di inadempimento agli obblighi di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva la nullità degli atti
adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei responsabili;
CONSIDERATO che il comma 2 di detto art. 33-ter demanda all'AVCP, ora ANAC, di stabilire, con propria
deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA;
VISTO il Comunicato del Presidente AVCP del 16.05.2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a
partire dal 1° settembre 2013 e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, devono comunicare, per
l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione del citato art. 33-ter, il
nominativo del responsabile ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., il quale
deve provvedere all'iniziale verifica o alla compilazione ed 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);
CONSIDERATO che la Fondazione Sistema Toscana si è iscritta all'AUSA con codice AUSA n° 228882 e che
il ruolo di Stazione Appaltante della Fondazione Sistema Toscana si è consolidato al servizio delle
iniziative finanziate dalla Regione Toscana per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali;
VISTO lo stesso Comunicato del Presidente AVCP del 16.05.2013, in cui è stabilito che con successivo
Comunicato sarebbero state rese note le modalità e le informazioni necessarie per il permanere
dell'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell'AUSA, nonché le
relative modalità di trasmissione dei dati;
VISTO 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 il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 20 dicembre 2017,
con il quale si precisa che con la Delibera n. 831 del 3/8/16 di approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016/2018, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto
all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all’interno del PTPC;
CONSIDERATO 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;
ACCERTATO che, come specificato nel Comunicato ANAC del 20.12.2017, la nomina del RASA si configura
come una misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione della
corruzione;
PREMESSO che la struttura organizzativa interna di FST è ripartita in Aree aventi ciascuna un proprio
ambito tematico, operativo e funzionale e che tutte le Aree, tra sé in perfetta posizione di parità
gerarchica, sono sovrastate - per quel che qui rileva - dalla figura e dalle funzioni del Direttore di FST, e
che la distribuzione dei ruoli e delle rispettive competenze è articolata come segue:
- sono attribuite al Direttore (cfr. articolo 14 comma 5 dello Statuto della Fondazione Sistema Toscana)
le seguenti responsabilità: la responsabilità programmatoria, di organizzazione delle risorse e
dell’organizzazione, l’approvazione della Scheda di progetto (con l’articolazione dei lavori, servizi e
forniture) prodotta dai Responsabili di Area, l’adozione della determina a contrarre, l’approvazione
della proposta di aggiudicazione;
- sono attribuite ai Responsabili di Area le seguenti responsabilità: la responsabilità della
predisposizione della relativa Scheda di progetto sottoposta all’approvazione del Direttore;
- sono attribuite ai Responsabili di Area o di Funzione o ad altri soggetti individuati dal Direttore, le
seguenti responsabilità: la responsabilità per la fase di progettazione di lavori, servizi e forniture; la
responsabilità della verifica della congruità economica e della copertura economica; la responsabilità
della redazione dei contenuti tecnici che compongono i documenti di gara e il modello di contratto;
la responsabilità della validazione della versione finale dei documenti di gara e del modello di
contratto prima della successiva pubblicazione; la responsabilità della fase di affidamento, all’esito
di ogni singola procedura, formulando la proposta di aggiudicazione sottoposta al Direttore;
- sono attribuite all’Ufficio Acquisti e Gare di FST le seguenti responsabilità: la responsabilità della
corretta redazione dei documenti di gara relativamente agli aspetti giuridico-amministrativo; la
responsabilità di fornire il supporto a tutta la procedura, in particolare ai Responsabili di area e di
Funzione o ad altri soggetti individuati dal Direttore, per le scelte giuridico-amministrative della
procedura di affidamento e per la redazione dei documenti di gara e del modello di contratto
pubblicabili solo dopo la validazione della versione finale da parte dei Responsabili di Area o di
Funzione o di altri soggetti individuati dal Direttore interessati; la responsabilità della pubblicazione
della procedura di affidamento sulle piattaforme telematiche di negoziazione (Start) e dell'Autorità
di vigilanza, ministeriali e regionali, della gestione dell’istruttoria di ciascuna procedura di
affidamento (in termini giuridico-amministrativi), dell’affiancamento amministrativo alla
Commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche (se presenti);
l’attività di comunicazione e di notifica dei provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 e 83
comma 9 del d.lgs. 50/2016, la stesura del contratto (di concerto con il Responsabile di Area o di
Funzione o altro soggetto individuato dal Direttore), all’esito dell’aggiudicazione;
- è attribuita al Direttore la responsabilità della firma del contratto e dell’impegno verso l’esterno della
Fondazione Sistema Toscana;




RICORDATO che, con procura del 14.05.2021, l’RPCT di Fondazione Sistema Toscana è il Direttore, dott.
Francesco Palumbo, nominato dal CdA di Fondazione Sistema Toscana il 30 aprile 2021;
CONSIDERATO che con la presente determina si intende nominare il soggetto Responsabile dell'Anagrafe
per la Stazione Appaltante (RASA);
Tutto quanto sopra visto, premesso e considerato
DETERMINA

ferma restando la distribuzione delle responsabilità descritta nelle premesse
−

−

che la signora Cecilia Gennai, responsabile dell’Ufficio Acquisti e Gare di Fondazione Sistema
Toscana, è nominata "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" a far data dal
presente provvedimento e, come tale, viene incaricata della compilazione e aggiornamento dei dati
dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e degli adempimenti connessi.
La presente nomina non dà diritto alla nominata RASA ad alcun compenso economico, essendo
ricompresa nell'attività ordinaria assegnata alla stessa.
DISPONE

−

la pubblicazione della presente determina di nomina RASA nella pagina di Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale di Fondazione Sistema Toscana.

Firenze, 29.06.2022
Per ricevuta
Cecilia Gennai
_____________________

Il Direttore
Francesco Palumbo

_____________________

