S.R.R. “PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.”
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti
Palermo Provincia Ovest Società Consortile per azioni
C.F. e P. IVA : 06253820820

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA N. 35 DEL 13.01.2021

OGGETTO: Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della
compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) della SRR
Palermo Provincia OVEST.

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 13 del mese di Gennaio

II Commissario Straordinario
Matteo Amabile, nominato giusto Decreto Assessoriale n. 45/DAR del 31/01/2020 e successivamente
prorogato dal D.A. n.3131 del 31/07/2020 ha adottato la seguente delibera:
Visto quanto previsto dal Decreto Assessoriale n.45/DAR del 31.01.2020, in particolare:
- all’art.1 comma 2 “ …. Il commissario straordinario che assume, altresì, le funzioni rivestite dai
sindaci e dal Presidente della Provincia nella S.R.R. Palermo Provincia Ovest provvede, oltre a
garantire la regolare esecuzione degli adempimenti in capo all’Assemblea dei soci ed al Consiglio
di Amministrazione in particolare :
a) all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio;
b) alle necessarie e correlate attività finalizzate all’avvio operativo della SRR;
c) all’individuazione dei siti in conformità alla pianificazione d’ambito e alla pianificazione
provinciale e all’avvio delle procedure finalizzate alla progettazione degli interventi;
Premesso che:
- la SRR Palermo Provincia Ovest è una società consortile di capitali a totale partecipazione
pubblica, alla quale è demandato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 della L.R. 9/2020 e sue
ss.mm.ii, l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200,202,203 del D.Lgs. n.152/2006 e sue
ss.mm.ii, in tema di organizzazione territoriale, affidamento, disciplina, monitoraggio e
controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale di
cui al D.P. 531/GAB del 04.07.2012 (ATO 14) provvedendo altresì all’espletamento delle
procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato, con le modalità di cui all’art.15
della medesima L.R. 9/2020;
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-

L’Ambito Territoriale ottimale Palermo Provincia Ovest, così come previsto all’interno del Piano
di Individuazione dei Bacini Territoriali approvato con D.P. n. 531 del 4/07/2012 (ATO 14), è
costituito da n. 23 comuni della Provincia di Palermo, di cui n. 8 comuni appartenenti all’ex
ambito territoriale ottimale PA4 e n. 15 comuni appartenenti all’ex ambito territoriale ottimale
PA2. Nello specifico i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale Palermo Provincia
Ovest sono i seguenti: Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Castronovo di Sicilia,
Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo,
Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba,
San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Vicari;

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “S.R.R. Palermo Provincia Ovest Scpa” società costituita a
norma dell’art.2615 – ter del codice civile ed in ossequio all’art.6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010 n.9;
Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n.9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati” e le sue successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, in attuazione dell’art,15 della Legge Regionale n.9/2010, fra i compiti precipui
assegnati al Commissario Straordinario con il suo Decreto di nomina, rientra quello di addivenire in
tempi celeri all’indizione della gara di appalto per l’affidamento del servizi di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica all’interno della SRR Palermo Provincia Ovest per i comuni non in ARO;
Visto l’art 33-ter, comma 1 del D.L. n.179/2012 convertito con modificazioni, dall’art. 1 della legge
n.221/2012 che ha istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture – divenuta ora ANAC – l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) tenuta nell’Ambito
della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ove confluiscono i dati informativi concernenti gli
appalti pubblici;
Visto che il comma 1 dell’art. 33-ter sopra citato ha previsto altresì per le stazioni appaltanti l’obbligo
di richiedere l’iscrizione all’AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in
caso di inadempimento, è prevista la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e
contabile dei funzionari responsabili;
Visto che il comma 2 dell’art. 33-ter del D.L. n.179/2012 ha demandato all’ANAC il compito di stabilire,
con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento dell’AUSA;
Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 16 maggio 2013 in cui ha stabilito che le stazioni
appaltanti, a far data 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 della legge n.241/1990, il quale deve provvedere
all’iniziale verifica o alla compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie
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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 il Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2013, con il quale sono state fornite alle
stazioni appaltanti le indicazioni operative per la comunicazione del soggetto denominato
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) il quale deve essere incaricato della
compilazione ed aggiornamento dei dati informativi da fornire e da tenere dall’AUSA stessa;
Preso atto 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, a
cadenza almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante
stessa da fornire all’AUSA, il quale viene denominato “Responsabile dell’Anagrafe della Stazione
Appaltante (RASA)”;
La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’ANAC per
l’espletamento di eventuali successive verifiche;
Il soggetto individuato quale RASA deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come
amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente
dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo, il quale è tenuto inoltre a richiedere
la prenotazione RASA, secondo le modalità operative indicate nel citato Comunicato del
Presidente AVCP del 28 ottobre 2013;

Richiamati
-

-

L’art. 38 del D.lgs n.50/2016, il quale prescrive che le stazioni appaltanti, ai fini
dell’aggiudicazione di appalti superiori a 40.000 euro ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35
nonché per l’affidamento dei lavori di manutenzione di importo superiore a 150.000 euro ed
inferiore ad un milione di euro devono essere in possesso di necessaria qualificazione;
L’art. 216 del citato D.lgs stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
l’scrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33_ter del D.L.n. 179/2012
convertito con modificazioni nella legge n.221/2012;

Ritenuto che il provvedimento con il quale si intende nominare il responsabile RASA sia di competenza
del Commissario Straordinario della SRR Palermo OVEST;
Ritenuto opportuno quindi con la presente Delibera Commissariale nominare responsabile RASA, l’Ing.
Valentina Messina, dipendete di ruolo della SRR Palermo Provincia Ovest che dovrà provvedere alla
verifica o compilazione e al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie all’iscrizione nella
suindicata AUSA;
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1.

2.
3.
4.

DELIBERA
Di nominare quale Responsabile per la Stazione Appaltante della SRR Palermo Provincia Ovest,
l’Ing Valentina Messina, assegnando tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come
previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali la compilazione ed aggiornamento dei dati
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ai sensi del D.lgs n.50/2016;
Di notificare la presente Delibera all’interessata;
Di incaricare il RASA alla trasmissione del presente atto all’ANAC, se dalla stessa richiesto;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della SRR Palermo Provincia
Ovest, nella sezione Amministrazione Trasparente secondo le vigenti norme contenute nel
D.lgs. n.33/13.
Il Commissario Straordinario
Matteo Amabile
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