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DELIBERA N. 4 

Chianciano Terme Lì 9 gennaio 2018 

 

 
 PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  
CASSIOLI FRANCO X  
CESARONI VENANZI ALBERTO X   
DEL TORO VINICIO X  
MAGI DANIELE X  
SARDONE ELIA X  
SCROCCARO LORENZO X  
VANNUCCINI MARCO X  
VESTRI LORENZO   Giustificato cfr. mail del 9.01.2018 
VOLTOLINI STEFANO X  
 
 
 
OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile 
Anagrafica Stazione Appaltante (RASA) 
 

Punto 7) O.d.G.: Nomina RUP e RASA per procedure di acquisto con bando pubblico; 

IL COMITATO DI GESTIONE  
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD  

CONSIDERATO quanto riportato all’art. 5 della  L.R. 84 del 16 dicembre 2016 avente per oggetto: 
“Centrale unica di committenza”; 

CONSTATATO che all’art. 5 del punto 3 stabilisce che “l’Ufficio con funzioni di centrale unica di 
committenza di cui al comma 2, provvede all’acquisizione della qualificazione di cui all’art. 38 del 
d.lgs 50/2016; fino all’acquisizione della qualificazione ciascun ATC provvede all’affidamento dei 
servizi e delle forniture nel rispetto del d.lgs 50/2016.”  

PREMESSO che per l’attivazione delle procedure relative al d.lgs 50/2016 si rende necessario da 
parte della stazione appaltante (ATC 8 Siena Sud) nominare: 

• il RUP - Responsabile Unico del Procedimento così come stabilito all’art. 31 del d.lgs 
50/2016 e ribadito nelle linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanata 
dall’ANAC, stabilendo che il soggetto tenuto alla trasmissione dei dati per conto della 
Stazione appaltante è il Responsabile del procedimento individuato per il singolo appalto;  

• Il RASA - Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante incaricato della 
compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) 



istituita ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.  

RILEVATO che, così come stabiliscono le normative ANAC “Il RUP deve essere nominato tra 
dipendenti di ruolo, che siano dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione 
alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai 
compiti per cui è nominato”;  

CONSTATATO che attualmente la nostra struttura organizzativa non ha impiegati di livello 
adeguato a ricoprire detto incarico, tenuto conto che l’Atc 3 Siena Nord ha alle proprie dipendenze 
la sig.ra Cini Arianna che svolge funzioni con compiti operativi nel settore contabilità nonché è 
adibita a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-
pratiche comunque acquisite, si ritiene opportuno, al pari di quanto deciso dal Cdg dell’Atc 3 Siena 
Nord con delibera n. 32 del 10/11/2017, di utilizzare detto dipendente per ricoprire sia l’incarico di 
RUP sia quello di RASA anche per l’Atc 8 Siena Sud.  

CONSIDERATO che per lo svolgimento e l’attribuzione dell’incarico di RUP e RASA per l’ATC 3 
Siena Nord e per l’Atc 8 Siena Sud si rende necessaria la stipula per la predetta dipendente di una 
copertura assicurativa per la delicatezza del ruolo che dovrà svolgere;  

CONSTATATO che le mansioni di cui sopra, nonché i relativi compensi rientrano all’interno 
dell’accordo stipulato tra l’ATC 8 Siena Sud e l’ATC 3 Siena Nord per l’utilizzo della dipendente 
omissis come da delibere n. 16 del 13/10/2017 e n. 2 del 9/01/2018. 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

1. Di nominare omissis RUP - Responsabile Unico del Procedimento e RASA - Responsabile 
dell’Anagrafe per la stazione appaltante ATC 8 Siena Sud.  

2. Di considerare le mansioni di cui sopra, nonché i relativi compensi rientranti all’interno 
dell’accordo stipulato tra l’ATC 8 Siena Sud e l’ATC 3 Siena Nord per l’utilizzo della 
dipendente Cini Arianna, come da delibere n. 16 del 13/10/2017 e n. 2 del 9/01/2018. 

3. di rendere efficace tale delibera con decorrenza 1° dicembre 2017;  

F.to in originale 

Il Presidente 
Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 
Del Toro Vinicio 

  

 


