
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
 
Premesso che:
- con decreto del Sindaco metropolitano R.G. 60/2018 del 2 marzo 2018 è stato nominato Segretario generale della Città
metropolitana di Milano il dr. Antonio Sebastiano Purcaro;
- con decreto del Sindaco metropolitano R.G. 66/2018 del 7 marzo 2018 sono state conferite le funzioni di Direttore
Generale allo stesso Segretario generale della Città metropolitana di Milano;
 
 
Visti:
- l’art. 33-ter, comma 2, del DL n. 179/12 inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, che istituisce l’Anagrafe unica
delle stazioni appaltanti (AUSA) e demanda all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori (AVCP) di stabilire
con propria determinazione le modalità operative e di funzionamento dell’AUSA;
- il comunicato del Presidente di AVCP del 28 ottobre 2013 in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti sono tenute a
nominare con apposito provvedimento il Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), quale soggetto
incaricato della verifica iniziale e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati
identificativi della stazione appaltante stessa;
- il decreto legge n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014 che ha soppresso l’AVCP trasferendo le competenze in materia
di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- il comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017 nel quale si chiede ai Responsabili della prevenzione della
corruzione e della trasparenza di sollecitare la nomina del RASA, intendendo l’individuazione del RASA quale misura
organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione;
 
 
Preso atto che il RASA è 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 contenute nel citato comunicato del 23
ottobre 2013;
 
 
Richiamato il decreto dirigenziale della Direzione Generale R.G. n. 615/2015 del 29/01/2015 con il quale è stato
nominato RASA della Città metropolitana di Milano il dr. Paolo Bianco, Direttore del Settori Appalti con il supporto
tecnico-informatico del Direttore del Sistema informatico integrato;
 
 
Considerato che con decreti del Sindaco metropolitano:
- R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018 ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana” è stato
approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Ente con decorrenza dal 1° ottobre 2018;
- R.G. n. 174/2018 del 18/07/2018 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali” sono stati conferiti ai dirigenti con
contratto a tempo indeterminato i nuovi incarichi dirigenziali con decorrenza dal 1° ottobre 2018 e fino alla fine del
mandato amministrativo, ed in particolare è stato conferito l’incarico di direttore del Settore Appalti all’avv. Patrizia
Trapani;
 
 
Dato atto che il RASA è il soggetto incaricato della verifica e della compilazione, nonché del successivo aggiornamento
annuale delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa nell’AUSA;

Direzione Generale

 

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7354 del 23/10/2018 Fasc. n 1.19/2018/5

 

Oggetto: Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Città metropolitana di
Milano



 
 
Ritenuto necessario procedere alla sostituzione del soggetto RASA a seguito dell’avvicendamento nell’incarico di
direttore del Settore Appalti, individuando l’avv. Patrizia Trapani quale nuovo soggetto RASA per la Città metropolitana
di Milano per gli adempimenti su richiamati;
 
 
 
Ritenuto altresì di garantire al direttore del Settore Appalti il supporto tecnico-informatico per ogni eventuale esigenza
di carattere tecnico legata agli adempimenti previsti per l’AUSA, individuando il responsabile del Servizio Intranet,
Protezione dati e progetti innovativi”, rag. Domenico Novellini;
 
 
Acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rilasciata dall’avv. Patrizia Trapani in data 22/10/2018 e
conservata in atti con prot. n.245513 del 23/10/2018;
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il sottoscritto
Segretario Direttore Generale, come da incarico conferito con il decreto sindacale in premessa;
 
 
Visti e richiamati:
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con
deliberazione R.G. n. 2/2014 del 22.12.2014;
- gli artt. 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dal Consiglio
Metropolitano con deliberazione R.G. n. 35/2016 del 23 maggio 2016;
- la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione” e s.m.i.;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano –
triennio 2018/2020;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;
- l'art. 11 comma 5, del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente;
 
 
Attestato che:
- il presente provvedimento è qualificato dall'art. 5 del vigente PTPCT come “atto a basso rischio di corruzione”;
- il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del
27 aprile 2016;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della
L.241/1990, nonchè dall'articolo 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella A del Regolamento stesso;
- che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'istruttoria non incorrono nei doveri di assunzione di
astensione, sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile” del D.Lgs. 267/2000;
 

 DECRETA
  
per le motivazioni specificate in premessa,
  
1. di nominare Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Città metropolitana di Milano l’avv.
Patrizia Trapani, Direttore del Settore Appalti con il supporto tecnico-informatico del rag. Domenico Novellini,
Responsabile del Servizio Intranet, Protezione dati e progetti innovativi – Settore Affari generali e supporto organi
istituzionali;
 
2. di trasmette il presente provvedimento agli interessati, nonché al Direttore del Settore Affari generali e supporto
organi istituzionali;
 
3. di revocare il precedente decreto di nomina R.G. n. 615/2015 e di darne notizia all’interessato;
 
4. di demandare al Direttore del Settore Appalti la comunicazione all'ANAC dell’avvenuta sostituzione nella nomina di
RASA;
 
5. di trasmettere altresì il presente decreto alla Segreteria Generale, secondo quanto previsto dalla Direttiva del
Segretario Generale, atti n. 196951/1.18/2013/1 del 1/1/2013;



 
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line della Città metropolitana di Milano e
sul sito Amministrazione Trasparente nella sezione “Bandi di gara e contratti”.
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
(dr. Antonio Sebastiano Purcaro)

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
 
 
 

Responsabile istruttoria: Dr.ssa Daniela Bentoglio - Responsabile del Servizio Rapporti istituzionali e pianificazione
strategica

 
 


