S.A.N.B. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)
C.F. 07698630725
Numero REA: BA-575480

DETERMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE N. 4 DEL 26/02/2020
Oggetto: NOMINA DEL REFERENTE RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE
APPALTANTE (R.A.S.A.) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO
DELL’ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (A.U.S.A.) S.A.N.B. S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

L’anno 2020, addì 26 del mese di febbraio, alle ore 18:00, presso il suo studio professionale in Bari alla via Marco
Partipilo, 48, il sottoscritto, Avv. Nicola, Roberto Toscano, nato a Bitonto (BA) il 15/03/1966 (cod. fisc:
TSCNCL66C15A893L), nella sua qualità di legale rappresentante della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione –
avente sede in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., cap. soc. Euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato,
cod. fisc., p. IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese 05460050726 – in forza della delibera
dell’Assemblea straordinaria dei soci del 18/12/2019,
visti:


l'art. 33ter del decreto legge n. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, inserito dalla
legge di conversione n. 221/2012, il quale dispone:
1. l’istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti;
2. l’obbligo, per le stazioni appaltanti di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'art. 62bis del codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi;
 il comunicato del 16 maggio 2013 con il quale il Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
ha stabilito che le stazioni appaltanti dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento
amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33ter del D.L. n. 179/2012, il nominativo del responsabile,
ai sensi della legge 241/90, che provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo
aggiornamento delle informazioni;
 il comunicato in data 28 ottobre 2013 con il quale il Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici comunica 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, 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";
evidenziato che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con il predetto comunicato ha precisato che il
suddetto soggetto responsabile 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 indicate nel comunicato del
28 ottobre 2013;
vista la determina del legale rappresentante della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione n. 3 del 26/02/2020 con cui sono
state delegate al direttore generale della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione, ing. Salvatore Mastrorillo - tra le altre - le
funzioni di Responsabile dell’Anagrafe Unica per le Stazioni Appaltanti;
tanto premesso,
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DETERMINA
1. di NOMINARE l’ing. SALVATORE MASTRORILLO, nato a Corato (BA) il 28/06/1960 (cod. fisc.:
MSTSVT60H28C983G), nella sua qualità di direttore generale della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione,
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante S.A.N.B s.p.a. in liquidazione affinchè lo stesso
provveda – previa creazione del Profilo R.A.S.A. secondo le modalità operative stabilite dall’Autorità per la
vigilanza dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture – ai seguenti adempimenti:
a) compilazione delle informazioni e dei dati identificativi necessari per l’iscrizione della S.A.N.B. s.p.a. in
liquidazione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.);
b) aggiornamento e validazione, secondo le modalità fissate dall’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici
di lavori servizi e forniture dei dati della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione, necessari per mantenere la relativa
iscrizione presso l’A.U.S.A;
2. di DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio della S.A.N.B.
s.p.a. in liquidazione;
3. di PUBBLICARE il presente atto di nomina sul portale istituzionale della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
4. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’interessato ing. Salvatore Mastrorillo nonché al
Collegio sindacale, al Revisore contabile e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione.
Il legale rappresentante pro tempore
Avv. Nicola, Roberto Toscano

Firmato digitalmente da
NICOLA TOSCANO

CN = TOSCANO
NICOLA
O = non presente
C = IT
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