ARTCal
Autorità Regionale dei Trasporti
della Calabria

Delibera n. 4 del 29.03.2021

OGGETTO: Nomina Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.)
dell’ARTCal.

Il Commissario

Dott. Francesco Cribari

_________________________
(firmato digitalmente)

Assiste
Il Direttore reggente

Avv. Filomena Tiziana Corallini

___________________________
(firmato digitalmente)

La Delibera si compone di n. 4 pagine, comprese di frontespizio.
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IL COMMISSARIO
Visti:
 la L.r. n. 35/2015 “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale” e ss.mm.ii., ed in
particolare l’art. 13 che ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale
Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;
 il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco
Cribari quale Commissario dell’ARTCal;
 il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale il dott. Francesco Cribari è stato confermato
Commissario dell’ARTCal;
 la DGR n. 536 del 25.11.2019, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore
reggente dell’ARTCal all’Avv. Filomena Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della Giunta
Regionale, in servizio presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”;
 il DPGR n. 323 del 27.11.2019, con il quale è stato conferito, nelle more dell’individuazione
del titolare, l’incarico di Direttore reggente dell’ARTCal all’Avv. Filomena Tiziana
Corallini, ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015;
 il Regolamento regionale n. 14/2016, avente ad oggetto“Regolamento di funzionamento
dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)”;
 lo Statuto dell’ARTCal, approvato con la Delibera commissariale n.1/2017;
 il D.L. n. 179 del 18.10.2012, “Ulteriori misure per la crescita del Paese” (c.d. Decreto
Crescita 2.0) convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 17.12.2012;
 la L. n. 190 del 6.11.2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e ss.mm.ii;
 la Delibera ARTCal n. 31 del 30.01.2018, “Nomina Responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione Appaltante (R.A.S.A.) dell’ARTCal”.
Premesso che:
- l’art. 33-ter, comma 1, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
221/2012, rubricato “Anagrafe unica delle stazioni appaltanti”, istituisce presso l’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.);
- la predetta norma prevede che le Stazioni Appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture hanno l’obbligo di richiedere l'iscrizione all’Anagrafe unica presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, istituita ai sensi dell'art. 62-bis del codice della
amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, con l'obbligo di aggiornare
annualmente i rispettivi dati identificativi;
- dall’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la
nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari
responsabili;
- il comma 2 del citato art. 33-ter demanda all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative e di
funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
- con il Comunicato del 28.10.2013, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito
le indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la
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Stazione Appaltante (R.A.S.A.), incaricato della compilazione ed aggiornamento
dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.), precisando che ciascuna stazione
appaltante è tenuta a nominare un unico Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione
Appaltante con apposito provvedimento;
con la Delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 di approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016, è stato rappresentato che, al fine di assicurare l'effettivo inserimento
dei dati nell’A.U.S.A., il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e
all’aggiornamento dei dati (R.A.S.A.) e a indicarne il nome all'interno del P.T.P.C.;
detto Piano prevede che, in caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del
R.A.S.A., previa richiesta di chiarimenti al R.P.C.T., l’Autorità si riserva di esercitare il
potere di ordine ai sensi dell'art. 1, co.3, della L. n. 190/2012, nei confronti dell'organo
amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a
rispondere dell'eventuale mancata nomina del R.A.S.A.;
con il Comunicato del 20.12.2017, l'ANAC, avendo constatato che il numero dei R.A.S.A.,
abilitati ad operare rispetto al totale di Stazioni Appaltanti attive nell’A.U.S.A., era
estremamente esiguo, ha richiamato i R.P.C.T. a verificare che il R.A.SA., indicato nel
P.T.P.C., si fosse attivato per l'abilitazione del relativo profilo utente secondo le modalità
operative indicate nel Comunicato del 28.10.2013, sottolineando, inoltre, l’obbligo dei
R.P.C.T. di tempestiva comunicazione degli impedimenti che avessero determinato la
mancata individuazione del R.A.S.A. nel P.T.P.C. e del loro perdurare.

Considerato che:
- con la delibera ARTCal n. 31 del 30.01.2018, è stato nominato Responsabile dell’Anagrafe
per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) dell’ARTCal il dipendente regionale Serafino Congi,
in distacco temporaneo presso l’ARTCal ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 9417 del
21.08.2017;
- con pec del 08.02.2018, è stata comunicata dal sistema ANAC l’attivazione del profilo
RASA per il dott. Serafino Congi, associato alla Stazione Appaltante “Autorità Regionale
dei Trasporti della Calabria”;
 con Decreto del Dirigente di Settore n. 2268 del 20.03.2018, di parziale revoca del D.D. n.
9417 del 21.08.2017, il dipendente Serafino Congi, a seguito di sua richiesta prot. n. 80774
del 06.03.2018, è stato riassegnato alla struttura di appartenenza, il Dip. “Sviluppo
Economico, Attività Produttive” della Regione Calabria;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo Responsabile dell’Anagrafe per
la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) dell’ARTCal.
Visto l’ordine di servizio n. 101874 del 11 marzo 2019, con il quale il Dirigente generale del
Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità” ha disposto che il dipendente regionale
ing. Antonio De Lio collabori all’attività dell'ARTCal.
Dato atto che, con la Delibera ARTCal n.2 del 21.01.2020, l'Avv. Filomena Tiziana Corallini è
stata nominata Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'ARTCal.
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Richiamato, altresì, il dettato dell’art. 13, comma 1, della L.r. n. 35 del 2015, ai sensi del quale le
deliberazioni degli organi dell’ARTCal sono validamente assunte, senza necessità di ulteriori
deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli enti locali.
Dato atto che:
 l’adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa;


il Direttore reggente è stato nominato con DPGR n. 323 del 27.11.2019 e che, alla data
odierna, non sono stati ancora costituiti gli organi dell'ARTCal ex art. 13, comma 9, della
L.r. n. 35/2015, in particolare l'Assemblea, il Presidente e il Comitato istituzionale.

Acquisito il parere favorevole del Direttore reggente ARTCal in ordine alla regolarità della
deliberazione, ai sensi dell’art. 13, comma 9 bis, lett. c), della L.r. n. 35/2015.

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:
1. DI NOMINARE Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.)
dell’ARTCal l’ing. Antonio De Lio;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’ARTCal e, ove richiesto, all’ANAC.
3. DI PRENDERE ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcuna
spesa.
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
5. DI PUBBLICARE il presente atto sull’albo on line e sul sito web istituzionale
dell’ARTCal, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.
196/2003.

Il Direttore reggente
Avv. Filomena Tiziana Corallini

Il Commissario
Dott. Francesco Cribari

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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