
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

DECRETO DEL SINDACO

Proposta n. 2435/2019

Determ. n. 86 del 05/09/2019

OGGETTO:  NOMINA  DELL'ING.  AGOSTINO  MASTRANGELO  A  RESPONSABILE  
DELL'ANAGRAFE  PER  LA  STAZIONE  APPALTANTE  (RASA)  INCARICATO  DELLA  
COMPILAZIONE  ED  AGGIORNAMENTO  DELL'ANAGRAFE  UNICA  DELLE  STAZIONI  
APPALTANTI (AUSA). 

IL SINDACO

DATO  ATTO  che  il  Comune  di  Reggello  è  regolarmente  registrato  fra  le  stazioni  appaltanti  

nell’ambito della piattaforma ANAC;

CONSIDERATO che  il  Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  è  incaricato  della 

verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni 

e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa;

RITENUTO che il provvedimento con il quale si deve nominare il suindicato responsabile comunale 

RASA sia di  competenza del  Sindaco, in attuazione delle disposizioni  contenute sia  nel  D. Lgs 

18.08.2000, n. 267 e succ. mod. sia nel vigente statuto comunale;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 20  del 18/12/2013, ad oggetto: “Nomina dell’Arch. Gerolama 

Tamborrino  a  Responsabile  dell'Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  (RASA)  incaricato  della 

compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica Delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

PRESO ATTO che la Responsabile del Settore Lavori Pubblici Arch. Gerolama Tamborrino ha cessato 

il proprio servizio per collocamento in pensione, con ultimo giorno lavorativo il 31/08/2019;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.  83 del 31/08/2019 di nomina del Responsabile del Settore 

Lavori Pubblici individuato nella persona dell'Ing. Agostino Mastrangelo, con decorrenza dal giorno 

01/09/2019 fino al giorno 31/12/2019;

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. ii.;

VISTO il D. Lgs. 31.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.
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DECRETA

1.  Di  nominare,  ai  sensi  della  L.  241/1990 ed  in  applicazione  della  normativa  vigente,  quale 

Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  (RASA)  del  Comune  di  Reggello  L'Ing. 

AGOSTINO MASTRANGELO nella sua qualità di RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, il 

quale  viene  incaricato della  compilazione  ed  aggiornamento dei  dati  dell'Anagrafe  Unica  delle 

Stazioni  Appaltanti  (AUSA)  di  questa  Amministrazione  comunale  quando  agisce  in  qualità  di 

stazione appaltante (amministrazione aggiudicatrice) ai sensi delle vigenti norme del  Codice dei 

contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. Quanto sopra fino a nuovo provvedimento;

2. Copia del presente decreto viene notificato all'interessato e trasmessa ai responsabili di Settore 

per opportuna conoscenza;

3.  Di pubblicare il presente decreto all’albo online del Comune per la durata di giorni quindici;

4.  Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  anche  nella  parte  specifica  del  sito  istituzionale 

denominata “Amministrazione trasparente”.
Il 05/09/2019 Sottoscritta dal Sindaco

BENUCCI CRISTIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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