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COPIA 

 

Provvedimento n. 4 del 03.09.2013 

 

OGGETTO:  Nomina del responsabile per il procedimento amministrativo sotteso 

all’applicazione dell’art. 33-ter del D.L. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 

(Comunicato del Presidente dell’A.V.C.P. del 16/05/2013). 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

VISTO  l’art. 33-ter, comma 1, del decreto  legge. n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione 

n. 221/2012, che  prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso 

l’Autorità, nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici  (BDNCP), di cui all’art. 

62-bis del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione  Digitale; 

 

VISTO  l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di 

iscrizione e di  aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la nullità degli atti 

adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari  responsabili; 

 

VISTO  l’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n. 

221/2012 che demanda all’ Autorità di stabilire con propria  deliberazione le modalità operative e 

di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; 

 

VISTO  l’art. 6-bis, comma 1, del Codice dei contratti pubblici,  che prevede l’acquisizione nella 

BDNCP dei dati previsti dall’art. 7 del  Codice; 

 

VISTO  l’art. 7, comma 8, del Codice, che prevede l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di 

comunicare all’Osservatorio i dati relativi al ciclo di vita dei contratti  pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 

 

VISTO  il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state  definite le 

modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti  pubblici di importo superiore alla 

soglia di 150.000 euro, ai sensi dell’art. 7, comma 8 d.lgs. n. 163/2006; 

 

VISTO  il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione 

dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000,00 euro, ai contratti “esclusi” 

di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice, di importo superiore ai 150.000,00 euro e 

agli accordi quadro e  fattispecie consimili; 

 

VISTO  il Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011 e s.m.i. che ha specificato le  modalità 

semplificate di rilascio del CIG per la micro-contrattualistica e i  contratti esclusi fino a 150.000 

euro; 

 

RITENUTO che l’accreditamento presso il sistema informativo di monitoraggio, ai fini 

dell’adempimento degli obblighi informativi, consente di acquisire  l’informazione di base per 

l’identificazione delle stazioni appaltanti; 
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VISTO il comunicato del Presidente del 16 maggio 2013 in materia di anagrafe unica delle 

stazioni appaltanti (art. 33-ter del d.l. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012); 

 

CONSIDERATO che, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 33-ter ogni Amministrazione deve 

individuare, secondo la propria struttura organizzativa e l’attribuzione delle competenze, il 

responsabile del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter del d.l. 

179/2012 convertito con legge n. 221/2012 tra i soggetti in possesso delle credenziali di accesso al 

sito A.V.C.P.; 

 

VISTA la pianta organica dei dipendenti attualmente in servizio presso il Comune di Bertiolo; 

 

CONSIDERATO che per lo svolgimento della mansione in oggetto, si ritiene che la figura 

professionale idonea sia il Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica Manutentiva e 

Attività Produttive, incarico ricoperto dal p.i. Bertolini Lauro; 

 

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza); 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 31.03.2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 

D I S P O N E 

 

1. di nominare, quale Responsabile del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione 

dell’art. 33-ter del d.l. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, il titolare di posizione 

organizzativa dell’Area Tecnica Manutentiva e Attività Produttive p.i. BERTOLINI Lauro; 

 

2. di incaricare il suddetto funzionario, entro i termini indicati dalla legge, di tutti gli adempimenti 

previsti dalla normativa in oggetto; 

 

3. di dare atto che nessuna indennità o emolumento spetterà al Titolare di Posizione Organizzativa 

per lo svolgimento di tali mansioni; 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Bertiolo. 

 
 

Il Segretario Comunale  
F.to dott. Mauro Di Bert 

 

 

 

 

 

 

 
F.to Bertolini Lauro, per ricevuta  
 
SO/segreteria/provvedimenti segretario 

 


