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Decreto n. 25 del 20/09/2022 

 

 

OGGETTO: DELEGA AL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE 

APPALTANTE (RASA) PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE, AI 

SENSI DELL’ART.192, COMMA 1 DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II, 

NELL’ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI 

AGGIUDICATORI CHE OPERANO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI DI 

PROPRIE SOCIETA’ “IN HOUSE” DI CUI ALL’ART.5 DEL MEDESIMO DECRETO, ISTITUITO 

PRESSO L’ANAC. 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Premesso che l’art.192 comma 1 del D.Lgs 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. ha previsto: 

- l’istituzione presso l’ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei 
contratti pubblici, dell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 

operano mediante affidamenti  diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art.5 del 

medesimo decreto, istituito presso l’ANAC; 

- che l’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti, 
secondo le modalità ed i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto; 

- che l’Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei prescritti requisiti opera mediante 

procedure informatiche; 
- che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatori 

sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale; 

 

Considerato che  
- l’ANAC ha disciplinato il procedimento d’iscrizione dell’Elenco di cui all’art.192, comma 1, del 

D.Lgs 18 Aprile 2016 ss.mm.ii, con le Linee Guida n.7, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

Delibera n.235 del 15 febbraio 2017; 
- le Linee Guida n.7 hanno stabilito che entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, 

l’ANAC avvia il procedimento per l’accertamento dei requisiti di iscrizione; 

- l’Autorità accerta la sussistenza in capo alla società in house dei requisiti per l’iscrizione così come 
richiesti dall’art. 5 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. ovvero degli art. 4 e 16 del D.Lgs 19 Agosto 2016 

n. 175 – Testo Unico sulle partecipate, così come meglio esplicitate dalle linee Guida ANAC n. 7, il 

reperimento e la valutazione di ogni ulteriore chiarimento e/o documentazione richiesta dall’ANAC, 

sono di competenza dell’ufficio controllo sulle società partecipate; 
- l’Amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore iscritto nell’elenco deve tempestivamente 

comunicare all’Autorità, mediante applicativo on line ogni circostanza sopravvenuta idonea ad 

incidere sui requisiti a fini dell’iscrizione nell’Elenco; 
 

 

Rilevato che: 
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- sono tenuti a richiedere l’iscrizione nell’Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 

aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

ovvero degli art. 4 e 16 del D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175, intendono operare affidamenti diretti in 
favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o 

orizzontale sugli stessi; 

- nelle Linee Guida n. 7 è previsto che la domanda d’iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, 
dal Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) su delega delle persone fisiche 

deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente; 

 

Ritenuto che il provvedimento con il quale deve essere delegato il responsabile comunale RASA alla 
presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco di cui trattasi è di competenza del sindaco, in 

attuazione delle disposizioni contenute sia nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e succ. modif. , sia nel vigente 

Statuto comunale; 
 

Richiamato il proprio precedente decreto n. 24 del 20/09/2022 con il quale è stato individuato Responsabile 

dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), l’Ing. Antonio Caruso Responsabile del Settore V 
Tecnico-Manutentivo del Comune di Roccaraso; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 ”Codice dei contratti pubblici”; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- la Legge n. 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

- le Linee Guida ANAC n. 7, “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici 
degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house  

come previsto dall’art.192 del D.Lgs 50/2016”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 235 

del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 con Deliberazione del Consiglio n.951 

del 20 settembre 2017; 
- il vigente Statuto Comunale; 

DECRETA 

 
Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Di delegare l’Ing. Antonio Caruso, in qualità di responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante 

(RASA), giusto decreto sindacale di nomina n. 24 del 20/09/2022 , ad effettuare tutte le attività previste dalla 
normativa vigente al fine di iscrivere il Comune di Roccaraso, ai sensi dell’art.192, comma 1 del D.L.gs 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 

operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house di cui all’art. 5 del 
medesimo decreto, istituito presso l’ANAC; 

 

Di notificare il presente provvedimento all’interessato, all’ufficio controllo sulle società partecipate e al 
Segretario Generale,  

 

Di disporre la pubblicazione della presente nomina all’Albo pretorio on line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente del Comune di Roccaraso secondo le vigenti norme in materia di trasparenza 
di cui al  D.Lgs. 33/2013.      

Roccaraso, lì, 20/09/2022 

 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Francesco Di Donato 

 
 

 

 

 

Comune di Roccaraso
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