
 

 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
“GIORGIO GASPARINI”  VIGNOLA 
 

Enti Pubblici Soci: Unione di Comuni Terre di Castelli I 
Castelnuovo Rangone  Castelvetro di Modena I Guiglia I 
Marano sul Panaro I Montese I Savignano sul Panaro 
Spilamberto I Vignola I Zocca 

Via Libertà, 823 41058 Vignola (Mo) 
T 059 770 5211 
F 059 770 5200 
M info@aspvignola.mo.it 
W www.aspvignola.mo.it 
PEC aspvignola@pec.it 
C.F. / P.I.  03099960365 

 

 
 
                                                                   allegato “A” alla delibera dell’Amministratore Unico 
                                                                   n. 18 del 08 maggio 2018 
 
 
Oggetto: Delega al RASA di Regione Emilia-Romagna per l’iscrizione dell’Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola all’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici 

e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 

società in house, in riferimento alla società in house Lepida SpA - Linee guida ANAC n. 7/2017 

 

Viste le Linee guida ANAC N. 7/2017 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti 

nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016», approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e successivamente aggiornate con 

delibera n. 951 del 20 settembre 2017; 

 

Considerato che, con le modalità precisate dalle suddette Linee guida, Regione Emilia-Romagna 

provvederà ad effettuare l’iscrizione anche per conto degli Enti Soci della società in oggetto, che 

effettuano il controllo analogo congiunto, mediante presentazione di un’unica domanda di 

iscrizione riferita a tutti i soggetti interessati; 

 

Considerato altresì che l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola 

esercitando il controllo analogo congiunto sulla società in oggetto, è interessato ad operare con 

essa mediante affidamenti diretti; 

 

Preso atto che le suddette Linee guida individuano nel Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni 

Appaltanti (RASA) il soggetto competente alla presentazione della domanda e che pertanto è 

necessario che gli Enti Soci della società in oggetto provvedano formalmente a delegare il RASA di 

Regione Emilia-Romagna per tale adempimento;  

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.lgs n. 50/2016 e delle citate Linee guida, Marco 

Franchini, in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale dell’Azienda Pubblica di 



Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini”, con codice fiscale 03099960365 e sede in Via libertà n. 

823 – Vignola - 

DELEGA  

 

il RASA di Regione Emilia-Romagna a richiedere l’iscrizione del proprio ente, e a gestire le richieste 

di modifica che si dovessero rendere necessarie successivamente, per la società in house Lepida 

SpA nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.  

 

 

Data     09 maggio 2018                                                                                   Dott. Marco Franchini 

                    Firmato digitalmente 


