Prot. n. 730 del 24/06/2020
Oggetto:

Atto di nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della
compilazione e dell'aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
Il Direttore generale

Premesso che




l’art. 33-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, prevede
l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità Nazionale Anticorruzione), 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”;
l’art. 33-ter, comma 2, del Decreto Legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n. 221/2012 demanda
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità Nazionale
Anticorruzione) di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e il funzionamento dell’Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti;

Rilevato 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;
Richiamati




il Comunicato del Presidente dell’AVCP – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture (attuale Autorità Nazionale Anticorruzione) del 28 ottobre 2013 con il quale si fornivano indicazioni
operative per la comunicazione del nominativo del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) di ciascuna stazione appaltante;
il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 20 dicembre 2017 con il quale si sollecitava le stazioni appaltanti a
comunicare il nominativo del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA) e si individuava nel
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il soggetto a cui demandare
l’obbligo di sollecito e di verifica dell’avvenuta nomina;

Ritenuto necessario procedere alla nomina del RASA, al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi di
legge, ovvero la verifica ed il successivo aggiornamento delle informazioni presenti nell’AUSA;
Ritenuto, pertanto, di individuare e nominare, ai sensi della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, quale RASA
(Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante) la dott.ssa Valeria Allocca, con effetto dal 24/06/2020;

1

Considerata la disponibilità della dott.ssa Valeria Allocca ad assumere il predetto incarico;
Dato atto che per l’incarico di RASA non sono previsti compensi di carattere economico e, pertanto, l’assunzione
del presente provvedimento non comporta oneri economici;
2

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:




di individuare e nominare, ai sensi della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 ed in applicazione della normativa
in premessa richiamata, quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), la dott.ssa Valeria
Allocca con effetto dal 24/06/2020, il quale viene incaricato della compilazione e del successivo
aggiornamento, almeno annuale, dei dati dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) per la Stazione
Sperimentale;
di pubblicare il presente atto sul profilo web della società nella sezione “Amministrazione trasparente”
secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore Generale
dott. E. Imperiale
Firmato digitalmente da
Edoardo Imperiale
CN = Imperiale Edoardo
O = non presente
C = IT

