
 

 

Deliberazione n. 19 del 30 settembre 2021 

 

Oggetto:  Nomina Responsabile dell’Anagrafe Unica delle stazioni Appaltanti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

ACCERTATA da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione; 

VISTI: 

- la Legge 241/90, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;  

- il D.Lgs. 179/12 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";  

- la Legge 190/12, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023;  

RICHIAMATI: 

- l'art. 33 ter, comma 1, del D.Lgs. 179/12, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/12, 

il quale dispone: “E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica 

presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del 

codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/05 Esse hanno altresì l'obbligo di 

aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed 

aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la 

responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili”;  

- l'art. 62 bis del D.Lgs. 82/05 e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale";  

PREMESSO CHE: 

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare, con apposito provvedimento, il soggetto 

responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, 

almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, il 

quale viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)";  

- in relazione a detto comma 1, del citato art. 33 ter, le stazioni appaltanti di contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture, hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare 

annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di inadempimento, derivano la nullità 

degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;  

- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per 

l'espletamento di eventuali successive verifiche;  

- il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa 

come amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente 



 

dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la 

prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 

Presidente AVCP del 28.10.2013;  

VISTI: 

- il comunicato del Presidente dell’ANAC del 20 dicembre 2017, con il quale si precisa che con 

la Delibera n. 831 del 03.08.2016, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 

2016/18, e s.m.i. al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle 

stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto 

preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all’interno 

del PTPC;  

- il comunicato ANAC del 20.12.2017, secondo cui la nomina del RASA si configura “come una 

misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione della 

corruzione”;  

All’unanimità,  

 

Delibera 

 

In conformità e per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate,  

1) di nominare, quale figura "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)", il 

Vice direttore dell’azienda Speciale Rag. Sandro Follesa, il quale viene incaricato della 

compilazione e dell’aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 

(AUSA) del Centro Servizi Promozionali per le Imprese, in attuazione di quanto disposto 

dall'art. 33-ter del D.L. 179/2012 e successive modifiche nonché di ogni ulteriore 

adempimento previsto per il RASA dalla normativa in materia;  

2) di incaricare fin da ora il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) alla 

trasmissione del presente provvedimento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture se dalla stessa richiesto;  

3) di stabilire, che il presente atto, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sul sito 

istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi della Legge 190/12, e del 

D.Lgs. 33/13 

  

Cagliari, 30 settembre 2021 

 
 

Il Segretario 
Dott. Cristiano Erriu 
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Gian Luigi Molinari 
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