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DELIBERA N.  540 DEL 23.12.2013  

 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA 

STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL’ART. 33 TER, COMMA 1, 
DEL D.L. N. 179/2012 CONVERTITO NELLA L. N. 221/2012. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), 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 e che demanda alla stessa di stabilire con propria 
deliberazione le modalità operative e di funzionamento; 

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 il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 16 maggio 2013, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 28/5/2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a 
partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno 
comunicare, per l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso 
all’applicazione dell’art. 33-ter del decreto legge n.179/2012, il nominativo del 
responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o 
compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni; 

Visto lo stesso Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, in cui si 
stabiliva che con successiva notizia sarebbero state rese note le comunicazioni 
obbligatorie da parte del responsabile individuato, necessarie per il permanere 
dell’iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori 
nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, nonché le relative modalità di 
trasmissione dei dati; 

Visto il comunicato del Presidente dell’AVCP del 28 ottobre 2013, in cui si 
stabilisce che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito 



 

1 2 

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, denominato Responsabile 
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 

Considerato che il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione 
appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od 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 previste nel comunicato del Presidente dell’AVCP del 28 ottobre 
2013; 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla nomina del Responsabile 
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 

Su conforme proposta del Direttore del Dipartimento Tecnico; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore 
Amministrativo; 

D E L I B E R A 

a) di nominare quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 
(RASA) l’Ing. Daniela Pedrini Direttore del Dipartimento tecnico dell’Azienda;  

b) di dare atto che copia della presente deliberazione viene inviata al Collegio 
Sindacale. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO      

F.to Dott.ssa Marzia Cavazza                             F.to Dott. Mario Cavalli 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott. Sergio Venturi 

 
 
Paola Petocchi 
 
- PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI 
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- GESTIONE DEL PATRIMONIO 
- RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE  
- COORDINAMENTO DEGLI STAFF 
- CENTRO LOGISTICO 
- SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PERSONA 
- AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E CONVENZIONI 
 
- COLLEGIO SINDACALE 
 
 

ESECUTIVA dal  13.1.2014 
ai sensi dell’art. 1 della L.R. 14.8.1992 n. 34.   

    
   


