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DELIBERAZIONE N. 48/12 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Attribuzione delle funzioni di Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante 
(RASA). 

Il Vicepresidente ricorda che con la deliberazione n. 23/2 del 9.5.2017 la Giunta regionale ha 

istituito la Direzione generale della centrale regionale di committenza (CRC), come sistema unitario 

di aggregazione e centralizzazione che svolge anche le funzioni di “Soggetto aggregatore 

regionale” ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

90/2014. 

La deliberazione in parola ha previsto che l’istituenda “Centrale regionale di committenza” 

svolgesse, tra l’altro, le funzioni di Responsabile dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 

(AUSA) ex art. 33-ter del D.L. 18.10.2012, n. 179, nella persona del suo Direttore generale. 

Il Vicepresidente riferisce, inoltre, che, con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 

28/26 del 13.6.2017 e con conseguente decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione n. 19773/22 del 26.6.2017, sono state attribuite le funzioni di direttore 

generale della Direzione generale della centrale regionale di committenza alla dott.ssa Cinzia 

Laconi. 

Il Vicepresidente ricorda che l’Amministrazione regionale è iscritta all’Anagrafe unica presso la 

banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui al menzionato art. 33-ter del D.L. n. 179/2012 per 

il tramite del Servizio della centrale regionale di committenza, individuato quale Soggetto 

aggregatore per la Regione Sardegna con deliberazione dell’ANAC n. 58 del 22 luglio 2015, poi 

modificata dalla deliberazione n. 125 del 10 febbraio 2016. 

Tuttavia, spiega il Vicepresidente, l’Autorità nazionale anticorruzione ha richiesto, con le 

Comunicazioni del Presidente del 16.5.2013 e del 28.10.2013, oltre all’iscrizione alla suddetta 

Anagrafe unica, la nomina del 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). 



 
 DELIBERAZIONE N. 48/12 

 DEL 17.10.2017 

 

  2/2 

Il Vicepresidente evidenzia, inoltre, che il Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante 

(RASA) è altresì preposto, su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la 

volontà del soggetto richiedente, alla presentazione, a pena di inammissibilità, della domanda di 

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

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, secondo quanto previsto dalle 

Linee guida n. 7 approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione il 15 febbraio 2017 e aggiornate in 

data 20 settembre 2017 (articoli 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56). 

Pertanto, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate e in attesa 

che, conformemente a quanto disposto con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 

del 9.5.2017, la Direzione generale della CRC sia dotata delle risorse necessarie alla sua 

operatività, il Vicepresidente propone alla Giunta la nomina del Direttore generale della Direzione 

generale della centrale regionale di committenza quale Responsabile dell’Anagrafe per la stazione 

appaltante (RASA). 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Vicepresidente 

DELIBERA 

− di nominare la Dott.ssa Cinzia Laconi, Direttore generale della Direzione generale della 

centrale regionale di committenza, quale Responsabile dell’Anagrafe per la stazione 

appaltante (RASA); 

− di dare mandato alla Direzione generale della centrale regionale di committenza per 

l’adozione dei provvedimenti e delle comunicazioni conseguenti. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


