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Determinazione dell’Amministratore Unico 
AU - n. 2019-031 – del 13.03.2019 

Tipo atto Determinazione di nomina 

 

Oggetto NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) DI 
SARDEGNA IT 

 

L’Amministratore Unico 

VISTO l’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

DATO ATTO che con detta norma è stata istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture (AVCP), l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta 
nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in 
attuazione di quanto previsto dall'art. 62-bis del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante 
"Codice dell'amministrazione digitale";  

RILEVATO che, 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; 

CONSIDERATO che il comma 2 di detto art. 33-ter demanda all'AVCP di stabilire, con propria deliberazione, le 
modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA; 

VISTO il comunicato del Presidente dell’AVCP del 16 maggio 2013 in cui si stabilisce che le stazioni 
appaltanti, entro il 31 dicembre 2013, devono comunicare, per l'espletamento del procedimento 
amministrativo sotteso all'applicazione del citato art. 33-ter, il nominativo del responsabile ai 
sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., il quale deve provvedere 
all'iniziale verifica o alla compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni 
necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del 
medesimo responsabile (l'aggiornamento delle informazioni dell'AUSA dovrà essere comunque 
effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno);  

VISTO il comunicato del Presidente dell’AVCP del 28 ottobre 2013 in cui si forniscono indicazioni 
operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere 
dall'AUSA stessa; 

CONSIDERATO che il suddetto Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013 descrive le modalità operative 
con le quali il suddetto responsabile, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., deve 
richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA; 

RILEVATO che Sardegna IT è iscritta all’AUSA con il codice 0000293092 dal 06.08.2013, ma in tutti questi 
anni, per ragioni tecniche legate al funzionamento del sistema ANAC, non si è mai riusciti ad 
completare l’abilitazione del profilo RASA; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture); 

VISTO il Comunicato del Presidente ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del Presidente del 20 
dicembre 2017 che ricorda che nel PNA 2016/2018 era già stato individuato il RASA come una 
misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, prevedendo 
l’obbligo per il RPCT di individuare il RASA e di indicarlo nel PTPC; 

DATO ATTO che il RPCT è tenuto ad inviare all’Autorità comunicazione in cui siano riportati gli impedimenti 
che hanno determinato la mancata individuazione del RASA nel PTPC ed il perdurare degli 
stessi; 

VISTA la nota PEC prot. 141 del 16.01.2019 e successivo sollecito prot. n. 530 del 18.02.2019 con cui 
il RPCT di Sardegna IT comunicava all’ANAC l’impossibilità di indicare nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 di Sardegna IT il riferimento al 
responsabile RASA per i motivi sopra esposti; 

RILEVATO che il supporto ANAC ha informato il RPCT che provvederanno a risolvere la problematica 
dell’abilitazione del profilo RASA attraverso un inserimento manuale; 

RITENUTO  necessario procedere alla nomina formale del RASA di Sardegna IT e comunicare all’ANAC i 
riferimenti per consentire l’inserimento come sopra indicato; 
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RITENUTO  opportuno nominare quale RASA l’Ing. Giancarla Laconi, responsabile dell’unità organizzativa 
Amministrazione, nell’ambito della quale vengono svolte, tra l’altro, le attività di gestione della 
sezione Società trasparente del sito istituzionale di Sardegna IT; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di nominare l’Ing. Giancarla Laconi, responsabile dell’unità organizzativa Amministrazione, 
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di Sardegna IT, incaricato di 
procedere, con cadenza almeno annuale, all’aggiornamento delle informazioni in attuazione di 
quanto disposto dall’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge n. 179/2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 221/2012, nonché di ogni ulteriore adempimento previsto per il RASA 
dalla normativa in materia. 

 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
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