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Decreto n. 24 del 20/09/2022 

 

 

OGGETTO: NOMINA NUOVO RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE 

APPALTANTE (RASA) DEL COMUNE DI ROCCARASO. 

 

 

IL SINDACO 

 

 
VISTO l’art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della 

legge n. 221/2012, che ha istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture – divenuta ora ANAC - l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) tenuta nell’ambito della 

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ove confluiscono i dati informativi concernenti gli appalti 
pubblici; 

 

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 33-ter sopra citato, il quale prevede altresì per le stazioni appaltanti 
l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, 

in caso di inadempimento, è prevista la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile 

dei funzionari responsabili; 

 

VISTO il comma 2, dell'art. 33-ter, del decreto legge n. 179/2012, che demanda all'ANAC di stabilire con 

propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; 

 
Visto il comunicato del Presidente dell’ANAC del 16/05/2013, nel quale si stabilisce che le stazioni 

appaltanti debbano comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo, sotteso all'applicazione 

dell'art. 33-ter della norma sopra citata, il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), 
con compiti di responsabilità ai sensi della L. n. 241/1990, in merito alla iniziale verifica e/o compilazione ed 

al successivo aggiornamento delle informazioni e dei dati informativi, riguardanti le stesse stazioni 

appaltanti; 

 
Visto, altresì, il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 ottobre 2013, in cui si stabilisce che ciascuna 

stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della 

verifica e/o della comunicazione 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), precisando che si tratta di un soggetto unico per ogni stazione appaltante 

indipendentemente dall'articolazione della stessa in ragione dei centri di costo; 
 

Considerato che questo ente risulta regolarmente registrato all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

 

Richiamato il precedente decreto sindacale n. 11 del 23.12.2013 con il quale era stato individuato 
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. 

Nicolino D’Amico attualmente non più in servizio presso questo Ente; 
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Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina del nuovo Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni 

Appaltanti, RASA, del Comune di Roccaraso individuandolo nell’ Ing. Antonio Caruso Responsabile del 
Settore V – Tecnico Manutentivo, in possesso della necessaria competenza professionale per l’espletamento 

delle funzioni e degli adempimenti richiesti; 

 
Visti: 

- la Legge n. 241/1990; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 
 

DECRETA 

 
Di nominare quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), secondo l’art. 33-ter, 

comma 1 del Decreto Legge n. 179/2012 e smi, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, del Comune 

di Roccaraso presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) dell’Ing. Antonio Caruso 
Responsabile del Settore V – Tecnico Manutentivo; 

 

Di demandare allo stesso l’Ing. Ing. Antonio Caruso lo svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina a 

RASA del Comune di Roccaraso, come previsti dalle vigenti norme in materia; 
 

Che la presente nomina non dà diritto al RASA ad alcun compenso economico, essendo ricompressa 

nell’attività ordinaria assegnata allo stesso; 
 

Di trasmettere copia della presente disposizione all’interessato, al Segretario Generale e agli Uffici 

competenti; 
 

Di disporre la pubblicazione della presente nomina all’Albo pretorio on line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente del Comune di Roccaraso secondo le vigenti norme in materia di trasparenza 

di cui al  D.Lgs. 33/2013.      

 

Roccaraso, lì 20/09/2022 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Francesco Di Donato 
 

 

 
 

 


Comune di Roccaraso
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