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Oggetto: Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato   

                della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.        

                 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 33-ter, D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012, che ha istituito 

presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. In particolare, secondo la suddetta 

disposizione normativa, le stazioni appaltanti 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. n. 82/2005. 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; 

VISTO Il comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 maggio 2013, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 28/5/2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, 

devono comunicare, per l’espletamento del procedimento amministrativo 

sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter, D.L. 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 successivo Comunicato sarebbero state rese note le modalità e le 

informazioni necessarie per il permanere dell’iscrizione nell’Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti da effettuarsi a cura del responsabile individuato;  

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

 

Dirigente Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Funzionario amm.vo Avv. Giuseppe Trovato 

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111  

E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it - www.cl-en.usr.sicilia.it  

2 

 

CONSIDERATO che – come specificato nel comunicato ANAC del 20/12/2016 – la nomina del 

Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) si configura come misura 

organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione della 

corruzione; 

VISTO  Il decreto del Dirigente di quest’Ufficio VI, prot. n. 5402 del 25.03.2021, con il 

quale era stata nominata Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante 

la Dott.ssa Carmen Russo; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina di un nuovo Responsabile dell’Anagrafe della 

Stazione Appaltante (RASA), il quale provvederà al periodico aggiornamento 

delle informazioni per l’iscrizione della stazione Appaltante di appartenenza 

nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), secondo i citati comunicati 

del Presidente ANAC del 16/05/2013 e del 28/10/2013;   

VISTA la n. 241/1990 e successive modifiche, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO il D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50; 

TENUTO CONTO a. 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, delle informazioni e dei 

dati identificativi della stazione appaltante stessa; 

b. la trasmissione del provvedimento di nomina dal RASA potrà essere 

richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive 

verifiche; 

c. che non sono previsti, per l’incarico RASA oneri di carattere economico. 

RITENUTO che il provvedimento di nomina del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante 

è di competenza del Dirigente; 
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DECRETA 

1. di nominare, quale figura di “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 

l’Avv. Giuseppe TROVATO, C.F. TRVGPP84H11C342U, funzionario amministrativo, giuridico, 

contabile, AREA III – F1, in servizio presso l’Ufficio VI, A.T. di Caltanissetta ed Enna, Via N. 

Martoglio n. 1, Caltanissetta; 

2. che la presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico, essendo ricompresa 

nell’attività direttiva assegnata; 

3. che copia del presente decreto venga notificata all’interessato e comunicata per conoscenza 

agli Uffici di competenza, tra i quali l’U.S.R. della Sicilia, secondo quanto previsto dal Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

4. la pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale “Amministrazione trasparente” 

alla voce “Disposizioni generali”; 

5. il suddetto RASA avrà cura, entro il 31 dicembre 2022, di aggiornare le informazioni 

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

A.T. Caltanissetta ed Enna 

Dott. Ing. Filippo Ciancio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

All’ Interessato 

All’Albo 

Al 

Sede 

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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