
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         
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Schema di deliberazione n.  ------   del  --------- 

Verbale n.  32 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x  _________  

Vice Presidente Mario CIARLA   x  _________ 

Vice Presidente Francesco  STORACE  x  _________  

Consigliere Segretario Maria Teresa  PETRANGOLINI x  _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x  _________ 

Consigliere Segretario Giuseppe  SIMEONE   x _________ 

 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                    IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                                 F.to Avv. Cinzia Felci 
 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                 

CONTABILE                                                                IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE                                                                                                              

   RILEVA                    NON RILEVA                                           ________________________________ 

 

 

 

Assiste il Segretario generale vicario avv. Cinzia Felci

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE 

APPALTANTE (RASA) 

 

 

 

 

 
 



L’Ufficio di presidenza 
 
 

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale 
 
 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione 
Lazio) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 53; 
 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche; 
 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive 
modifiche, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione del Consiglio 
regionale e, in particolare, il Titolo III e i Capi I, III e V del Titolo VI; 

 
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, ai sensi del quale: 

- “E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture [ora Autorità nazionale anticorruzione] l'Anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
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 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 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.” (comma 1); 

- “L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce 
con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica 
delle stazioni appaltanti” (comma 2); 

 
VISTO il comunicato 16 maggio 2013 del Presidente dell’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – AVCP- (Anagrafe unica delle Stazioni 
appaltanti art. 33-ter, decreto-legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012), con il 
quale si stabilisce che “le stazioni appaltanti ……… [devono] 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 [provvede] alla 
iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni” per il 
permanere dell'iscrizione nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti e, con successivo 
comunicato, verranno rese note le informazioni obbligatorie che lo stesso deve comunicare 
nonché le relative modalità di trasmissione; 

 
VISTO il comunicato 28 ottobre 2013 del Presidente dell’AVCP (Indicazioni 

operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica 
delle Stazioni Appaltanti (AUSA)), con il quale si stabilisce 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, almeno annuale, delle informazioni e dei dati 
identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la 
Stazione Appaltante (RASA) …….. 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, ……..”; 

 
VISTO lo stesso comunicato 28 ottobre 2013 del Presidente dell’AVCP, con il quale 

vengono fornite le indicazioni operative per la comunicazione del RASA incaricato della 
compilazione ed aggiornamento dei dati e delle informazioni da tenere dall'AUSA stessa; 

 
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) e, in particolare, 
gli articoli 38 e 216, ai sensi dei quali: 

- “…… è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle 
stazioni appaltanti qualificate ………. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti 
di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce 
d'importo ……” (art. 38, comma 1); 

- “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la 
Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco 
di cui al comma 1 …… Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle 
attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a 
decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione” (art. 38, comma 2); 

- “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di 
cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione 
all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221” (art. 216, comma 10); 

 
RITENUTO opportuno nominare quale RASA, il direttore del Servizio tecnico 

strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro, l’ing. Vincenzo Ialongo, in ragione delle 
competenze assegnate al Servizio relativamente alle attività di affidamento dei contratti 
pubblici e di gestione amministrativa delle procedure di scelta del contraente; 
 
 
all’unanimità dei presenti ed in seduta stante 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di nominare quale Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), il 

direttore del Servizio tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro, l’ing. 
Vincenzo Ialongo, il quale è incaricato, in particolare, della verifica e/o della 



compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e 
dei dati identificativi di questa Amministrazione, in attuazione a quanto disposto 
dall’articolo 33 ter del d.l. 179/2012 e successive modifiche nonché di ogni ulteriore 
adempimento previsto per il RASA dalla normativa in materia; 
 

2. di trasmettere la presente deliberazione al direttore del Servizio tecnico strumentale, 
Sicurezza sui luoghi di lavoro, l’ing. Vincenzo Ialongo nonché al Segretario generale 
e al direttore della Struttura prevenzione della corruzione e trasparenza per ogni 
ulteriore e consequenziale adempimento; 

 
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Consiglio 
regionale. 

 
 

 
                     Il Segretario                                                                         Il Presidente 
                F.to Cinzia Felci                                                              F.to Daniele Leodori 
 

 
 

 

 


