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protocollo 13547
del 13/12/2013

OGGETTO: AUTORITÀ DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - AVCP - INDIVIDUAZIONE E DESIGNAZIONE 
DEL RESPONSABILE  DELL’ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE ( RASA) ;

IL  SINDACO

VISTO il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 28/5/2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 
2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno 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 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 
successiva  notizia  sarebbero  state  rese  note  le  comunicazioni  obbligatorie  da  parte  del 
responsabile  individuato,  necessarie  per  il  permanere  dell’iscrizione  delle  amministrazioni 
aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, nonché 
le relative  modalità di trasmissione dei dati.

VISTO il  Comunicato  del  Presidente del  28 ottobre 2013 avente a d oggetto “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)”.

RITENUTO  dover  procedere  alla  formale  individuazione   del  RASA  in  adempimento  al 
richiamato comunicato del presidente dell’AVCP.

ATTESO che  l'arch.  Luigi  DE  LUCIA,  dipendente  dell’Ente,  già  incaricato  della  funzione 
dirigenziale del 2° Settore Lavori Pubblici - di questo Ente, giusto Decreto n. 8 del 03.09.2013, 
risponde ai requisiti di idoneità, capacità professionale e ruolo manageriale; 

VISTO  il Decreto Legislativo 12.04.2006, n.163 e ss. mm. e ii.  riguardante il “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm. e ii.;

VISTO  il  D, lgs 267/2000

INDIVIDUA , DESIGNA  e NOMINA
l’arch.  Luigi  DE  LUCIA,  Responsabile  del  2°  Settore  Lavori  Pubblici  di  questo  Ente,  quale 
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed 
aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti  (AUSA)   e di tutti i successivi 
adempimenti previsti per legge.

f.to il Sindaco
  dott. Alfonso Piscitelli  


