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DELIBERAZIONE N. 380/C 
       

  

OGGETTO:  Nomina del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) 

incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti (AUSA) 

    
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

 

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

 

VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 

il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 

il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 

di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 

VISTO lo Statuto Consortile; 

 

VISTO il D.Lgs n. 163/2006 così come modificato dalla L. n. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 33 ter, comma 2, del D.L. n. 179/2012 che demanda all’AVPC di stabilire 

con proprie deliberazioni le modalità operative di funzionamento dell’AUSA; 

 

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 ……… 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 del Presidente AVPC del 28.10.2013 che dispone l’obbligo a 

carico delle Stazioni Appaltanti di provvedere alla nomina del RASA incaricato della 

verifica e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati 

identificativi della Stazione Appaltante, mediante apposito provvedimento; 

 

VISTA la delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 di approvazione del Piano Nazionale 

anticorruzione; 
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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 ANAC del 28.10.2017 con cui l’ANAC ha pubblicato le 

indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per 

la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati 

nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

 

CONSIDERATO che nel comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017 è 

stata precisata la necessità di indicare all'interno del piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza (PTPCT), il nominativo del soggetto RASA 

(Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante), preposto all'iscrizione e 

all'aggiornamento dei dati nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA); 

 

PRESO ATTO che non sono previsti, per l'incarico di responsabile, specifici oneri di 

carattere economico e finanziario; 

 

RITENUTO opportuno nominare quale RASA, il direttore tecnico ing. Luca Gabriele in 

ragione delle competenze assegnate all’Area Tecnica, relativamente alle attività di 

affidamento dei contratti pubblici e di gestione amministrativa delle procedure di scelta del 

contraente; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI nominare il Direttore Tecnico ing. Luca Gabriele Responsabile dell’Anagrafe per la 

Stazione Appaltante (RASA) il quale è incaricato della verifica e/o della compilazione e 

del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati 

identificativi dell’Ente, 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;  

 

DI dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;  

 

Di procedere alla pubblicazione della presente nomina sul portale istituzionale, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  

4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
Latina, 22/05/2018 

            f.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      

                        (Avv. Luigi GIULIANO)    

         f.to IL SEGRETARIO 

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

 

 


