
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 50 DEL 31 MARZO 2017 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE 

APPALTANTE (RASA). 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- l’art. 33 ter del D.L. 18/10/2012 n. 179, inserito nella legge di conversione n. 221/2012, 

istituisce l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e demanda all’ANAC di stabilire con 

propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle 

stazioni appaltanti; 

- il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 16 maggio 2013, pubblicato nella G.U. del 28 

maggio 2013, stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1°settembre 2013 e, comunque, 

entro il 31 dicembre 2013, devono comunicare il nominativo del responsabile di cui alla legge 

241/90, della iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle 

informazioni; 

- dall’ inadempimento di tale obbligo discende la nullità degli atti adottati e la responsabilità 

amministrativa e contabile dei funzionari responsabili; 

- Astral spa, da verifiche effettuate, risulta iscritta all’Anagrafe Unico delle Stazioni Appaltanti; 

- è necessario individuare un soggetto responsabile dell’aggiornamento dei dati anche al fine 

dell’inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ha sollecitato l’individuazione del 

soggetto preposto all’iscrizione ed all’aggiornamento dei dati; 

- tale nomina è transitoria, vista l’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti; 

- è necessario individuare un unico soggetto come da indicazioni di ANAC già Avcp (vedi 

comunicato del Presidente 28 ottobre 2013); 



 
 

- sulla base dell’attuale struttura organizzativa, l’Area più idonea a svolgere ruolo con gli 

adempimenti connessi è l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà esser richiesta dall’Autorità per 

l’espletamento di successive verifiche 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 6/2017 RPC, è stato predisposto dal RPC, dott.ssa 

Anna Palomba, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dal 

dirigente dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, dott. Renato Fontana, nonchè 

dal  Direttore Generale, dott. Daniele Lucci; 

-  che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di nominare il Direttore dell’Area Affari Legali, Gare e Sinistri, avv. Vanda Martelli,  

responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 

- di conferirLe mandato di richiedere l’associazione delle proprie credenziali al profilo di 

RASA (Responsabile Anagrafe per la Stazione  Appaltante), di provvedere al periodico 

aggiornamento dei dati di Astral spa nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti secondo le 

indicazioni operative fornite dall’ANAC fino all’entrata in vigore del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti; 

- di dare indicazione all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di riprodurre  il contenuto della 

presente Determinazione sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Personale e Organizzazione, Area Affari Societari, 

Audit, D. Lgs. 231/2001, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing, all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/2001 degli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

    Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore Unico 

              Avv. Francesco D’Urso                                 Ing. Antonio Mallamo 


