
 

 

 
 

                   Genova 7 febbraio 2023 

Oggetto: Nomina Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) incaricato della 
compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) -  
Azienda Mobilita e Trasporti S.p.A C.F. e P.IVA 03783930104 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179, recante "Ulteriori misure 

urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, che 

testualmente dispone: «1. È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture 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.»; 

VISTO lo stesso Comunicato del Presidente AVCP del 16.05.2013, in cui si è stabilito che con 

successivo Comunicato sarebbero state rese note le modalità e le informazioni necessarie per il 

permanere dell'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori 

nell'AUSA, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati; 

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013, con il quale, considerata la necessità di 

uniformare le modalità operative e di funzionamento dell'AUSA a quelle degli altri servizi forniti 

dall'AVCP, si forniscono indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile 

dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento 

dei dati da tenere dall'AUSA stessa; 

ACCERTATO 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, il quale viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA)"; 

ACCERTATO che come specificato nel comunicato ANAC del 20.12.2016 – la nomina del RASA si 

configura come una misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione 

della corruzione; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;  



 

 

 

 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

NOMINA 

Il sig. Roberto Belloni, Amministrativo della Direzione Logistica e Servizi Generali, Funzione Gare e 

Contratti, Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante - RASA, incaricato della verifica 

e/o compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati 

identificativi della Stazione Appaltante stessa; 

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale internet di Azienda Mobilità 

e Trasporti S.p.A. sezione “Trasparenza". 
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