
  

 

 
 

Prot. 2021/PRES/31 

    

 

 

Oggetto: Nomina del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA) incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti (AUSA) riferiti alla Fondazione Ugo Bordoni 

 

 

Il Presidente della Fondazione Ugo Bordoni 

 

 

Premesso: 

- che l’art. 33-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, inserito dalla legge di 

conversione n. 221/2012, prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture (AVCP e attuale Autorità Nazionale Anticorruzione), nell’ambito 

della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all’art. 62-bis del D. 

Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e 

- che l’art. 33-ter, comma 2, del citato Decreto Legge demanda all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità 

Nazionale Anticorruzione) di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e 

il funzionamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. 

 

Rilevato l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, 

di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la nullità degli atti 

adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili. 

 

Richiamato il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità Nazionale Anticorruzione) del 28 ottobre 2013 

con il quale l’AVCP ha stabilito le modalità operative per la comunicazione del nominativo 

del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di ciascuna stazione 

appaltante, che per quanto di rilievo ai fini del presente atto prevede che: 
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- 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); 

- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta 

dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche; 

- 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 centro di costo, ed è tenuto a richiedere la 

prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate 

dall’Autorità; 

- con successivo comunicato saranno rese note le modalità di aggiornamento e 

validazione, da parte del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA), dei dati concernenti ciascuna stazione appaltante, affinché sia mantenuta la 

relativa iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 

 

Considerato il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 

dicembre 2017, con il quale si precisa che al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati 

nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione 

del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati (RASA) e ad indicarne il 

nome all’interno del PTPC. 

 

Considerato che, al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 97/2016 e dalla 

successiva Determina ANAC n. 831/2016, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, 

in data 20 aprile 2018, ha deliberato la nomina a Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il dott. Fabrizio Dalle Nogare, Direttore Affari 

Generali e Compliance della Fondazione Ugo Bordoni. 

 

Accertato che, come specificato dall’Autorità, la nomina del RASA si configura come una 

misura organizzativa obbligatoria di trasparenza, in funzione della prevenzione della 

corruzione. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

Dispone 
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1. La nomina, ai sensi della L. 241/1990 ed in applicazione della normativa in premessa 

richiamata, del dott. Fabrizio Dalle Nogare, Direttore Affari Generali e Compliance 

della Fondazione, quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA) della Fondazione Ugo Bordoni. 

 

2. Di incaricare il dott. Fabrizio Dalle Nogare delle funzioni e dei compiti del RASA, 

ovvero la verifica e/o la compilazione e il successivo aggiornamento, almeno annuale, 

dei dati e delle informazioni dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) 

identificativi della Fondazione Ugo Bordoni. 

 

3. Che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito Internet della Fondazione 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

 

Roma, 12 febbraio 2021  

  

  

   Il Presidente   

  Prof. Antonio Sassano 
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