
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N ° 330 del 12.11.2013 

nomina geom. Salvati Vincenzo responsabile del procedimento ex l.241/90 incaricato 
di provvedere alla iniziale verifica e/o compilazione ed al successivo aggiornamento  

delle informazioni nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti ( RASA ) 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
VISTO  l’art. 33-ter, comma 1, del decreto  legge. n. 179/2012, inserito dalla legge di 
conversione n. 221/2012, che  prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti presso  l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, di seguito Autorità, 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; 
 
VISTO  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; 
 
VISTO  l’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di 
conversione  n. 221/2012 che demanda all’ Autorità di stabilire con propria  
deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica  delle 
stazioni appaltanti; 
 
VISTO  l’art. 6-bis, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), che 
prevede l’acquisizione nella BDNCP dei dati previsti dall’art. 7 del  Codice; 
 
VISTO  l’art. 7, comma 8, del Codice, che prevede l’obbligo per le Stazioni Appaltanti  
di comunicare all’Osservatorio i dati relativi al ciclo di vita dei contratti  pubblici di 
lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO  il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state  
definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti  pubblici di 
importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell’art.  7, comma 8 d.lgs. n. 
163/2006; 
 
VISTO il comunicato del  Presidente dell’Autorità  in data 16 maggio 2013, che all’art. 
2 recita: “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 
….” 
 
RITENUTO necessario per l’effetto nominare il responsabile del procedimento ex 
l.241/90 (RASA) incaricato di provvedere alla iniziale verifica e/o compilazione ed al 
successivo aggiornamento  delle informazioni nell’anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti 
 

DISPONE 
 
Di nominare responsabile del procedimento ex l.241/90 incaricato di provvedere alla 
iniziale verifica e/o compilazione ed al successivo aggiornamento  delle informazioni 
nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti ( RASA ) il geom. Salvati Vincenzo, CF: 
SLVVCN52C01G370J, funzionario dell’ufficio gare presso l’I.A.C.P. della Provincia di 
Avellino; 
 
di trasmettere copia della presente al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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