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Determina del Direttore Generale n. 158 del 29/3/2021 
 
 
Oggetto: Nomina a responsabile dell’anagrafe della stazione appaltante  
 
 
Il Direttore Generale,  
 
Visto l’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge n. 179/2012 convertito con legge di conversione 
n. 221/2012, in base al quale è prevista l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
Visto l’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione 
n. 221/2012 che demanda all’ANAC di stabilire con propria deliberazione le modalità operative 
e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; 
Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 16 
maggio 2013, in base al quale: 
 si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro 

il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, il nominativo del responsabile il quale 
provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle 
informazioni; 

 si stabilisce che con successiva notizia sarebbero state rese note le comunicazioni 
obbligatorie da parte del responsabile individuato, necessarie per il permanere 
dell’iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori 
nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, nonché le relative modalità di trasmissione 
dei dati;  

Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 28 
ottobre 2013 che stabilisce 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, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 
(RASA); 
Preso atto che la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta 
dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche; 
Considerato che il dott. Salvatore Orfano riveste il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Appalti, 
contratti e forniture della Stazione Zoologica Anton Dohrn; 
Ritenuto di individuare quale RASA per la Stazione Zoologica Anton Dohrn il dott. Salvatore 
Orfano; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di nominare a decorrere dal presente atto, quale figura di “Responsabile dell’Anagrafe 
per la Stazione Appaltante (RASA)”, per la Stazione Zoologica Anton Dohrn il dott. 
Salvatore Orfano ai sensi di quanto indicato con il Comunicato del Presidente 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 28 ottobre 2013; 

2. di dare atto che la presente nomina a RASA non dà diritto ad alcun compenso 
economico; 

3. di dare atto che la presente nomina ha durata triennale, salvo rinnovo; 
4. di comunicare il presente provvedimento all’interessato. 

 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 
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