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D.R. n. 93 
Anno 2020 

IL RETTORE 
 
 

VISTA la Legge n. 35 del 4 aprile 2012, art. 31 bis “Scuola sperimentale di 

Dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI”; 

VISTO il decreto ministeriale del 31 marzo 2016 di istituzione del GSSI, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2016;  

VISTO lo Statuto del GSSI, emanato con decreto ministeriale del 15 luglio 2016 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26/07/2016 

 
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, 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 del DL 179/2012, 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 il comunicato del Presidente AVCP del 16 maggio 2013, in cui si stabilisce 

che le stazioni appaltanti, a partire dal 1 settembre 2013 e, comunque, 
entro il 31 dicembre 2013, devono comunicare, per l’espletamento del 
procedimento amministrativo sotteso all’ applicazione del citato art. 33 – 
ter, il nominativo del responsabile ai sensi e per gli effetti della legge 
07.08.1990, n. 241 e s.m.i., il quale deve provvedere all’ iniziale verifica o 
alla compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni 
necessarie per il permanere dell’ iscrizione nella stessa AUSA, da 
effettuarsi a cura del medesimo responsabile (l’aggiornamento delle 
informazioni dell’AUSA dovrà essere comunque effettuato entro il 31 
dicembre di ciascun anno); 

 
CONSIDERATA la successiva comunicazione del Presidente dell'ANAC del 28 ottobre 

2013, con la quale vengono fornite le indicazioni operative per la 
comunicazione del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione Appaltante 
(RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe 
Unica delle stazioni Appaltanti (AUSA); 
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ATTESO che il comunicato fa anche riferimento al Manuale Utente che descrive 

modalità operative con le quali il Responsabile deve richiedere 
l’associazione delle proprie credenziali al profilo RASA; 

 
CONSIDERATO 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 da 
fornire all’AUSA, il quale, come sopra detto, viene denominato 
“Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e che la 
trasmissione del provvedimento di nomina RASA potrà essere richiesta 
dall’ Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche; 

 
CONSIDERATO che il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, 

intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto 
aggiudicatore, indipendentemente dall’ articolazione della stessa in una o 
più centri di costo; 

 
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 comunicato del Presidente Anac del 20 dicembre 2017, ove i 

Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono 
stati sollecitati a verificare che il RASA, indicato nel Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione (PTPC), si sia attivato per l’abilitazione del 
profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel 
Comunicato del 28 ottobre 2013 ed altresì a comunicare tempestivamente 
all’ANAC gli impedimenti che hanno determinato la mancata 
individuazione del RASA nel PTPC ed il perdurare degli stessi; 

 
POSTO che ad oggi e dall’agosto 2016 la responsabilità dell’anagrafe della 

stazione appaltante è in capo al Rettore Prof. Eugenio Coccia e che con il 
presente decreto si intende nominare il nuovo Responsabile RASA; 

 
CONSIDERATO l’esplicito riferimento, contenuto nella delibera n. 831 del 3 agosto 2016, 

confermato sino al 2019, sulla cumulabilità degli incarichi di RPCT e RASA 
“Resta salva la facoltà delle amministrazioni, nell’ambito della propria 
autonomia organizzativa, di valutare l’opportunità di attribuire a un unico 
soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le diverse funzioni previste, 
rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in 
relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura”; 
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DECRETA 
 
Articolo 1: Le motivazioni di cui al preambolo si intendono parte sostanziale e 

integrante del presente provvedimento. 
 
Articolo 2: Il dott. Paolo Esposito – Direttore Generale e Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del GSSI - è nominato 
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). 

 
Articolo 3: Non sono previsti, per l’incarico di RASA, specifici oneri di carattere 

economico e finanziario. 
 
Articolo 4: Il presente provvedimento sarà pubblicato nella parte specifica del sito 

istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”. 
 
Articolo 5: Il presente provvedimento sarà acquisito al registro della raccolta interna 

dell’Ateneo. 
 
 
 
L’Aquila, 25 giugno 2020 
 
 

IL RETTORE 
 

(prof. Eugenio COCCIA) 
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