
  

 

Oggetto: Nomina del Responsabile Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) della compilazione 

ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell’art. 33-

ter del D.L 179/2012 convertito in L. 221/2012   

PREMESSO CHE 

 l’art. 33-ter della L. 221/2012 di conversione al D.L. 179/2012 ha istituito presso l’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp), l’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti (AUSA) attribuendo in capo a tutte le Stazioni Appaltanti di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture l’obbligo di richiedere l’iscrizione alla suddetta Anagrafe Unica, presso la Banca 

dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’art. 62-bis del codice dell’amministrazione 

digitale di cui al D. Lgs 82/2005;  

 il secondo comma dell’art. 33-ter del sopramenzionato decreto, ha attribuito all’Avcp il compito di 

stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti;  

 con successivo comunicato del 16/05/2013 il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già 

Avcp) ha chiarito che, ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 33-ter della L. 221/2012, 

le Stazioni Appaltanti già registrate presso la Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici per le finalità 

di cui al D. Lgs 163/2006 e alla legge 136/2010, dovranno acquisire sul sito dell’ANAC l’Attestato di 

iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e contestualmente comunicare, a decorrere 

dal 01/09/2013, il nominativo del responsabile (RASA) il quale provvederà alla iniziale verifica o 

compilazione ed aggiornamento delle informazioni relative alla Stazione Appaltante;  

 con ulteriore comunicato del Presidente effettuato in data 28/10/2013 sono state chiarite le modalità 

operative per richiedere la prenotazione del profilo RASA, unico per ogni stazione appaltante, intesa 

come amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente 

dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo;  

CONSIDERATO CHE 

 CSAI spa risulta già iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con il seguente codice AUSA: 

0000276276; 

 si rende tuttavia necessario procedere alla nomina del Responsabile RASA, tenuto altresì conto del 

sollecito inviato in data 29/08/2019 a questa Stazione Appaltante da parte dell’Osservatorio regionale 

dei contrati pubblici della Regione Toscana; 

 CSAI spa non ha adottato un PTPC (piano triennale di prevenzione della corruzione) in quanto 

esente dal suddetto obbligo qualificandosi come una società a partecipazione pubblica tuttavia non 

in controllo;   



 

 

Fermo tutto quanto sopra premesso e considerato la sottoscritta Arch. Luana Frassinetti, in qualità di 

Amministratore Delegato della società Centro Servizi Ambiente Impianti spa      

NOMINA 

Il Direttore Amministrativo Patrizia Nannini quale Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante, dalla 

data odierna fino al 31/12/2020, affinchè lo stesso provveda, previa creazione di un proprio profilo secondo 

le modalità operative contenute nel comunicato del Presidente dell’Anac del 28/10/2013, all’aggiornamento 

delle informazioni in attuazione di quanto disposto dall’art. 33-ter, comma 1, della L. 221/2012 di conversione 

al D.L. 179/2012, nonché ad ogni ulteriore adempimento previsto per il RASA dalla normativa in materia. 

E CONTESTUALMENTE DISPONE 

Che detto provvedimento venga pubblicato sul profilo committente di CSAI spa nella sezione “Società 

trasparente”  

 

Terranuova Bracciolini, 29/08/2019  

L’Amministratore Delegato 

Arch. Luana Frassinetti 

F.TO IN ORIGINALE 


