
 1 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici 

 
Direzione generale per i sistemi informativi e statistici 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante 
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135”;  

VISTO il D.M. n. 346 del 04.08.2014, con il quale sono stati rimodulati ed individuati il 
numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale nell’ambito degli uffici 
dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di cui al Regolamento emanato con DPCM n. 72 dell’11 febbraio 2014; 

VISTO l’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

CONSIDERATO il comunicato 16 maggio 2013 del Presidente dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – AVCP- (Anagrafe unica delle Stazioni 
appaltanti art. 33-ter, decreto-legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012); 

CONSIDERATO il comunicato 28 ottobre 2013 del Presidente dell’AVCP (Indicazioni 
operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 
(RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA)); 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture); 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 

VISTA la nota del Capo di Gabinetto, acquisita agli atti in data 31 ottobre 2017 al prot. 
4406, con la quale si richiede la designazione del Responsabile dell’aggiornamento annuale degli 
elementi identificativi della stazione appaltante (RASA); 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 22 del 31 ottobre 2017, con il quale l’Ing, Michele 
Domenichiello, direttore della Divisione 2 – Gestione sistemi, infrastrutture e sito internet, è stato 
nominato RASA; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 20 del 19 settembre 2019 di conferimento di incarico 
dirigenziale non generale, ex art. 19, comma 5 bis, decreto legislativo n. 165/2001, di direzione 
della Divisione 4 - Amministrazione e Bilancio - Direzione generale per i sistemi informativi e 
statistici - alla Dott.ssa Erika Liguori, registrato all’U.C.B. il 24.09.2019 al n. 3407 e alla Corte dei 
Conti il 18.10.2019 al n. 1- 3461; 

VISTA la richiesta di avvicendamento, con le relative motivazioni, formulata dall’Ing. 
Michele Domenichiello con nota prot. 3061 del 15 maggio 2020; 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina nel ruolo di RASA della Dott.ssa Erika 
Liguori, dirigente della Divisione 4 – Amministrazione e bilancio, la quale è in possesso delle 
competenze necessarie per lo svolgimento delle relative funzioni; 

 
D E C R E T A 

 

1. di nominare la Dott.ssa Erika Liguori, dirigente della Divisione 4 – Amministrazione e 
bilancio, Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, incaricata di procedere, con cadenza almeno annuale, 
all’aggiornamento delle informazioni in attuazione di quanto disposto dall’art. 33-ter, 
comma 1, del decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 
221/2012, nonché di ogni ulteriore adempimento previsto per il RASA dalla normativa in 
materia; 

2. di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per quanto di competenza. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Ing. Mario Nobile) 
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