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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER
IL PIEMONTE, LA VALLE D’AOSTA E LA LIGURIA

IL PROVVEDITORE
VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., recante: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
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 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);
VISTO l’art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni,
dall’art.1 della legge n. 221/2012, che ha istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture – divenuta ora ANAC - l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) tenuta
nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ove confluiscono i dati informativi
concernenti gli appalti pubblici e che ha previsto altresì per le stazioni appaltanti l'obbligo di richiedere
l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di
inadempimento, è prevista la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei
funzionari responsabili;
VISTO anche il comma 2 dell’art. 33-ter del decreto-legge n. 179/2012 che ha demandato all’ANAC
il compito di stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento dell’AUSA;
VISTO il Comunicato del Presidente AVCP del 16.05.2013 in cui è stabilito che le stazioni
appaltanti 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
succ. modif., il quale deve provvedere all'iniziale verifica o alla compilazione ed al successivo
aggiornamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, delle informazioni necessarie per il permanere
dell'iscrizione nella stessa AUSA;
VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2013, con il quale sono state fornite alle
stazioni appaltanti le indicazioni operative per la comunicazione del soggetto denominato Responsabile

dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati
informativi da fornire e da tenere dall’AUSA stessa;
CONSIDERATO che la violazione di tale adempimento comporta la nullità degli atti adottati e la
responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;
CONSIDERATA quindi la necessità e l’urgenza di nominare il responsabile RASA unico per questo
Istituto che dovrà provvedere allo svolgimento di tutti i compiti connessi a tale nomina come previsti dalle
norme vigenti in materia, tra i quali, la verifica e/o compilazione e il successivo aggiornamento delle
informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA, secondo i citati Comunicati
del Presidente AVCP del 16/05/2013 e del 28/10/2013;
CONSIDERATO che l’arch. Claudio Battista, dirigente responsabile dell’Ufficio 2 – Tecnico per le
regioni Piemonte e Valle d’Aosta, afferente al Provveditorato Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle
d’Aosta e la Liguria, oltre ad avere un'approfondita conoscenza delle materie attinenti ai processi di
acquisizione di beni, servizi e lavori, ha maturato esperienza nella gestione della fase esecutiva dei contratti,
acquisendo capacità e competenze sull'esatto adempimento degli obblighi informativi verso ANAC come
previsti dal Codice Appalti, contenuto nel d.lgs. 50/2016;

DECRETA
1.
Di nominare l’arch. Claudio Battista, dirigente dell’Ufficio 2- Tecnico per le regioni Piemonte e
Valle d’Aosta, “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)” di questa stazione
appaltante:
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER
IL PIEMONTE, LA VALLE D’AOSTA E LA LIGURIA – codice fiscale: 80093050013
2.
di incaricare il suddetto Responsabile allo svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in
oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, la verifica e/o
compilazione ed il successivo aggiornamento almeno annuale, dei dati dell’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti di questa Amministrazione quando agisce in qualità di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016
3.
di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo le vigenti norme contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i. e di trasmetterlo per conoscenza agli uffici competenti in materia.
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