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UFFICIO DEL SINDACO 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  2                       del   06.03.2018 

 

OGGETTO: Nomina del responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante ( RASA). 
 

IL SINDACO 

 

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 l’articolo 33-ter, comma 2, del decreto –legge 18 ottobre 2012, n. 179, inserito dalla legge di 
conversione n. 221/2012 che demanda all’ Autorità Nazionale Anticorruzione di stabilire con 
propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni 
appaltanti; 
 
CONSIDERATO il comunicato 16 maggio 2013 del Presidente dell’ANAC, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 28/5/2013, relativo alla nomina del responsabile dell’Anagrafe per la stazione 
appaltante (RASA); 
 
CONSIDERATO il comunicato 28 ottobre 2013 del Presidente dell’ANAC (Indicazioni operative per 
la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 
incaricato della compilazione e aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti 
(AUSA); 
 
CONSIDERATO il comunicato del 20 dicembre 2017 del Presidente dell’ANAC riguardante la 
“Richiesta ai responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla nomina del 
responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA); 
 
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 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 il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
 
DATO ATTO che occorre designare il responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante; 
 
RITENUTO opportuno nominare quale RASA il Geom. Giuseppe Di Natale, Responsabile dell’Area 
Gestione Territorio; 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1- Di nominare il geom. Giuseppe Di Natale, titolare di Posizione organizzativa 

dell’Area Gestione territorio, Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA) del Comune di Novara di Sicilia, incaricato di procedere, 

all’aggiornamento delle informazioni in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge n. 179/20123, 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 provvedimento sul sito istituzionale del Comune 

di Novara di Sicilia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 

 

Novara di Sicilia, lì  02/03/2018 
                                                                                  

                                                                              

                                                                          IL SINDACO 

                                                                        F.to Dott. Girolamo Bertolami 

 

 

 

 

 

 

 

 


