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DECRETO N. 12 DEL 5 NOVEMBRE 2021 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.) 

“Commissario Straordinario per la progettazione e la realizzazione del Nuovo 

Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa ex d.P.C.M. 22.09.2020” presso 

l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita presso l'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

 

PREMESSO che l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 10.10.2012, n.179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 prevede: 

 l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle 

stazioni appaltanti. L'obbligo delle stazioni appaltanti di richiedere l'iscrizione 

all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 

62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'Amministrazione 

Digitale”; 

 l'obbligo, altresì, di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. 

 

VISTO l'art. 33-ter, comma 2, del decreto-legge 10.10.2012, n.179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 che demanda all' Autorità di stabilire con 

propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti; 

 

VISTO il Comunicato del Presidente AVPC (oggi ANAC) del 16 maggio 2013, in cui si 

stabilisce che le stazioni appaltanti, dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento 

amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto-legge n.179/2012, il 

nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà all’iniziale verifica 

o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni; 

 

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP (oggi ANAC) del 28 ottobre 2013, in cui si 

stabilisce 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, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 

e 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 uno o più centri di costo; 

 

RITENUTO di poter individuare il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA) in capo al Dott. Carlo Giuseppe Di Maria, Funzionario amministrativo presso la 

Prefettura di Siracusa e componente della Struttura di Supporto del Commissario Straordinario 

per la progettazione e realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa; 
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DECRETA 

 

la nomina ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33-ter del decreto-legge 10.10.2012, n.179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012, quale Responsabile 

dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), il Dott. Carlo Giuseppe Di Maria, 

Funzionario amministrativo presso la Prefettura di Siracusa e componente della Struttura di 

Supporto del Commissario Straordinario per la progettazione e realizzazione del nuovo 

ospedale di Siracusa. 

 

Si dà atto che dal presente provvedimento non scaturisce alcun onere aggiuntivo a carico del 

bilancio della struttura commissariale. 

 

Il presente provvedimento avrà efficacia esclusivamente per la durata dell’incarico 

commissariale alla scrivente e sarà pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del 

sito della Struttura Commissariale, per ogni effetto di legge. Sarà, altresì, trasmesso 

all’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana e all’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Siracusa. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Prefetto di Siracusa 

(G. Scaduto) 
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