
Decreto n. 267.17 

Prot. 12907 

 

IL RETTORE 

 

- Visto che l’art. 33-ter, comma 1, del D.L. n. 179/2012, inserito dalla legge di 

conversione n. 221/2012, prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti presso l’Autorità di Vigilanza, nell’ambito della Banca Dati Nazionale 

dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all’art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005 

Codice dell’Amministrazione Digitale; 

- Visto l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, 

comma 1, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi, 

pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei 

funzionari responsabili; 

- Visto che il suddetto art. 33-ter, comma 2, demanda all’autorità di Vigilanza di 

stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento 

dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; 

- Visto il Comunicato del Presidente dell’AVCP – Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, oggi ANAC – Autorità Nazionale 

Anti Corruzione – del 16/05/2013 con il quale si stabilisce che le stazioni 

appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, 

hanno l’obbligo di nominare e comunicare il nominativo di un responsabile, ai 

sensi della legge 241/1990 e s.m.i., il quale provvederà alla iniziale verifica o 

compilazione ed al successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni 

e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile 

dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 

- Vista la successiva comunicazione del Presidente dell’AVCP del 28 ottobre 2013, 

con la quale vengono fornite le indicazioni operative per la comunicazione del 

RASA incaricato alla compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti (AUSA) e viene comunicato che il 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; 

- Considerato che con successivo comunicato, verranno rese note le comunicazioni 

obbligatorie da parte del responsabile individuato, necessarie per il permanere 

dell’iscrizione delle amministrazioni nell’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti; 

- Visto che l’Università per Stranieri di Siena è regolarmente registrata fra le 

stazioni appaltanti, nell’ambito della piattaforma ANAC, ex AVCP, e che con 

Decreto Rettorale n. 549 del 23 dicembre 2015 è stato individuato e nominato, 

Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), ai sensi della 

Legge 241/1990 e s.m.i., il Dott. Alessandro Balducci; 

- Tenuto conto che il Dott. Balducci a decorrere dal 1° luglio 2017 e per la durata di 

tre anni, è in comando in assegnazione temporanea presso l’Università degli Studi 

di Siena; 

- Ritenuto opportuno procedere alla sostituzione del Dott. Alessandro Balducci in 

qualità di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 

- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione anno 2016 ed in particolare il punto 5.2, 

lettera f) ultimo comma, che lascia la facoltà alle amministrazioni, nell’ambito 

della propria autonomia organizzativa, di valutare l’opportunità di attribuire a un 



unico soggetto i ruoli di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA) e Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

(RPCT); 

- Tenuto conto che con D.R. n. 210.17 del 1° agosto 2017, la Dott.ssa Silvia 

Tonveronachi, Direttrice Generale dell’Ateneo è stata nominata Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT); 

- Ritenuto opportuno, date le dimensioni dell’Ateneo, attribuire ad un unico 

soggetto entrambi i ruoli di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA) e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza (RPCT) 

 

DECRETA 

 

di nominare, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., in applicazione della normativa in 

premessa richiamata, quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA) dell’Università per Stranieri di Siena, la Dott.ssa Silvia Tonveronachi – 

Direttore Generale dell’Ateneo. 

A norma del Comunicato del 28/10/2013 del Presidente dell’ex AVCP, confluita in 

ANAC a seguito di quanto disposto dalla Legge di conversione n. 114/2014 del D.L. 

90/2014, la trasmissione della presente deliberazione di nomina del RASA potrà 

essere richiesta dall’Autorità stessa per l’espletamento di eventuali successive 

verifiche. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” 

 

 IL RETTORE 

 (f.to Prof. Pietro Cataldi) 

 

 

Siena, 18 settembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Compilatore: Laura Bambagioni 


