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DECRETO PRESIDENZIALE N° 1 DEL 27 FEBBRAIO 2017 

OGGETTO: RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

IL PRESIDENTE 

 

▪ Assistito dal Segretario generale; 

▪ Visto l’art. 33-ter, comma 1 del Decreto Legge n. 179/2012, inserito dalla Legge di 

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

Appaltanti presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), oggi ANAC, 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; 

▪ Considerato che il citato Decreto Legge ha demandato all’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento 

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

▪ Rilevato che ai sensi di quanto stabilito dall’AVCP il Responsabile designato dalla stazione 

appaltante dovrà provvedere alla verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento, 

con cadenza almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione 

appaltante stessa, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA); 

▪ Considerato che la Dott.ssa Daniela Benedetti, Responsabile amministrativo dell’Unione, è 

stata assunta, presso la stessa Unione, il 1 Marzo 2002 con contratto a tempo indeterminato; 

▪ Rilevato altresì che alla Dott.ssa Benedetti, con nota prot. n. 223 del 2 febbraio 2011, è stata 

attribuita la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e che ha provveduto 

all’iter di iscrizione dell’Ente come Stazione Appaltante; 

▪ Sentito il Segretario generale, Dott. Pietro Abate, che, pertanto propone per la nomina di cui 

al presente atto la Dott.ssa Daniela Benedetti; 

▪ Atteso che non sono previsti, per l’incarico di Responsabile, specifici oneri a carico 

dell’Amministrazione; 
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▪ Tutto ciò premesso, in qualità di Legale rappresentante dell’ente, ritenuto necessario 

procedere alla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante; 

 

 

DECRETA 

 

 di nominare la Dr.ssa Daniela Benedetti Responsabile della Stazione Appaltante (RASA) di 

Unioncamere Lazio, incaricata di procedere, con cadenza almeno annuale, all’aggiornamento 

delle informazioni necessarie per il permanere dell’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti (AUSA), in attuazione dell’art. 33-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, 

convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012; 

 di pubblicare la presente nomina sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

 il presente Decreto è immediatamente esecutivo e sarà sottoposto alla ratifica della Giunta 

in occasione della prossima riunione. 

 

 

             IL PRESIDENTE 

            (Lorenzo Tagliavanti) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

    (Pietro Abate) 


